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° 785 del 23/10/2020

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_2018_025 “LINAC E SISTEMI DI
RADIOTERAPIA” PER LA FORNITURA DI N.1 ACCELERATORE LINEARE
OCCORRENTE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIOTERAPIA DEL P.O.
DI BUSTO ARSIZIO DELL’ASST VALLE OLONA (FINANZIAMENTO DGR
X/7150 DEL 4.10.2017 E DGR X/7767 DEL 17.10.2018)
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. X/7150 del 04.10.2017 con la quale è stato
approvato l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento regionale a
valere sul bilancio 2018, ivi compreso l'intervento denominato “Acquisizione
acceleratore lineare” dell'importo di € 2.806.000,00 da destinare al P.O. di Busto
Arsizio - ASST Valle Olona (Allegato 1 “Elenco interventi”, Ambito D);
Vista la D.G.R. n. X/7767 del 17.01.2018 “Programma regionale straordinario
investimenti in sanità” – Determinazioni conseguenti alla DGR X/7150/2017 di
conferma dell’elenco interventi di cui all’allegato 1 e il relativo DDGW 1085 del
30.11.2018 di impegno di spesa degli interventi di cui alla DGR X/7150 limitatamente
agli ambiti A, B e D;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
 n.1470 del 31.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro,
predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi di questa ASST, ai sensi
dell’art.21, comma 6 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per il biennio 20202021;
 n.689 del 05.06.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale degli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 40.000,00 euro,
predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi di questa ASST, ai sensi
dell’art.21, comma 6, del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. per il biennio 20192020;
Atteso che, occorre provvedere alla sostituzione dell’acceleratore lineare Varian
Clinac 2100C/D, ormai obsoleto, come precisato nella Relazione sanitaria allegata
all’istanza di approvazione del progetto di cui alla delibera n.26 del 16.11.2017;
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’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di
Regione Lombardia, in data 02.09.2019 ha attivato la convenzione Arca_2018_025
Linac e Sistemi per Radioterapia, suddivisa nei seguenti Lotti:
 Lotto 3 - Acceleratore Lineare per ASST Valle Olona e Cremona, alle condizioni
tutte contenute nella convenzione, capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della ditta
Ati Varian Medical Systems Italia, impresa mandataria capogruppo del
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Raggruppamento Temporaneo con Costigliola Antonio (mandante), aggiudicataria
del lotto;
 Lotto 6 - TPS per ASST Valle Olona, alle condizioni tutte contenute nella
convenzione, capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della ditta Ati Varian Medical
Systems Italia, impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo
con Costigliola Antonio (mandante), aggiudicataria del lotto;
Considerato altresì che l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti
S.p.A. di Regione Lombardia, in data 11.09.2019 ha attivato il Lotto 7 Sistema di
Rilevamento della Superficie, alle condizioni tutte contenute nella convenzione,
capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della ditta Tecnosan S.r.l., aggiudicataria del
Lotto;
Richiamati i contenuti della gara ARCA 2018_025 Lotto unico 3 ad oggetto
“Acceleratore lineare per ASST Valle Olona e ASST Cremona”, dove le esigenze di
fornitura di questa ASST Valle Olona risultano definite congiuntamente con quelle della
ASST Cremona sebbene quest'ultima benefici, a termini di capitolato, di
aggiornamento del sistema radioterapico ARIA 15;
Considerato che questa ASST ha già provveduto con provvedimento n.1467 del
29.10.2018, all'affidamento alla ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A.,
dell'aggiornamento e ampliamento tecnologico del sistema informatico di radioterapia
