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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_2017_65 “TAC E RISONANZE 

MAGNETICHE” PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE FULL-RISK RELATIVO AL SISTEMA TAC 64 STRATI IN 

DOTAZIONE ALLA S.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. DI BUSTO 

ARSIZIO DELL’ASST 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 
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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;

Richiamata la deliberazione n.1233 del 10.09.2018 con la quale è stato disposto 
di aderire alla convenzione stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 
Acquisti S.p.A. (ARIA) ad oggetto “TAC e Risonanze Magnetiche”, Lotto 4, aggiudicato 
alla società GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A., per la fornitura di n.1 Sistema TC 64 strati 
GE REVOLUTION EVO, comprensiva di 12 mesi di garanzia e manutenzione full-risk, 
per un importo complessivo pari a € 285.000,00 IVA esclusa, € 347.700,00 IVA 
compresa, finanziato mediante i fondi assegnati con DGR 6548 del 04/05/2017 e 
decreto Welfare 5828 del 19.05.2017;

Richiamata la successiva deliberazione n.478 del 23.6.2020, con la quale è stato 
disposto di affidare alla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 3, lett.b) e in forma telematica Sintel, 
la fornitura di accessori e software a completamento del Sistema TAC 64 strati GE 
REVOLUTION EVO in dotazione alla S.C. Diagnostica per Immagini del P.O. di Busto 
Arsizio, per l’importo complessivo di € 120.780,000 IVA inclusa, finanziato mediante i 
fondi assegnati con DGR 6548 del 04/05/2017 e decreto Welfare 5828 del 19.05.2017;

Considerato che, alla data del 06.08.2020 risulta scaduto il periodo di garanzia di 
mesi 12 dalla data di messa in servizio del Sistema TAC 64 strati GE REVOLUTION;

Vista la nota mail del 20.10.2020, con la quale il Responsabile della S.S. 
Ingegneria Clinica, sentito il personale sanitario, conferma che la ditta GE MEDICAL 
SYSTEMS S.p.A. ha garantito la continuità del servizio di assistenza tecnica;

Visto l’art. 13 “Servizio di assistenza e manutenzione full-risk”, della Convenzione 
in parola, che recita: “L’Appaltatore dovrà fornire, durante il primo anno di garanzia full 
risk e successivamente durante il periodo FINO a massimo sei anni di assistenza 
tecnica full risk, un adeguato servizio tale da ridurre al minimo il fermo macchina con 
servizi quali telediagnosi e teleassistenza. 
L’Appaltatore dovrà fornire la garanzia full risk, per il primo anno, e l’assistenza tecnica 
full risk successiva al periodo di garanzia, su richiesta delle Aziende Sanitarie 
destinatarie della fornitura, per il successivo periodo di uno o più anni FINO a massimo 
sei anni, con le caratteristiche minime richieste di seguito specificate. 
La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza 
nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant’altro necessario per il perfetto 
funzionamento dell’apparecchiatura/sistema fornita. 
La manutenzione dovrà essere di tipo full risk per tutta la durata del contratto;
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Considerato:
 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;

 che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato in data 20.10.2020 la capienza del Lotto 
di interesse: Lotto 04 – TAC 64, della Convenzione ARCA_2017_65, fornitore GE 
Medical Systems Italia S.p.A., il cui massimale risulta già esteso e residuano € 
210.000,00;

Vista la nota prot. n.29890 del 03.07.2020, con la quale il Dirigente Responsabile 
S.S. Ingegneria Clinica, relativamente alla possibilità di adesione per l’opzione 
“Assistenza tecnica Full-risk” per mesi 72, ulteriore alla data della garanzia di 12 mesi 
sintetizza quanto segue: “Si chiede di aderire alla convenzione ARCA_2017_064 per il 
contratto di manutenzione full.risk post garanzia, che risulta economicamente 
vantaggioso rispetto al contratto: Servizio di gestione e manutenzione con conduzione 
full-risk dei dispositivi medici, attivo in Azienda”;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta del fabbisogno rappresentato dal Dirigente 
Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, con la citata nota del 03.07.2020, di aderire 
al “Lotto 04 – Fornitura di sistemi TAC 64 strati” della Convenzione “ARCA_2017_65” 
ad oggetto “TAC e Risonanza Magnetiche”, per un importo complessivo di Euro 
180.000,00 (IVA esclusa) per il Servizio di assistenza e manutenzione full risk per 72 
mesi, da attivare alle condizioni sotto riportate:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA 
GARANZIA

Codice prodotto Importo annuo 
IVA esclusa

Assistenza tecnica e manutenzione full risk B7563RE_1 €    30.000,00

Totale periodo di anni 6 (sei) €  180.000,00

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;

Vista la proposta n.864/2020 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;
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Ritenuto per quanto sopra esposto di aderire al Lotto 04 – TAC 64, della 
Convenzione ARCA_2017_65, fornitore GE Medical Systems Italia S.p.A., stipulata 
dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, 
per il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per 72 mesi;

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;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.864/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per le motivazioni indicate in premessa, di aderire al Lotto 04 – Fornitura di sistemi 
TAC 64 strati della Convenzione “ARCA_2017_65” ad oggetto “TAC e Risonanza 
Magnetiche”, per un importo complessivo di Euro 180.000,00 (IVA esclusa) per il 
Servizio di assistenza e manutenzione full risk per 72 mesi, dal 07.08.2020 al 
06.08.2026, stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti Spa;

2° - di autorizzare la Struttura Gestione Acquisti a porre in essere tutte le procedure 
necessarie per la citata fornitura, secondo le modalità previste nella convenzione 
medesima;

3° - di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Stefania Russo, 
all’emissione dell’ODF tramite il sistema on-line di e-procurement della P.A. con firma 
digitale;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
219.600,00 (IVA compresa) al conto 706240210 “Canoni di manutenzione e 
riparazione ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche” come di seguito 
specificato:
- Euro 13.725,00 (IVA compresa) sul Bilancio dell’esercizio 2020 - (Sottobudget 

2020006060/SIC);
- Euro    36.600,00 (IVA compresa) sul Bilancio dell’esercizio 2021;
- Euro    36.600,00 (IVA compresa) sul Bilancio dell’esercizio 2022; 
- Euro    36.600,00 (IVA compresa) sul Bilancio dell’esercizio 2023;
- Euro    36.600,00 (IVA compresa) sul Bilancio dell’esercizio 2024;
- Euro    36.600,00 (IVA compresa) sul Bilancio dell’esercizio 2025;  
- Euro    22.875,00 (IVA compresa) sul Bilancio dell’esercizio 2026;
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5° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.:8482575A53, modalità di 
realizzazione: “Contratto d’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”;

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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