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)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 711 del 24/09/2020

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_2017_141

“TOMOGRAFI

A

RISONANZA MAGNETICA” PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA A
RISONANZA MAGNETICA DIGITALE 1,5 T OCCORRENTE ALLA STRUTTURA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. DI GALLARATE DELL’ASST VALLE
OLONA (FINANZIAMENTO DGR XI/770 DEL 12.11.2018).
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;
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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 RMN GE Signa HDX Advantage 1,5 T in uso dal 2007,
ormai obsoleta, 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 € 1.235.860,00 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 30.11.2018 la convenzione ARCA LombardiaVeneto (ARCA_2017_141 Lotto unico) per la fornitura di “Tomografi a RMN” - per i
fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia e Veneto, per il periodo
30.11.2018 – 30.11.2022, alle condizioni tutte contenute nella convenzione, capitolato
tecnico e nell’offerta tecnica della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.,
aggiudicataria del lotto;
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Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, ha trasmesso al Direttore S.C Radiologia
Busto Arsizio e Responsabile f.f. della S.C. Radiologia Gallarate e Somma Lombardo,
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 delle riunioni tenutesi nel corso del mese di gennaio 2019, il
28.3.2019 e 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 a
Risonanza Magnetica Digitale Wide Bore 1.5 T Signa Voyager fornito dalla ditta GE
Medical Systems Italia S.p.A., sottolineando l’adeguatezza dell’apparecchiatura
rispetto alle esigenze cliniche del P.O. di Gallarate e, alla luce dell’acquisto già
effettuato di n.1 Sistema TC 64 strati GE REVOLUTION EVO, in adesione alla
convenzione ARCA_2019_066 “TAC e RM”, l’opportunità di avere un unico fornitore
per avere un unico cantiere;
Vista altresì la mail del Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale, in data
31.8.2020, che conferma quanto discusso nelle precedenti riunioni in riferimento
all'opportunità di svolgere i lavori finalizzati all'installazione delle apparecchiature in
oggetto con un unico progetto e quindi in unico cantiere anche suddivisibile in due fasi
diverse. Ciò si rende opportuno per la conformazione dello stato di fatto dei locali che
prevedono una sala comandi posta al centro dei due locali destinati alle
apparecchiature e, pertanto, la scelta di un'unica impresa e di un progetto unitario, oltre
ad una maggior omogeneità in riferimento alle tipologie edili ed impiantistiche e a
minori tempi di esecuzione in riferimento alle procedure di scelta dei contraenti,
garantirebbe minori interferenze riferite agli aspetti di sicurezza;
Vista e considerata la sotto riportata configurazione di base, confermata con note
mail, dal Responsabile S.S. Dipartimentale Radiologia Diagnostica per Immagini P.O.
di Gallarate in data 22.6.2020, dal Direttore S.C. Fisica Sanitaria in data 04.08.2020,
dal Direttore S.C Radiologia Busto Arsizio e Responsabile f.f. Radiologia Gallarate e
Somma Lombardo in data 03.09.2020, dal Direttore S.S. Ingegneria Clinica in data
01.09.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, per un importo complessivo pari
ad € 884.800,00 oltre IVA, di cui € 830.000,00 IVA esclusa per la fornitura di n.1
Sistema a Risonanza Magnetica Digitale Wide Bore 1,5 T, comprensivo di workstation
e bobine ed € 54.800,00 oltre IVA per la fornitura di n.1 Gabbia di Faraday per la
schermatura completa della radiofrequenza:
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Descrizione
prodotto

Nome commerciale

CND

Codice
prodotto

SIGNA
(Sistema
magnetica
bore 1.5T)