comprensivo di ARIA15, mediante l'utilizzo di finanziamento regionale (DGR
X/6548/2017), ragione per cui la questione è stata portata all'attenzione della Struttura
Investimenti della Direzione Generale Welfare;
Richiamata la nota del 22.05.2019 di Varian Medical Systems Italia S.p.A., agli
atti della S.C. Gestione Acquisti, di giustificazione delle voci di prezzo che concorrono
a formare l’offerta per il Lotto 3 – Cremona e Valle Olona, trasmessa ad ARCA (ora
ARIA);
Dato atto del successivo incontro presso gli uffici regionali del 26 settembre
2019, tra questa ASST, la Struttura Investimenti della Direzione Generale Welfare e
ARIA, al fine di valutare un percorso condiviso,
Richiamati altresì:
 la nota di questa ASST prot. n.53962 del 15.11.2019, di avvio dei negoziati
chiarificatori sull’argomento con la società Varian Medical Systems Italia S.p.A.;
 il successivo incontro in data 21.11.2019 presso la S.C. Gestione Acquisti alla
presenza del rappresentante di Varian Medical Systems per l’analisi congiunta delle
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risultanze dell’aggiudicazione, in ragione del costo pressoché analogo per entrambe
le ASST;
 la nota prot. n.56346 del 28.11.2019 di Varian Medical Systems, ad oggetto
“Acquisizione acceleratore lineare occorrente alla S.C. Radioterapia P.O. Busto
Arsizio mediante procedura ARCA_2018_025 Lotto 3-”, di ripartizione comparativa
delle offerte di Busto Arsizio e Cremona,
Vista la relazione prot. n.11260 del 03.3.2020, agli atti della S.C. Gestione
Acquisti, recante “Risposta tecnica al quesito di congruità posto dal RUP”, elaborata a
seguito di ulteriori verifiche a cura del Direttore della S.C. Fisica Sanitaria, del Direttore
della S.C. Radioterapia e della Dott.ssa Rita Lorusso, Specialista in Fisica Sanitaria,
che reca dettaglio delle verifiche svolte, chiudendo con la valorizzazione finale di €
54.282,00 quale importo per l’aggiornamento del sistema ARIA 15 previsto in gara
ARCA;
Vista la nota prot. n.26099 del 10.6.2020, con la quale questa ASST richiede alla
società Varian Medical Systems, onde pareggiare le condizioni di prezzo tra le due
ASST e in considerazione dell’acquisto in via autonoma ante gara ARCA del suddetto
aggiornamento, giusta delibera n. 1467 del 29.10.2018, miglioria a favore di questa
ASST del canone per la manutenzione dell’Acceleratore Clinac 2100C/D e Acuity in
dotazione alla Struttura di Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio, per il periodo residuo
di vita dello stesso, per un importo pari a € 54.282,00;
Vista la proposta pervenuta con nota pec del 04.09.2020, con la quale la società
Varian Medical Systems si rende disponibile a garantire la manutenzione
dell’acceleratore lineare Clinac DHX per il periodo 01/7/2020-31/10/2020 a titolo
gratuito, in relazione alla effettiva messa in funzione del nuovo acceleratore;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, con nota prot. n.48130 del 14.10.2019,
ha trasmesso al Direttore S.C. di Radioterapia, al Direttore S.C. Fisica Sanitaria, al
Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica e al Responsabile della S.C. TecnicoPatrimoniale, il capitolato tecnico e la documentazione tecnica relativa alla
convenzione ARCA in parola, con la richiesta di esprimersi in merito all’idoneità di
quanto aggiudicato, indicando la configurazione prescelta, al fine di procedere
correttamente con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura;
Atteso che, a seguito dell’analisi della documentazione della Convenzione
ARCA_2018_025, con nota prot.n.50838 del 29.10.2019, il Direttore della S.C. Fisica
Sanitaria, ha comunicato l’idoneità alle esigenze cliniche e tecnologiche del reparto di
Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio ed in particolare ha evidenziato la necessità di
adesione alla Convenzione per l’acquisizione dell’Acceleratore lineare Linac con la
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seguente configurazione, confermata in data 25.09.2020 dal Direttore S.C.
Radioterapia:
Procedura

