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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:

FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE OCCORRENTI ALLE U.O. DI 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'ASST DELLA VALLE OLONA. 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

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;

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 



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

forme di acquisizione aggregate all interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Richiamate le deliberazioni:
n.115 del 06.03.2014 dell ex A.O. di Gallarate, con la quale è stata aggiudicata la 
fornitura di protesi ortopediche e cemento e materiali e mezzi per osteosintesi 
occorrenti all ex A.O. di Gallarate per il periodo dall 01.01.2014 al 31.12.2017 alle 
ditte e per i fabbisogni ivi indicati, per un importo complessivo quadriennale di 
fornitura di Euro 5.558.121,56 (IVA esclusa), comprensivo in relazione ai lotti nn. 1-
2-3-4-5-6-7-9-16-11-12 di materiali e mezzi per osteosintesi, di una quota residua 
di fabbisogno funzionale al soddisfacimento delle esigenze cliniche specifiche 
emergenti nel corso del periodo di durata contrattuale, ed in coerenza con 
l impianto di gara fondato su una rotazione clinicamente giustificata dei fornitori;
n.964 del 28.10.2014 dell ex A.O. di Busto Arsizio con la quale è stata aggiudicata 
la fornitura di protesi ortopediche e cemento e materiali e mezzi per osteosintesi 
occorrenti all ex A.O. di Busto Arsizio, per il periodo dall 01.11.2014 al 31.10.2018 
alle ditte e per i fabbisogni e gli importi indicati negli allegati al provvedimento, per 
un importo complessivo quadriennale di fornitura di Euro 14.957.902,79 (iva 
esclusa);
n.845 del 17.12.2015, dell ex A.O. di Gallarate, con la quale si è preso atto della 
necessità, segnalata dal Direttore dell U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di 
Gallarate, di rivedere relativamente alla fornitura quadriennale di protesi 
ortopediche e materiale per osteosintesi, i fabbisogni annui presunti, i fornitori 
prevalenti e prevedendo l inserimento di una quota residua di fabbisogno per ogni 
lotto, funzionale al soddisfacimento di esigenze cliniche specifiche emergenti nel 
corso del periodo di durata contrattuale, ed in coerenza con l impianto di gara 
fondato su una rotazione clinicamente giustificata dei fornitori;
n.1294 del 15.12.2016 dell ASST Valle Olona, con la quale si è preso atto:

delle nuove esigenze emerse nei reparti di ortopedia e traumatologia dei 
PP.OO di Saronno e Gallarate come segnalate dai rispettivi Direttori, della 
richiesta di modifica della fornitura del lotto 8  Protesi d anca primaria non 
cementata modulare , 
della richiesta di adesione per il lotto 13  Protesi totale di ginocchio impianto 
primario non cementato  per n.50 protesi di ginocchio della ditta Medacta in 
sostituzione di un numero uguale di impianti della ditta Johnson & Johnson a 
modifica di quanto previsto con delibera n.964 del 2014 dell ex A.O. di Busto 
Arsizio;
che la revisione operata dai direttori delle UU.OO di Ortopedia e Traumatologia 
dell ASST della Valle Olona prevede nuove condizioni economiche e di 
fornitura e nuovi contratti e che tali condizioni economiche e di fornitura 
avranno validità sia in relazione agli impianti realizzati nell anno 2016, sia per il 
restante periodo di fornitura,

per un onere complessivo presunto derivante dal provvedimento, pari ad euro 
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1.526.107,71 (iva compresa);

Vista la nota protocollo n.51740/17 del 14.11.2017, ad oggetto  Fornitura di 
protesi ortopediche, cemento e materiali e mezzi per osteosintesi. Proposta di gara , in 
atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale questa ASST ha richiesto 
autorizzazione a Regione Lombardia all attivazione di procedura di gara in forma 
aggregata di pari oggetto, per una durata e una quantità limitate a soddisfare il 
fabbisogno degli Enti aggregati fino alla data di attivazione delle Convenzioni 
programmate a livello aggregato;

Preso atto della nota mail in data 09.01.2018, con la quale ARCA S.p.A. non 
autorizzava l espletamento di procedura di gara, ma unicamente una procedura ponte 
della durata massima di mesi tre, in quanto di prossima attivazione convenzioni a 
livello aggregato, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Rilevato dalle Farmacie Aziendali l impossibilità di espletare una gara ponte per 
la durata massima di mesi tre, per la complessità della fornitura di che trattasi;