Z11050103

S7525VA

VOYAGER
a
risonanza
digitale wide

Workstation
postelaborazione AW Volume
Share 7
Bobina TDI Anterior Array
Bobina 16e TDI Flex
Apparecchiatura Medium
in
Bobina piede/caviglia 8 ch
configurazione Bobina ginocchio 16 ch
base
T/R
Bobina 16e TDI Flex Large
Bobina 16e TDI Flex Small
Bobina PV Array
Bobina mammella 8 ch
Gabbia di Faraday per la
schermatura
completa
della radiofrequenza
Importo complessivo

Prezzo
unitario IVA
esclusa
746.000,00

M81521KA

25.000,00

M7001NB
M7000SB

5.000,00
10.000,00

M7001NM
M7001NL

5.000,00
8.000,00

M7000SC
M7000SD
M7001NJ
M7001NC
I075K227FC

6.000,00
6.000,00
13.000,00
6.000,00
54.800,00

884.800,00

Vista la nota e mail del 09.09.2020 agli atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con
la quale il Servizio Prevenzione e Protezione trasmette la documentazione relativa al
DUVRI, da cui si evince che gli oneri interferenziali sono pari ad € 0,00;
Visto l’art. 3.1.2 del capitolato tecnico “Sopralluogo preliminare ed obbligatorio
alla fornitura e installazione” della Convenzione Arca che recita: “All’esito
dell’emissione dell’ordinativo di fornitura da parte della Pubblica Amministrazione, il
Fornitore sarà tenuto, in via obbligatoria, all’esecuzione del sopralluogo entro 10
giorni dalla ricezione dell’ordinativo stesso, salvo diverso accordo con l’Ente
contraente. Qualora il fornitore non provveda all’esecuzione del sopralluogo alla data
fissata, il fornitore sarà tenuto alla corresponsione delle penali di cui allo Schema di
Convenzione.
Il sopralluogo dovrà essere svolto in presenza di un incaricato della P.A. nei locali dove
dovrà essere installata l’apparecchiatura. Entro 10 giorni solari dal sopralluogo, pena
l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione, il Fornitore dovrà inviare
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alla P.A. un “progetto di massima” contenente la dichiarazione di presa visione dello
stato dei locali, delle fonti di energia, e di ogni altra circostanza che possa influire
sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature, un quadro personalizzato
delle opere impiantistiche necessarie (fermo restando che non può essere richiesta
alcuna variazione dei locali di destinazione), del quadro elettrico, le condizioni di
esercizio (temperatura, umidità), le caratteristiche elettriche, gli elaborati grafici con
l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura, indicazione delle dimensioni
dell’elemento più voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura, etc. Nel corso del
sopralluogo di verifica il fornitore dovrà anche effettuare le verifiche di tenuta del solaio
(pavimento e/o soffitto) e dei locali per il fissaggio successivo dell’apparecchiatura.
Le opere dovranno essere eseguite dall’Ente Contraente entro il termine previsto dagli
accordi scritti tra Fornitore e Ente.
Tutte le opere necessarie alla predisposizione del locale indicate nel “progetto di
massima” (non si intendono, come detto variazioni edili del locale di destinazione)
saranno concordate con l’Ente e a totale carico dell’Ente stesso, comprese le opere
edili e murarie (che l’Ente ritiene necessarie), le opere di consolidamento dei solai
necessarie all’installazione, le opere proteximetriche, modifiche dell’impianto elettrico,
dell’impianto meccanico, (UTA, split, etc), della rete dei gas medicali, l’impianto di
rivelazione incendio.
Sono invece a carico dell’aggiudicatario tutte le opere necessarie alla corretta posa e
installazione della apparecchiatura e dei suoi accessori (e.g. piastra di distribuzione
carichi), nonché le opere necessarie a mantenere i locali nelle condizioni perfette per
l’utilizzo (copertura di pavimentazione eventualmente scoperta ad esito della
disinstallazione e/o installazione, riparazione di muri/pavimenti eventualmente
danneggiati, etc), nonché il collegamento/allacciamento alle reti compreso impianto di
segnalazione e sicurezza (es. kit microinterruttore su porte, luce segnalazione,
cartellonistica…).
È inoltre a carico dell’aggiudicatario la fornitura e l’installazione del sistema di
raffreddamento (chilly di raffreddamento), la fornitura e l’installazione del tubo del
quench, la fornitura e l’installazione del quadro elettrico, ed ogni altra misura
protezionistica prevista a norma di legge (segnali visivi/acustici, etc).
Si rappresenta che la posa del tubo di quench e la sua configurazione di installazione
devono essere approvate dall’esperto responsabile della sicurezza del sito RMN
incaricato dalla ASST di destinazione”;
Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti 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;
Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e le disposizioni nazionali e regionali in
materia di forme collettive di acquisto;
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Atteso che l’acquisto in parola di complessivi di € 884.800,00 IVA esclusa (€
1.079.456,00 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.716/2020 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 aderire alla convenzione ARCA_2017_141 “Tomografi a RMN“ Lotto unico,
stipulata l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione
Lombardia, aggiudicato alla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., per la
fornitura di n.1 RNM 1,5 T e relativi accessori, per un importo complessivo pari ad €
884.800,00 IVA esclusa;
 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 Busto Arsizio e Responsabile f.f. Radiologia Gallarate/Somma
Lombardo;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n.716/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di aderire alla convenzione ARCA_2017_141 “Tomografi a RMN” Lotto unico,
stipulata l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione
Lombardia, aggiudicato alla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., per la
fornitura di n.1 RNM 1,5 T e relativi accessori, per un importo complessivo pari ad €
884.800,00 IVA esclusa, nella seguente configurazione:

Descrizione
prodotto

Nome commerciale

CND

Codice
prodotto

Prezzo
unitario IVA
esclusa
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SIGNA VOYAGER (Sistema
Z11050103
a
risonanza
magnetica
digitale wide bore 1.5T)
Workstation
postelaborazione AW Volume
Share 7
Bobina TDI Anterior Array
Apparecchiatura Bobina
16e
TDI
Flex
in configurazione Medium
base
Bobina piede/caviglia 8 ch
Bobina ginocchio 16 ch T/R
Bobina 16e TDI Flex Large
Bobina 16e TDI Flex Small
Bobina PV Array
Bobina mammella 8 ch
Gabbia di Faraday per la
schermatura completa della
radiofrequenza
Importo complessivo

S7525VA

746.000,00

M81521KA

25.000,00

M7001NB
M7000SB

5.000,00
10.000,00

M7001NM
M7001NL
M7000SC
M7000SD
M7001NJ
M7001NC
I075K227FC

5.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00
13.000,00
6.000,00
54.800,00

884.800,00

2° - di dare mandato alla Struttura Gestione Acquisti per la stipula del contratto e il
successivo avvio delle attività di cui all’art. 3.1.2 del Capitolato Tecnico della
Convenzione ARCA richiamato in premessa, con il coinvolgimento e supporto delle
Strutture Aziendali di Ingegneria Clinica, Fisica Sanitaria e Tecnico Patrimoniale;
3° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del
contratto, il Dott. Pietro Bernasconi, Direttore della S.C. Radiologia Busto Arsizio e
Responsabile f.f. Radiologia Gallarate/Somma Lombardo;
4° - 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 € 8.078,00 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, fatta salva diversa quantificazione derivante da norma,
regolamento o specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente con
provvedimento proposto dal RUP;
5° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad €
1.087.534,00 (IVA compresa), come di seguito specificato:
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- € 1.079.456,00 IVA compresa al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature
sanitarie e scientifiche" - (Sottobudget 2020005955/PRV);
- € 8.078,00 - fondo incentivante - al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature
sanitarie e scientifiche";
finanziando l’onere 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);
6° - di specificare i seguenti dati di gara: CUP: B39D18000280002, CIG
N.:8422903F6D 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”,
forma di negoziazione “Procedura Aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale
“Acquisto ARIA”;
7° - 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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