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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

RATIFICA ORDINI DI ACQUISTO IN URGENZA PER LA FORNITURA DI N. 3 

UMIDIFICATORI E N. 1 LAVAZOCCOLI CON ACCESSORI OCCORRENTI IN 

EMERGENZA COVID-19 ALL ASST DELLA VALLE OLONA.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Richiamato l obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall Azienda 
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregate all interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Vista la nota della Direzione Generale Welfare in data 3.03.2020, acquisita al 
prot. aziendale n.11280/20 del 04.03.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, che 
in relazione agli Approvvigionamenti, stante l emergenza Covid-19 in corso, 
demandava agli uffici acquisti delle ASST/IRCCS i seguenti acquisti:

tutte le apparecchiature già finanziate in precedenza e quelle a "completamento di 
fornitura" (per velocizzarne l'operatività, purché legate all'emergenza COVID 19), 
secondo l'art 163 del codice appalti
tutte le apparecchiature/ dispositivi per i quali sono già in essere gare aggiudicate 
da ARIA o dai Consorzi o dalle singole Aziende che ne abbiano capienza.

Vista la nota mail del 04.03.2020 della Direzione Welfare Regione Lombardia, in 
atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con cui si ribadisce che, come da indicazione del 
Direttore Generale Welfare, gli acquisti centralizzati saranno limitati alle categorie 
merceologiche: letti, ventilatori polmonari, pompe a siringa, monitoraggio, necessari 
per allestire nuovi posti letto di terapia intensiva. Tutte le rimanenti necessità di 
approvvigionamento dovranno essere gestite in autonomia;

Visto il Regolamento delle procedure per l affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l acquisto di beni e servizi 
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017 da questa ASST della Valle Olona;

Visto l art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei Contratti:  Contratti sotto soglia , di 
seguito richiamato per estratto:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta; 

Visto l art.163 del Codice dei Contratti Procedure in caso di somma urgenza e di 
protezione civile, di seguito richiamato per estratto:
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il 
verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.224, 
ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, 
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dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, 
e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma 
urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni 
dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e 
comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall insorgere dell evento, 
ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di 
cui all'articolo 5 della medesima legge n.225 del 1992; in tali circostanze ed entro i 
medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere 
all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste 
nel presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 47, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 224 del 2018)
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo 
pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti 
mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla 
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli 
affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio 
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del 
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del 
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi 
dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla 
congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di 
legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more 
dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo 
provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al 
presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle 
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. 
Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della 
situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, 
fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Dato atto che, in ottemperanza alle richieste pervenute dalla Direzione Medica 
del P.O. di Busto Arsizio per l approntamento di reparti dedicati all emergenza 
Coronavirus presso il citato presidio, a seguito dell emergenza originatasi dalla 
pandemia da Covid-19, l Ufficio S.C. Gestione Acquisti ha provveduto all acquisizione 
in urgenza di n.3 umidificatori e di n.1 termodisinfettatore/lavazoccoli con accessori per 
il nuovo reparto di Rianimazione Covid-19 - 7° piano   presso il Padiglione Malattie 
Infettive di Busto Arsizio, come da offerte sotto elencate ed in atti, secondo quanto di 
seguito riportato:
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OdA 2020007819 fornitore ditta Burke & Burke S.p.A., Sottobudget 2020005405 / 
PRV, CIG Z0B2C60C11, richiesta in urgenza da parte della Responsabile della S.S. 
Ingegneria Clinica, Ing. Paola Lualdi con mail del 08.03.2020, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, di n.3 umidificatori per il P.O. di Busto Arsizio per il nuovo reparto 
Covid-19 (7° piano   Rianimazione)   preventivo n. 20/00301 del 09.03.2020 della 
ditta Burke & Burke S.p.A.   in atti, con parere favorevole del servizio di Ingegneria 
Clinica del 09.03.2020, anch esso in atti, per un importo complessivo di Euro 
6.600,00 (Iva 22% esclusa), secondo quanto di seguito dettagliato:

n.3 umidificatori HAMILTON H900 cod. HM950001, per un importo unitario pari 
ad Euro 2.200 (Iva 22% esclusa), completi di:
Cavo alimentazione cod. ALIM H900;
Manuale d uso cod. MAN-U/HM;
Manuale service cod. MAN-S/HM;

acquisti effettuati con i fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 02.03.2020 DDGW 2941 
del 05.03.2020;

OdA 2020008158 fornitore ditta SMEG S.p.A., Sottobudget 2020005418/PRV, CIG 
ZF92C69BA2, richiesta in urgenza da parte del Responsabile della Rianimazione di 
Busto Arsizio, Dott. Daniel Covello con mail del 13.03.2020, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, di n.1 lavastrumenti/lavazoccoli con accessori per il P.O. di Busto 
Arsizio per il nuovo reparto Covid-19 (7° piano   Rianimazione) - preventivo 
N.SCOL 20200309 ASST VALLE OLONA P.O. BUSTO RIANIMAZIONE VII PIANO 
del 09.03.2020 della ditta SMEG S.p.A.   in atti, con parere favorevole della 
Direzione Medica di Presidio, anch esso in atti, per un importo complessivo di Euro 
7.002,00 (Iva 22% esclusa), secondo quanto di seguito dettagliato:

n.1 termodisinfettatore/lavazoccoli con asciugatura cod. WD4190 completo di:
Controllo elettronico a microprocessore programmabile;
Porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC;
Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido con sensore;
Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido con sensore;
Possibilità di installazione di n.1 pompa peristaltica addizionale;
Mobiletto porta detergenti (n.4 taniche da litri 5 l una);
Addolcitore incorporato;
Blocco porta elettronica;