Richiamate altresì le deliberazioni:
n.1247 del 12.09.2018, con la quale si è aderito fuori NECA alle condizioni di 
fornitura di cui alla convenzione ARCA_2015_51   lotto 31 per la fornitura di 
endoprotesi d anca, per un importo complessivo di fornitura sino al termine della 
convenzione (27.03.2021) di euro 232.500,00 (IVA esclusa);
n.1561 del 21.11.2018, con la quale si è aderito alla convenzione ARCA_2015_51 
(lotti 14, 16, 35, 39, 48, 56, 57, 63 e 78), per la fornitura di protesi ortopediche, per 
un importo complessivo di fornitura sino alle scadenze dei vari lotti della 
convenzione di euro 814.816,01 (IVA esclusa);
n.55 del 17.01.2019 con la quale si è provveduto a garantire il regolare 
approvvigionamento di protesi ortopediche e cemento e materiali e mezzi per 
osteosintesi occorrenti a questa Azienda, affinché le stesse abbiano a non trovare 
soluzione di continuità, dopo le scadenze dei relativi contratti di cui alle delibere 
n.115 del 06.03.2014 dell ex A.O. di Gallarate, n.964 del 28.10.2014 dell ex A.O. di 
Busto Arsizio, n.845 del 17.12.2015, dell ex A.O. di Gallarate e n.1294 del 
15.12.2016, nei tempi di adesione alle convenzioni ARIA ad oggi attivate;

Preso atto della nota protocollo n.SC_481207_2019 del 31.01.2019, della ditta 
Johnson & Johnson Medical S.p.A. ad oggetto:  Delibera del Direttore Generale n.1247 
del 12 settembre 2018 recante  Adesione alle condizioni di fornitura di cui alla 
Convenzione ARCA_2015_51   lotto 31, per la fornitura di endoprotesi d anca fuori 
NECA, occorrenti all ASST della Valle Olona , con la quale la ditta contestava 
l affidamento della fornitura di che trattasi facendo  rilevare la palese illegittimità della 
delibera in quanto la medesima integra una chiara ipotesi di affidamento diretto di una 
fornitura per un valore superiore alla soglia comunitaria vigente , in seguito alla quale 
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questa ASST ha preso atto della determina n.17856 del 27.12.2018 con la quale ARCA 
(soggetto aggregatore) ha indetto nuova gara per la fornitura di protesi d anca 
(ARCA_2018_028.1), con previsione di stipula della convenzione prevista per la fine di 
giugno 2019;

Rilevato che, alla luce dei tempi previsti dal soggetto aggregatore per la stipula 
della convenzione ARCA_2018_028.1 di cui sopra, l affidamento effettuato da questa 
ASST con deliberazione n.1247 del 12.09.2018, deve considerarsi quale proroga 
tecnica strettamente limitata all attivazione della nuova convenzione ARCA, e quindi 
per un importo complessivo di affidamento inferiore alla soglia comunitaria, stimato per 
il periodo dalla data di adozione della delibera alla data di stipula della convenzione in 
euro 67.500,00 (Iva esclusa);

Richiamata altresì la deliberazione n.320 del 07.03.2019, con la quale si è 
affidata la fornitura Protesi Ortopediche, alle ditte: Zimmer Biomet Italia S.r.l., Link Italia 
S.p.a., Lima Corporate e Microport Scientific S.r.l., alle condizioni di fornitura di cui alla 
convenzione ARCA_2015_51   lotti 50, 54, 55, 59, 65, 68 e 70:  Protesi Ortopediche , 
per un importo complessivo di fornitura, sino alle scadenze dei vari lotti della 
convenzione ARCA_2015_51 indicati, di presunti euro 856.715,87 (Iva esclusa);

Vista la nota protocollo n.20660/19 del 29.04.2019, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, a firma congiunta dei Direttori delle UU.OO. di Ortopedia e 
Traumatologia dei PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, con la quale venivano 
segnalate criticità relativamente alle protesi di ginocchio di cui alla convenzione ARCA 
2015_51, lotti 56, 57, 59 e 63 e alla mancata autorizzazione da parte di ARCA 
dell aggiornamento tecnologico;

Atteso che a seguito della nota protocollo n.20660/19 del 29.04.2019 dei Direttori 
delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia la Direzione su proposta del Responsabile 
della S.C. Gestione Acquisti è stato dato mandato ai Farmacisti di definire con gli 
Ortopedici un capitolato tecnico per gara ponte di durata limitata, al fine di consentire 
una fornitura di protesi di ginocchio fino alla successiva aggiudicazione ARCA;

