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° 897 del 02/12/2020

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:
RATIFICA ACQUISTO IN URGENZA PER LA FORNITURA DI CENTRALE DI
MONITORAGGIO OCCORRENTE IN EMERGENZA COVID-19 ALL’ASST
DELLA 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
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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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;
Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017 da questa ASST della Valle Olona;
Vista la nota prot n.32128 del 28.6.2019 con cui il Direttore Amministrativo ha
conferito delega al Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, all’emissione
di Ordinativi di Fornitura (OdF) NECA, per il tramite del proprio Ufficio, precisando
quanto segue: “Gli OdF NECA così emessi, così come gli ordini in urgenza per i quali
la Ragioneria ha autorizzato la spesa, dovranno essere ratificati con provvedimento
deliberativo”;
Visto l’art.163. del Codice dei Contratti Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile, di seguito richiamato per estratto:
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il
verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.224,
ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge,
dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili,
e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni
dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e
comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento,
ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di
cui all'articolo 5 della medesima legge n.225 del 1992; in tali circostanze ed entro i
medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste
nel presente articolo.
(comma così modificato dall'art. 47, comma 1, lettera b), d.lgs. n.224 del 2018)
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo
pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti
mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla
circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli
affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del
procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi
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dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla
congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di
legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more
dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo
provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al
presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della
situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative;
Atteso che, con richiesta in atti presso la S.C. Gestione Acquisti a firma del
Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio, è stata
segnalata la necessità di acquisto di n.1 Centrale di Monitoraggio compatibile con i
monitor Philips già in dotazione presso la S.C. Rianimazione, assentita favorevolmente
dal Responsabile della S.S. di Ingegneria Clinica e dal Direttore Medico del Presidio
Ospedaliero di Busto Arsizio che con nota mail prot. 46993 del 2.11.2020 sintetizza
quanto segue: in considerazione dell'andamento epidemiologico della Pandemia da
Covid-19 interessante il territorio dell'ASST Valle Olona e a seguito di conversione
della U.O. di Rianimazione in Rianimazione COVID, sono state allestite in emergenza
n.2 sale operatorie del Blocco Operatorio del P.O. di Busto Arsizio con posti letto per la
gestione dei pazienti intubati in attesa di trasferimento presso altre Rianimazioni
COVID.
Si rende pertanto necessario installare in tempi rapidi una centrale di monitoraggio a
servizio dei letti di cui sopra;
Visti e richiamati gli articoli 36 (contratti sottosoglia) e l’art.63 (procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) del D.Lgs 50/2016 ed in
particolare il comma 3, lettera b), in materia di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o ampliamento di forniture;
Dato atto che, in ottemperanza alla richiesta pervenuta, la S.C. Gestione Acquisti
ha provveduto all’acquisizione in urgenza, dalla ditta S.I.D.E.M. Spa, di:
 n.1 centrale di monitoraggio Phlips PIC IX, per la gestione dei parametri vitali ed
allarmi provenienti dai Monitor Philips Intellivue, già in dotazione, configurata per
n.12 posti letto, da installare presso la Rianimazione-area COVID del P.O. di Busto
Arsizio, acquisita al prezzo di offerta originato dalla RDO alla ditta Sidem S.p.A.,
tramite procedura Sintel – ID di procedura n.130908364 - al prezzo di Euro
14.000,00 esente IVA (Decreto Rilancio n.34 del 19.5.2020 art. 124 Riduzione
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aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19),
- Ordine di Acquisto n.2020029782 per un importo complessivo di Euro 14.000,00,
Sottobudget 2020006112/PRV – CIG Z5A2F14170, acquisto effettuato con i fondi
indistinti di cui alla D.G.R. n.XI/1725 del 10/6/2019 DDGW 8609 del 14/6/2019;
Vista la proposta n.932/2020 del Direttore del Dipartimento in sostituzione 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 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, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.932/2020 del Direttore del Dipartimento in sostituzione
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’Ordine di Acquisto in urgenza, a firma del
Responsabile S.C. Gestione Acquisti, n.2020029782 di € 14.000,00 esente IVA (D.L.
34 del 19.5.2020), alla ditta S.I.D.E.M. Spa, per la fornitura di n.1 Centrale di
monitoraggio per n.12 posti letto, destinata al Blocco Operatorio – area COVID P.O. di
Busto Arsizio dell’ASST della Valle Olona, a seguito dell’emergenza originatasi con la
pandemia da Covid-19;
2° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG: Z5A2F14170 modalità di realizzazione:
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto” (ANAC – SIMOG);
modalità di acquisizione “Acquisto in forma autonoma” e forma di negoziazione
“Affidamento diretto” (Osservatorio Acquisti);
3° - di contabilizzare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a
Euro 14.000,00 esente IVA (D.L. 34 del 19.5.2020), sul conto economico 102240010
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” – ditta S.I.D.E.M. Spa - per euro 14.00,0,00
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esente IVA, sottobudget 202006112/PRV (PI N. 1Cn) del Bilancio 2020, dando atto che
detto importo trova copertura mediante i fondi indistinti di cui alla D.G.R. n. XI/1725 del
10/6/2019 DDGW 8609 del 14/6/2019;
4° - 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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