al prezzo unitario (Iva 22% esclusa) di Euro 5.950,00; 
n.1 pompa preriscaldata per additivi liquidi cod. P34190H completa di:
Sensore di livello
Possibilità di adattarsi a taniche da litri 2, 5, 10

al prezzo unitario (Iva 22% esclusa) di Euro 207,00;
n.1 cesto porta taniche piano superiore cod. TANKBSK;

al prezzo unitario (Iva 22% esclusa) di Euro 135,00;
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n.1 carrello a due livelli di lavaggio per il lavaggio di zoccoli cod. ZCS3 completo 
di:
Livello superiore con braccio irroratore;
Livello inferiore servito da irroratore a fondo macchina;
Capacità: 12 zoccoli standard;

al prezzo unitario (Iva 22% esclusa) di Euro 710,00;
destinati al reparto di Rianimazione Covid-19   7° piano   del P.O. di Busto Arsizio, 
acquisti effettuati con i fondi di cui alla D.G.R. n.XI/2903 del 02.03.2020 DDGW 2941 
del 05.03.2020;

per un importo complessivo per l acquisto in urgenza di n.3 umidificatori e n.1 
termodisinfettatore/lavazoccoli con accessori destinati all allestimento del reparto di 
Rianimazione Covid-19   7° piano - del P.O. di Busto Arsizio pari ad Euro 13.602,00 
(Iva 22% esclusa), interamente effettuato con i fondi di cui alla D.G.R. n.XI/2903 del 
02.03.2020 DDGW 2941 del 05.03.2020;

Visti:
il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all emergenza epidemiologica da COVID-19;
la Comunicazione della Commissione (2020/C 108 I/01), Orientamenti della 
Commissione europea sull utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 
situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19; 
la Delibera ANAC numero 312 del 09 aprile 2020, Prime indicazioni in merito 
all incidenza delle misure di contenimento e gestione dell emergenza epidemiologica 
da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e sull esecuzione delle relative prestazioni;

Vista la proposta n.658/2020 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti, completa 
di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e 
del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione di regolarità contabile 
espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, 
di ratificare l emissione dell Ordine di Acquisto in urgenza, a firma del Responsabile 
SC Gestione Acquisti, n.2020007819 alla ditta Burke & Burke S.p.A. per un importo 
complessivo pari ad Euro 6.600,00 (Iva 22% esclusa) per il fabbisogno di n.3 
umidificatori;
di ratificare l Ordine di Acquisto in urgenza, a firma del Responsabile S.C. Gestione 
Acquisti, n.2020008158 alla ditta SMEG S.p.A. per un importo pari ad Euro 7.002,00 
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(Iva 22% esclusa) per il fabbisogno di n.1 termodisinfettatore/lavazoccoli con 
accessori 

per l allestimento del nuovo reparto di Rianimazione Covid-19   7° piano - del P.O. di 
Busto Arsizio dell ASST della Valle Olona a seguito dell emergenza originatasi con la 
pandemia da Covid-19, per un importo complessivo pari ad Euro 13.602,00 (Iva 22% 
esclusa), acquisti interamente effettuati con i fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 
02.03.2020 DDGW 2941 del 05.03.2020;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Roberta Tagliasacchi in sostituzione del Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.658/2020 del Direttore della S.C Gestione Acquisti:

Per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate:

1° - di ratificare l emissione dei sottoindicati ordini in urgenza, a firma del Responsabile 
SC Gestione Acquisti:

n° 2020007819 alla ditta Burke & Burke S.p.A. per un importo complessivo pari ad 
Euro 6.600,00 (Iva 22% esclusa) per il fabbisogno di n.3 umidificatori 
n.2020008158 alla ditta SMEG S.p.A. per un importo pari ad Euro 7.002,00 (Iva 
22% esclusa) per il fabbisogno di n.1 termodisinfettatore/lavazoccoli con accessori

per l allestimento del nuovo reparto di Rianimazione Covid-19   7° piano - del P.O. di 
Busto Arsizio dell ASST della Valle Olona a seguito dell emergenza originatasi con la 
pandemia da Covid-19, per un importo totale complessivo pari ad Euro 13.602,00 (Iva 
22% esclusa), acquisti interamente effettuati con i fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 
del 02.03.2020 DDGW 2941 del 05.03.2020;

2° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione  Contratto di 
appalto , scelta del contraente  Affidamento diretto  (ANAC-SIMOG); modalità di 
acquisizione  Acquisto , forma di negoziazione  Procedura negoziata  (Osservatorio 
Acquisti), fase contrattuale  Acquisto in forma autonoma ;

3° - di contabilizzare l onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a 
Euro 16.594,44 (Iva compresa), sul bilancio di competenza per l anno 2020, ai conti 
economici ed ai sottobudget sotto elencati, dando atto che detto importo trova 
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copertura mediante l utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 02.03.2020 
DDGW 2941 del 05.03.2020:

conto patrimoniale 102240010  Attrezzature sanitarie e scientifiche    ditta Burke & 
Burke S.p.A. - per euro 8.052,00 (Iva compresa), - (Sottobudget 2020005405/PRV),
conto patrimoniale 102240010  Attrezzature sanitarie e scientifiche  - per euro 
8.542,44 (Iva compresa), - (Sottobudget 2020005418/PRV), 

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Roberta Taglisacchi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