Preso atto del verbale della riunione tra Farmacia e Ortopedia del 21.06.2019, a 
seguito del mandato dato ai Farmacisti di definire con gli ortopedici un capitolato 
tecnico per gara ponte di durata limitata, al fine di consentire una fornitura di protesi di 
ginocchio fino alla successiva aggiudicazione ARCA, dal quale emerge che  dopo 
ampia discussione gli ortopedici segnalano che non è possibile assolvere a tale 
richiesta per le motivazioni sotto riportate:

non è possibile aggiudicare una gara di protesi di ginocchio senza un approfondita 
valutazione di qualità, che è incompatibile con i tempi brevi per l espletamento di 
una procedura ponte con una limitata durata;
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l eventuale aggiudicazione di una protesi mai utilizzata comporterebbe una curva di 
apprendimento per il medico e gli operatori di sala operatoria lunga e complessa 
che metterebbe a rischio il buon risultato clinico e la sicurezza del paziente.

Sulla base di queste considerazioni, gli ortopedici concordano nel ritenere non 
percorribile la proposta dell amministrazione di effettuare una gara ponte di durata 
limitata e ritengono sia più rispondente alla necessità clinica e di sicurezza per il 
paziente quella di mantenere gli attuali prodotti in uso, eventualmente rinegoziando i 
prezzi, in attesa di nuova gara ARCA con una durata di due o tre anni, tempo 
sufficiente a completare la curva di apprendimento per il personale medico e di 
supporto che garantisca buoni risultati clinici ;

Richiamata la deliberazione n.1161 del 02.12.2019, con la quale si è preso atto:
della nota protocollo n.51740/17 del 14.11.2017, ad oggetto  Fornitura di protesi 
ortopediche, cemento e materiali e mezzi per osteosintesi. Proposta di gara , con la 
quale questa ASST ha richiesto autorizzazione a Regione Lombardia all attivazione 
di procedura di gara in forma aggregata di pari oggetto, della nota mail in data 
09.01.2018, con la quale ARCA S.p.A. non autorizzava l espletamento di procedura 
di gara, della nota protocollo n.20660/19 del 29.04.2019, a firma congiunta dei 
Direttori delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia dei PP.OO. di Busto Arsizio, 
Gallarate e Saronno, con la quale venivano segnalate criticità relativamente alle 
protesi di ginocchio di cui alla convenzione ARCA 2015_51, lotti 56, 57, 59 e 63 e 
alla mancata autorizzazione da parte di ARCA dell aggiornamento tecnologico e del 
verbale della riunione tra Farmacia e Ortopedia del 21.06.2019, a seguito del 
mandato dato alle farmacie aziendali di definire con gli ortopedici un capitolato 
tecnico per gara ponte di durata limitata, al fine di consentire una fornitura di protesi 
di ginocchio fino alla successiva aggiudicazione ARCA, dal quale emerge che non è 
possibile assolvere a tale richiesta per le motivazioni ivi riportate;
che a seguito delle rinegoziazioni condotte dalla S.C. Gestione Acquisti con le 
attuali ditte di cui alle delibere citate in premessa, i fornitori hanno confermano le 
condizioni economiche di fornitura e concesso migliorie di prezzo applicando sconti 
al listino depositato in gara, aggiudicata con deliberazione n.115 del 06.03.2014 
dell ex A.O. di Gallarate, per la fornitura di protesi ortopediche e cemento, come da 
comunicazioni in atti presso la S.C. Gestione Acquisti e trasmesse alle Farmacie 
Aziendali come da indicazioni del RUP;
di garantire la continuità della fornitura di protesi ortopediche e cemento, nei tempi 
di attivazione ed adesione alle convenzioni ARIA con le attuali ditte fornitrici, di cui 
alle delibere citate in premessa, fino a tutto il 31.12.2019 per un importo 
complessivo stimato di fornitura per i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno 
di euro 1.350.000,00 (Iva esclusa) che tiene già conto degli sconti accordati ai listini 
di gara dai fornitori;

Rilevato che le relazioni dei Direttori delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia 
aziendali sono frutto di un lavoro sinergico e di condivisione dei contenuti con le 
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Farmacie Aziendali, preposte all analisi delle convenzioni con i clinici e al 
trasferimento dei dati di fabbisogno in relazione all adesione alle convenzioni alla S.C. 
Gestione Acquisti;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, con nota mail in data 08.05.2020, ha 
provveduto alla richiesta di mantenimento o eventuale offerta migliorativa dei prezzi 
delle protesi ortopediche e cemento agli attuali fornitori, al fine di garantire la regolare 
fornitura di che trattasi fino al 30.09.2020, senza soluzione di continuità;

