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° 945 del 17/12/2020

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:
AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
VIDEOCAMERE
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VIDEOCONFERENZA OCCORRENTI ALLA ASST DELLA VALLE OLONA,
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.

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;
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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;
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;
Visto in particolare l’art. 15 comma 13 lett. d) della Legge 135/2012 “Gli enti del
servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento”;
Vista la nota prot. 45713/20 del 26.10.2020 con la quale il Responsabile della
F.A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volonté:
- “con riferimento alle richieste pervenute vista l’emergenza in atto, al fine di non
precludere la continuità e la rapida organizzazione di tutte le attività sanitarie ed
amministrative di ciascun settore, tenuto conto delle disposizioni ministeriali che
suggeriscono il contenimento dei contatti/contagi” richiede l’acquisto urgente di n.80
videocamere con microfono incorporato e casse idonee per videoconferenza, da
installare su postazioni che verranno successivamente individuate;
- chiede inoltre al Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie la
determinazione della fonte di finanziamento per la spesa derivante, stimando
l’importo indicativo della fornitura in presunti euro 5.600,00 (IVA esclusa) secondo i
citati fabbisogni;
Preso atto che con nota e-mail del 3.11.2020 in atti presso la S.C. Gestione
Acquisti la F.A. Sistemi Informativi comunica le caratteristiche tecniche delle
strumentazioni da acquisire;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 5.11.2020 ha avviato una RDO
(richiesta di offerta) ID n. 2676308 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip Spa, invitando a presentare offerta le Ditte A.T.U. Com,
Ferrazzi Carlo e Figlio, Computer Shop Gallarate Srl, assegnando quale termine ultimo
di presentazione delle offerte il giorno 12.11.2020 alle ore 16.00;
Preso atto che, entro il predetto termine del 12.11.2020 alle ore 16.00 non
risultano offerte presentate sul Mercato Elettronico;
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Vista la nota e-mail del 19.11.2020 con la quale la F.A. Sistemi Informativi
confermando l’esigenza di procedere con l’acquisto urgente in argomento trasmette
nuovamente le caratteristiche tecniche della strumentazione da acquisire, confermando
l’importo indicativo della fornitura in € 5.600,00 Iva esclusa;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 20.11.2020 ha avviato nuova
RDO (richiesta di offerta) ID n. 2696788 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip Spa, invitando a presentare offerta le Ditte A.T.U. Com,
Ferrazzi Carlo e Figlio, Computer Shop Gallarate Srl e ditta Si.El.Co. Srl, su proposta
della F.A. Sistemi Informativi come da citata e-mail del 19.11.2020, assegnando quale
termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 30.11.2020 alle ore 12.00;
Preso atto che, entro il predetto termine del 30.11.2020 alle ore 12.00 risulta
sottoposta sul Mercato Elettronico, n.1 offerta, n.6766532 del 27.11.2020, della ditta
Si.El.Co. S.r.l. di Buguggiate (VA);
Vista l’offerta prodotta dalla ditta offerente Si.El.Co. Srl di Buguggiate (VA),
un importo complessivo di fornitura di € 5.024,00 oltre IVA, così come risulta
modello offerta economica e dal dettaglio offerta di seguito riepilogata:
- n.80 videocamere con microfono incorporato ProXtend X201 cod. PX-CAM004
un importo pari a € 46,00/cad per complessivi € 3.680,00 (Iva esclusa);
- n.80 casse audio idonee per videoconferenza Trust Remo 2.0 cod. 17595-TRS
un importo pari a € 16,80/cad per complessivi € 1.344,00 (Iva esclusa);

per
dal
per
per

Dato atto che la documentazione relativa alla sopra citata offerta è stata
sottoposta al Responsabile della F.A. Sistemi Informativi per la valutazione tecnica di
idoneità, il quale ha confermato la rispondenza dei contenuti tecnici dell'offerta alle
esigenze aziendali e la congruità economica della stessa, con nota e-mail del
30.11.2020;
Atteso che l’acquisto in parola di complessivi € 6.129,28 Iva compresa sarà
finanziato mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/1725 del 10/6/2019
DDGW 8609 del 14/6/2019;
Vista la proposta n.1009/2020 del Direttore del Dipartimento Amministrativo 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, per quanto sopra esposto:
 di approvare gli atti della RDO n.2696788 pubblicata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, e di affidare la fornitura di n.80 videocamere e n.80
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casse audio per sistema di videoconferenza occorrenti alla ASST della Valle Olona
nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, alla ditta
Si.El.Co. Srl di Buguggiate (VA) per un importo complessivo di fornitura pari a €
5.024,00 Iva esclusa;
 di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Responsabile
della F. A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè;
dando atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 2021-2021, in quanto di importo stimato
inferiore a € 40.000,00 e pertanto non soggetto a tale obbligo, ai sensi dell’art. 21 c.6
del D.Lgs. n.50/2016;
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.1009/2020 del Direttore del Dipartimento Amministrativo
in sostituzione del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di approvare, per effetto di quanto sopra, gli atti relativi alla RDO n.2696788 e di
affidare, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
n.50/2016 e dall’art. 15 comma 13 lett. d) della Legge 135/2012, la fornitura di n. 80
videocamere con microfono incorporato e n.80 casse idonee per videoconferenza,
nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla ditta
Si.El.Co. Srl di Buguggiate (VA) per un importo complessivo di fornitura pari a €
5.024,00 Iva esclusa, pari a € 6.129,28 Iva compresa, giusta offerta 6766532, in atti
presso la S.C. Gestione Acquisti, di seguito riepilogata:
- n.80 videocamere con microfono incorporato ProXtend X201 cod. PX-CAM004 per
un importo pari a € 46,00/cad per complessivi € 3.680,00 (Iva esclusa);
- n.80 casse audio idonee per videoconferenza Trust Remo 2.0 cod. 17595-TRS per
un importo pari a € 16,80/cad per complessivi € 1.344,00 (Iva esclusa);
2° - di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Responsabile
della F.A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè;
3° - di precisare che l’importo complessivo pari a € 6.129,28 Iva compresa, è finanziato
mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/1725 del 10/6/2019 DDGW 8609 del
14/6/2019;
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4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 6.129,28
(IVA compresa) al conto 102270030 “Computer e periferiche” - del Bilancio 2020;
(Sottobudget 2020006230/PRV);
5° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.Z1F2F53220 - modalità di realizzazione
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Contratti di importo inferiore a € 40.000;
modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Affidamento Diretto”
(Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;
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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