Convenzione Linac e
Sistemi
per
Radioterapia
ARCA_2018_025
Lotto 3-6 ATI Varian
Medical
Systems
Italia
(mandataria
capogruppo)
con
Costigliola
Antonio
(mandante)

Descrizione Lotto

Costo Unitario

Assistenza Tecnica
Post Garanzia per
36 Mesi (da attivare
entro il periodo di
validità
della
Convenzione)
€ 330.000,00

Lotto
3:
sublotto
A)
Acceleratore
lineare
integrato
al
sistema
informativo OIS/RV Varian
Lotto 3: sublotto A) Opere
Ancillari
(adeguamenti
propedeutici
all'installazione
di
un
acceleratore)

€ 1.337.843,80

Lotto
3:
sublotto
B)
SOFTWARE di gestione
dati Insightive for Aria RO
Lotto
3:
sublotto
F)
Fantoccio Winston-Lutz con
regolazione
submillimetriche e relativo
SW
Lotto
6:
componenti
aggiuntive di software e
hardware per il Treatment
planning System (TPS)Eclipse Ver. 15.6+Calypso
Lotto 6: Opere Ancillari
(assistenze
elettriche)
propedeutiche
all'installazione di un TPS
Eclipse

€ 78.466,00

€ 4.800,00

€ 4.999,00

€ 350,00

€ 418.007,00

€ 62.999,00

€ 60.000,00

€ 1.000,00

€ 1.900.315,80

€ 398.149,00
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Atteso che in data 25.09.2020 è stata altresì confermata dal Direttore S.C.
Radioterapia, l’esigenza, evidenziata nella sopracitata nota dal Direttore S.C. Fisica
Sanitaria, di acquisire il Sistema di rilevamento della superfice del paziente (Surface
Guided Radiotherapy), di cui al Lotto 7 della medesima Convenzione, come di seguito
precisato:
Procedura

Descrizione Lotto

Costo Unitario

Convenzione
ARCA_2018_025
LINAC e sistemi per
radioterapia - Lotto 7
–ditta TECNOSAN -

Lotto 7: sistema di
rilevamento
della
superficie
del
pz
(SURFACE GUIDED
RADIOTHERAPY)

€ 179.893,00

Assistenza Tecnica
Post Garanzia per
36
Mesi
(da
attivare entro il
periodo di validità
della Convenzione)
€ 26.900,00

€ 179.893,00

€ 26.900,00

Vista e considerata la soprariportata configurazione, confermata dal Direttore
S.C. di Radioterapia in data 25.9.2020 e dal Responsabile S.S. Ingegneria Clinica con
nota mail del 25.09.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, per un importo
complessivo pari ad € 2.505.257,80 oltre IVA, di cui € 1.900.315,80 IVA esclusa per la
fornitura di n.1 Acceleratore lineare Linac, comprensivo di opere ancillari propedeutiche
all’installazione, software di gestione, software e hardware per il Treatment planning
System, € 179.893,00 oltre IVA per la fornitura di n.1 sistema di rilevamento superficie
del paziente ed € 425.049,00 oltre IVA per l’assistenza tecnica post garanzia per 36
mesi;
Vista la nota e mail del 23.09.2020, agli atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con
la quale il Servizio Prevenzione e Protezione Rischi 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 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.
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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
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 ogni altra misura protezionistica prevista a norma
di legge (segnali visivi/acustici, etc)”.
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;

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

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)

Atteso che l’acquisto dell’Acceleratore e accessori è di complessivi di €
2.537.854,73 IVA compresa è finanziato mediante l’utilizzo del contributo di cui alla
D.G.R. X/7150 del 4.10.2017 e D.G.R. n. X/7767 del 17.01.2018 “Programma
regionale straordinario investimenti in sanità” di assegnazione e il relativo DDGW 1985
del 30.11.2018;
Vista la proposta n.801/2020 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 al Lotto n.3 della convenzione ARCA_2018_025 “Linac E Sistemi Per
Radioterapia”, stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti
S.p.A. della Regione Lombardia, aggiudicato alla ATI Varian Medical Systems Italia
(mandataria capogruppo) con Costigliola Antonio (mandante), per la fornitura di n.1
Acceleratore lineare, relativi accessori e assistenza tecnica post garanzia delle varie
componenti, per l’importo complessivo di € 1.816.458,80 oltre IVA;
di aderire al Lotto 6 della Convenzione in parola, aggiudicato alla ATI Varian
Medical Systems Italia (mandataria capogruppo) con Costigliola Antonio
(mandante), per la fornitura di software e hardware per il Treatment planning system
(TPS) e assistenza tecnica post garanzia, per l’importo complessivo di € 482.006,00
oltre IVA;
di aderire al Lotto 7 della Convenzione in parola, aggiudicato alla ditta Tecnosan
S.r.l. di Trento, per la fornitura di n.1 Sistema di rilevamento della superficie del
paziente a assistenza tecnica post garanzia, per l’importo complessivo di €
206.793,00 oltre IVA
di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., quale Direttore
dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Rita Lorusso, Esperto in Fisica Sanitaria
della S.C. Fisica Sanitaria;
di individuare, quale Responsabile dei Lavori l’Ing. Massimiliano Mastroianni
Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale di questa ASST;