Preso atto delle risposte dei fornitori, che confermano le condizioni economiche 
di gara, aggiudicata con deliberazione n.115 del 06.03.2014 dell ex A.O. di Gallarate, 
per la fornitura di protesi ortopediche e cemento, come da comunicazioni in atti presso 
la S.C. Gestione Acquisti;

Preso atto che l Azienda Regionale per l Innovazione e gli Acquisti ha attivato, 
nel corso dell anno 2020, diversi lotti delle convenzioni ARCA_2018_028 - Accordo 
Quadro per la fornitura di protesi di ginocchio, ARCA_2019_024 - Accordo Quadro 
Protesi di spalla e ARCA_2018_028.1 - Accordo Quadro Protesi di anca, come 
specificato nella tabella allegata (allegato A) a parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Richiamata la nota mail del 09.07.2020 con la quale il Responsabile della S.C. 
Gestione Acquisti ha chiesto alle Farmacie Aziendali riscontro in relazione alle ragioni 
della mancata adesione alle convenzioni sopra citate, per predisporre il presente 
provvedimento;

Preso atto della nota mail in data 10.07.2020, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale le Farmacie Aziendali hanno fornito le risposte chieste, e 
precisamente: 
ARCA_2019_024 -Protesi di spalla - Accordo Quadro 

Si trasmette in allegato il prospetto con i fabbisogni annui per l'adesione all'accordo 
quadro per la fornitura di protesi di spalla.
Come di consueto, si chiede di staccare gli ODF con un codice sacco e verranno poi 
forniti i codici Oracle necessari alla creazione del contratto.
Seguiranno le relazioni con le motivazioni dei clinici per cui sono stati indicati fornitori 
diversi dal primo classificato nel lotto 1.
ARCA_2018_028.1 - Protesi di anca - Accordo Quadro
Si indicano di seguito i fabbisogni di protesi di anca:
Lotto 8 ditta Microport: 260 impianti/anno
Lotto 12 ditta Smith Nephew: 140 impianti/anno
Come si può evidenziare dalla tabella con i lotti attivi, per i lotti 8 e 12 ARIA non ha 
stipulato le convenzioni, nonostante la gara sia stata aggiudicata da tempo.
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Si propone un provvedimento ponte per la fornitura di tali protesi ai prezzi indicati 
dall'aggiudicazione di ARIA.
ARCA_2018_028 - Gara per la fornitura di protesi di ginocchio - Accordo Quadro
Nonostante l'aggiudicazione della convenzione risalga a più di un anno fa, solo 
recentemente (in periodo emergenza Coronavirus) sono state pubblicate le 
convenzioni, tant'è che nell'ultima riunione con gli ortopedici (verbale allegato) non 
eravamo ancora a conoscenza dei dettagli della graduatoria.
Abbiamo già avuto incontri con il Dott Merlo ed il Dott Pascazio per la definizione dei 
fabbisogni e a breve ci incontreremo anche con il Dott Rossi ,
proponendo altresì di  prolungare anche per le protesi il periodo coperto dalla delibera, 
almeno fino al 30 settembre 2020 ;

Richiamata altresì la nota mail in data 20.07.2020, del Responsabile della S.C. 
Gestione Acquisti, con la quale si comunicava alle Farmacie che  sentito anche il 
Direttore Amministrativo, occorre perfezionare l adesione per le protesi d anca in 
relazione ai lotti attivi. Aspettare che vengano attivati gli unici due lotti non attivi, non 
sapendo tra l altro se verranno mai attivati, ci espone al rischio di rimanere ancora una 
volta fuori dalla convenzione. Trattandosi di categoria di cui al DPCM gli acquisti fuori 
convenzione non sono ammessi , asserita dal Direttore Amministrativo in data 
21.07.2020;

Ravvisata la necessità di garantire la continuità della fornitura di protesi 
ortopediche di che trattasi, nei tempi di espletamento delle adesioni alle convenzioni 
ARIA da parte di questa ASST, con gli attuali fornitori fino a tutto il 30.09.2020 per un 
importo complessivo stimato di fornitura per i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e 
Saronno di euro 464.421,57 (Iva esclusa);

Vista la proposta n.626/2020 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 di procedere per quanto sopra esposto;

