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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:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2019_066 LOTTO 5 “TAC E RM” – 

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA TAC 64 

STRATI OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

DEL P.O. DI GALLARATE DELL’ASST VALLE OLONA (FINANZIAMENTO DGR 

XI/770 DEL 12.11.2018) - RATIFICA ORDINE DI FORNITURA NECA.

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 
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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;

Vista e richiamata la D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018 “Programma regionale 
straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla D.G.R. XI/24 e 
stanziamento contributi” che stanzia, tra l’altro, a favore della ASST Valle Olona 
l’importo di € 2.782.600,00 per l’intervento denominato ”Ristrutturazione di 3 sale 
operatorie pad. Polichirurgico con parziale riorganizzazione/messa a norma dell’intero 
blocco operatorio (prevenzione incendi e nuovi impianti elettrico, cdz, gas medicinali)” 
(Allegato 2 “Elenco interventi”, ambito A);

Visto il Decreto della Direzione Generale Welfare n.17098 del 22.11.2018 di 
assegnazione e impegno di spesa di cui alla DGR XI/770/2018;

Considerato che, la Direzione Generale Welfare, a seguito di specifica richiesta 
da parte di questa ASST, di cui alla nota prot. 18450/19 del 12.4.2019, ha autorizzato 
con DGR n.XI/1590/2019 Allegato 1 - la rimodulazione del suddetto intervento, 
prevedendo i seguenti due nuovi interventi:
 “Interventi urgenti sicurezza Presidi vari” dell’importo di € 500.000,00 da destinare a 

presidi vari dell’ASST;
 “sostituzione apparecchiature ASST” dell’importo di € 2.282.600,00;

Atteso che, occorre, tra l’altro, provvedere al rinnovo della dotazione strumentale 
della Struttura di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di Gallarate anche 
mediante la sostituzione della TAC 64 strati GE Lightspeed CTVVCT in uso dal 2007, 
ormai obsoleta e soggetta a ripetuti fermi macchina per guasti, con altro sistema TC 
128 strati di nuova tecnologia, al fine del miglioramento della qualità diagnostica, 
nonché mantenimento dell’attività e della produzione, come precisato nella Relazione 
sanitaria allegata all’istanza di finanziamento e richiesta di rimodulazione contributo di 
cui alla DGR XI/770 del 12.11.2018, per un importo stimato pari ad € 486.340.00 IVA 
compresa;

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;

Considerato che l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della 
Regione Lombardia ha attivato in data 06.04.2020 la convenzione (ARCA_2019_066) 
per la fornitura di “TAC e RM” - per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione 
Lombardia, per il periodo 06.04.2020 – 06.04.2024, alle condizioni tutte contenute nella 
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convenzione, capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della ditta GE MEDICAL 
SYSTEMS ITALIA S.P.A., aggiudicataria del lotto di interesse;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti:
- ha verificato l’attivazione da parte dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti della convenzione ARCA_2019_066 “TAC e RM” – che ricomprende il Lotto 
di interesse e precisamente: Lotto 05 - TAC 64 STRATI;

- ha trasmesso al Direttore della S.C. di Radiologia dei PP.OO. di Busto Arsizio e 
Gallarate, al Responsabile della S.S. Dipartimentale Radiologia Diagnostica per 
Immagini del P.O. di Gallarate, al Direttore S.C. Fisica Sanitaria, al Responsabile 
della S.S. Ingegneria Clinica e al Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, la 
documentazione tecnica relativa alla convenzione ARCA in parola; 

Atteso che, dopo aver analizzato la documentazione della convenzione ARCA in 
parola e a seguito della riunione tenutasi il 27.5.2020 con il fornitore, le competenze 
tecniche e sanitarie coinvolte hanno espresso parere favorevole all’adesione per la 
fornitura di n.1 Sistema TC 64 strati GE REVOLUTION EVO, così come precisato nella 
sotto riportata configurazione di base, confermata con note mail dal Direttore S.C. 
Fisica Sanitaria in data 17.6.2020, dal Responsabile S.S. Dipartimentale Radiologia 
Diagnostica per Immagini P.O. Gallarate in data 22.6.2020, dal Direttore S.C 
Radiologia P.O. Busto Arsizio e Responsabile f.f. dei PP.OO. di Gallarate e Somma 
Lombardo in data 29.6.2020, dal Direttore S.S. Ingegneria Clinica in data 03.07.2020, 
in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, fatta salva l’implementazione a 128 strati, così 
come concordato nell’incontro del 27.5.2020, mediante l'acquisto successivo extra 
Convenzione di software e accessori, per un importo stimato complessivo di € 
100.000,00 oltre IVA:

Descrizione 
prodotto

Nome commerciale CND Codice 
prodotto

Prezzo 
unitario IVA 
esclusa

SISTEMA 
REVOLUTION EVO

Z110306 B75092DA 229.000,00

AW WORKSTATION Z11069080 M81521KA   10.000,00

Apparecchiatura 
in configurazione 
base

UPS E4502KZ     1.000,00
Totale complessivo 240.000,00

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti:
- ha verificato in data 03.07.2020 la capienza del Lotto di interesse: Lotto 05 – TAC 

64, il cui massimale risulta già esteso e residuano € 333.600,00 a copertura di n.1 
sistema TAC;
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- ha provveduto, al fine di assicurare alla ASST l’ultima TAC disponibile, ad emettere 
in data 07.07.2020 l’Ordinativo di Fornitura (OdF) NECA n.118209715, alle 
condizioni economiche e di fornitura di cui alle convenzione sopra citata;

- ha accertato che trattasi di acquisto espletato mediante adesione a contratto di 
soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n.125 del 10 febbraio 2016;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di ratificare l’emissione dell’Ordinativo di 
Fornitura (OdF) NECA n.126450608 e, per l’effetto, la relativa adesione alla 
convenzione sopra citata, alle condizioni economiche e di fornitura ivi previste, per un 
importo complessivo di fornitura di € 240.000,00 IVA esclusa, (€ 292.800,00 IVA 
compresa);

Atteso che l’acquisto in parola di complessivi di € 240.000,00 IVA esclusa (€ 
292.800,00 IVA compresa), è finanziato mediante l’utilizzo del contributo di cui alla 
DGR 770 del 12/11/2018 (allegato 2 ambito A) Decreto 17098 del 22/11/2018 DRG 
1590/2019 RIMODULAZIONE INV.;

Vista la proposta n.708/20 del Responsabile 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 quanto sopra esposto:

 di ratificare l’Ordinativo di Fornitura NECA n.126450608, emesso a firma della 
Dott.ssa Stefania Russo - Dirigente Responsabile S.C. Gestione Acquisti, relativo 
alla adesione alla Convenzione stipulata dall’Azienda Regionale per l'Innovazione e 
gli Acquisti S.p.A. - TAC e RM-Lotto 5, per un importo complessivo di fornitura pari 
ad € 292.800,00 IVA Compresa;

 di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., quale Direttore 
dell’esecuzione del contratto il Dott. Pietro Bernasconi, Direttore della S.C. 
Radiologia P.O. Busto Arsizio e Responsabile f.f. Radiologia PP. OO. di Gallarate e 
Somma Lombardo;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.708/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: di ratificare l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF) NECA 
n.126450608 ad oggetto ARCA_2019_066 “TAC e RM” –- Lotto 05 - TAC 64 STRATI e 
per l’effetto la relativa adesione alle convenzioni di cui in premessa, alle condizioni 
economiche e di fornitura ivi previste, per un importo complessivo di fornitura di € 
240.000,00 IVA esclusa (€ 292.800,00 IVA compresa), fatta salva l’implementazione a 
128 strati, così come concordato nell’incontro del 27.5.2020 alla presenza delle 
competenze tecniche e sanitarie,  mediante l'acquisto successivo extra Convenzione di 
software e accessori, per un importo stimato complessivo di € 100.000,00 oltre IVA;

2° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, il Dott. Pietro Bernasconi, Direttore della S.C. Radiologia P.O. Busto Arsizio 
e Responsabile f.f. Radiologia PP. OO. Gallarate e Somma Lombardo; 

3° - di accantonare, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016, è opportuno 
quantificare l'importo presunto di € 2.400,00 quale fondo incentivante per le funzioni 
tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato n.1 delle Regole di 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 - Indicazioni per la definizione del 
regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016 - Incentivi 
per funzioni tecniche;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
295.200,00 IVA compresa trova copertura mediante l'utilizzo del contributo di cui alla 
DGR 770 del 12/11/2018 (allegato 2 ambito A) e DRG 1590/2019 RIMODULAZIONE 
INV. (nota Regione prot. n.47713 dell'11.10.2019) nel seguente modo:
- per € 292.800,00 IVA compresa al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature 

sanitarie" - (Sottobudget 2020005721/PRV),
- per € 2.400,00 IVA compresa - fondo incentivante - al conto patrimoniale 

102240010 "Attrezzature sanitarie";

5° - di specificare i seguenti dati di gara: CUP N.: B39D18000280002, CIG 
N.:83578235B9: modalità di realizzazione “Contratto di appalto discendente da 
accordo quadro/convenzione”, scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione 
ad accordo quadro/convenzione” (ANAC-SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, 
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forma di negoziazione “Procedura Aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale 
“Acquisto ARCA”;

6° - 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
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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