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.801/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
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1° - per le motivazioni indicate in premessa di aderire:
 al Lotto 3 della convenzione ARCA_2018_025 “Linac E Sistemi Per Radioterapia”,
stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della
Regione Lombardia, aggiudicato alla ATI Varian Medical Systems Italia
(mandataria capogruppo) con Costigliola Antonio (mandante), per la fornitura di n.1
Acceleratore lineare, relativi accessori, per un importo totale di € 1.481.308,80 oltre
IVA ed € 335.150,00 oltre IVA per l’assistenza tecnica post garanzia per 36 mesi;
 al Lotto 6 della convenzione ARCA_2018_025 “Linac E Sistemi Per Radioterapia”,
stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della
Regione Lombardia, aggiudicato alla ATI Varian Medical Systems Italia
(mandataria capogruppo) con Costigliola Antonio (mandante), per la fornitura di
software e hardware per il Treatment planning system (TPS) ed opere ancillari
(assistenze elettriche) per l’importo di € 419.007,00 oltre IVA ed € 62.999,00 oltre
IVA per l’assistenza tecnica post garanzia per 36 mesi;
 al Lotto 7 della medesima convenzione, aggiudicato alla ditta Tecnosan S.r.l di
Trento, per la fornitura di n.1 Sistema di rilevamento della superficie del paziente,
per l’importo di € 179.893,00 oltre IVA ed € 26.900,00 oltre IVA per l’assistenza
tecnica post garanzia per 36 mesi;
2° - di ratificare l’emissione dei seguenti Ordinativi di Fornitura (OdF) NECA:
 n.129518905 Convenzione ARCA_2018_025 Lotto 03 “Acceleratore Lineare per
ASST Valle Olona-ASST Cremona” e per l’effetto la relativa adesione alle
convenzioni di cui in premessa, alle condizioni economiche e di fornitura ivi previste;
 n.129529657 Convenzione ARCA_2018_025 Lotto 06 “TPS per ASST Valle Olona”
e per l’effetto la relativa adesione alle convenzioni di cui in premessa, alle condizioni
economiche e di fornitura ivi previste;
 n.129568772 Convenzione ARCA_2018_025 Lotto 07 “Sistema di rilevamento della
superficie” e per l’effetto la relativa adesione alle convenzioni di cui in premessa,
alle condizioni economiche e di fornitura ivi previste
3° - 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;
4° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del
contratto la Dott.ssa Rita Lorusso, Esperto in Fisica Sanitaria della S.C. Fisica
Sanitaria;
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5° - di nominare Responsabile dei Lavori l’Ing. Massimiliano Mastroianni Dirigente
Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale di questa ASST Valle Olona;
6° - 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 € 19.032,00 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;
7° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
3.075.446,516 (IVA compresa) come di seguito specificato:
 Euro 2.537.854,73 (IVA compresa) al conto patrimoniale 102240010 “Attrezzature
sanitarie e scientifiche” del Bilancio 2020 - (Sottobudget 2020005985/PRV)
 Euro 19.032,00 - fondo incentivante - al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature
sanitarie e scientifiche"
finanziando l'investimento mediante l’utilizzo del contributo di cui alla D.G.R. X/7150
del 4.10.2017 e D.G.R. n.X/7767 del 17.01.2018 “Programma regionale
straordinario investimenti in sanità” di assegnazione e il relativo DDGW 1985 del
30.11.2018;
 Euro 172.853,26 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2022, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche - (sottobudget 2020005986/SIC);
 Euro 172.853,26 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2023, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche;
 Euro 172.853,26 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2024, al
conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature
sanitarie e scientifiche;
8° - di specificare i seguenti dati di gara: CUP: B49D17018830002, Lotto 3 CIG
N.:8451153015, Lotto 6 CIG N.845135893E, Lotto 7 CIG N.84513735A0 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”;
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9° - 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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