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.626/2020 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:
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1° - di prendere atto che l Azienda Regionale per l Innovazione e gli Acquisti ha 
attivato, nel corso dell anno 2020, diversi lotti delle convenzioni ARCA_2018_028 - 
Accordo Quadro per la fornitura di protesi di ginocchio, ARCA_2019_024 - Accordo 
Quadro Protesi di spalla e ARCA_2018_028.1 - Accordo Quadro Protesi di anca, come 
specificato nella tabella allegata (allegato A) a parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2° - di prendere atto della nota mail in data 10.07.2020, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale le Farmacie Aziendali hanno fornito le risposte chieste in 
relazione alle ragioni della mancata adesione alle convenzioni sopraccitate, e 
precisamente: 
ARCA_2019_024 -Protesi di spalla - Accordo Quadro 

Si trasmette in allegato il prospetto con i fabbisogni annui per l'adesione all'accordo 
quadro per la fornitura di protesi di spalla.
Come di consueto, si chiede di staccare gli ODF con un codice sacco e verranno poi 
forniti i codici Oracle necessari alla creazione del contratto.
Seguiranno le relazioni con le motivazioni dei clinici per cui sono stati indicati fornitori 
diversi dal primo classificato nel lotto 1.
ARCA_2018_028.1 - Protesi di anca - Accordo Quadro
Si indicano di seguito i fabbisogni di protesi di anca:
Lotto 8 ditta Microport: 260 impianti/anno
Lotto 12 ditta Smith Nephew: 140 impianti/anno
Come si può evidenziare dalla tabella con i lotti attivi, per i lotti 8 e 12 ARIA non ha 
stipulato le convenzioni, nonostante la gara sia stata aggiudicata da tempo.
Si propone un provvedimento ponte per la fornitura di tali protesi ai prezzi indicati 
dall'aggiudicazione di ARIA.
ARCA_2018_028 - Gara per la fornitura di protesi di ginocchio - Accordo Quadro
Nonostante l'aggiudicazione della convenzione risalga a più di un anno fa, solo 
recentemente (in periodo emergenza Coronavirus) sono state pubblicate le 
convenzioni, tant'è che nell'ultima riunione con gli ortopedici (verbale allegato) non 
eravamo ancora a conoscenza dei dettagli della graduatoria.
Abbiamo già avuto incontri con il Dott Merlo ed il Dott Pascazio per la definizione dei 
fabbisogni e a breve ci incontreremo anche con il Dott Rossi ,
proponendo altresì di  prolungare anche per le protesi il periodo coperto dalla delibera, 
almeno fino al 30 settembre 2020 ;

3° - di prendere atto della nota mail in data 20.07.2020, del Responsabile della S.C. 
Gestione Acquisti, con la quale si comunicava alle Farmacie che  sentito anche il 
Direttore Amministrativo, occorre perfezionare l adesione per le protesi d anca in 
relazione ai lotti attivi. Aspettare che vengano attivati gli unici due lotti non attivi, non 
sapendo tra l altro se verranno mai attivati, ci espone al rischio di rimanere ancora una 
volta fuori dalla convenzione. Trattandosi di categoria di cui al DPCM gli acquisti fuori 
convenzione non sono ammessi , asserita dal Direttore Amministrativo in data 
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21.07.2020;

4° - di prendere atto delle note pervenute da parte dei fornitori, che confermano le 
condizioni economiche di gara, aggiudicata con deliberazione n.115 del 06.03.2014 
dell ex A.O. di Gallarate, per la fornitura di protesi ortopediche e cemento, come da 
comunicazioni in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

5° - di garantire la continuità della fornitura di protesi ortopediche e cemento, nei tempi 
di adesione alle convenzioni ARIA, con le attuali ditte fornitrici, di cui alle delibere citate 
in premessa, fino a tutto il 30.09.2020 per un importo complessivo stimato di fornitura 
per i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno di 464.421,57 (Iva esclusa) che 
tiene già conto degli sconti accordati ai listini di gara;

6° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione  Contratto di 
appalto , scelta del contraente  Procedura Aperta  (ANAC   SIMOG); modalità di 
acquisizione  Acquisto  e forma di negoziazione  Procedura aperta  (Osservatorio 
Acquisti), fase contrattuale  Acquisto in forma autonoma ; 

7° - di contabilizzare l onere complessivo presunto derivante dal presente 
provvedimento, pari a Euro 482.998,43 (IVA compresa) sul bilancio di competenza per 
l anno 2020 al conto economico 701150010  Acquisto endoprotesi (P)  - (Sottobudget 
2020005734/FAR);

8° - 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 .
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