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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:

AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A, DELLA FORNITURA DI N.3 MONITOR 

DEFIBRILLATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (PIASTRE 

MONOUSO) OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO P.O. GALLARATE 

DELLA 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;
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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;

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 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”;

Atteso che, con richiesta agli atti d’ufficio, a firma del Direttore della Struttura 
Complessa di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Gallarate, veniva segnalata la 
necessità di procedere all’acquisto di n.3 Monitor Defibrillatori e materiale di consumo 
(piastre monouso) occorrenti al Blocco Operatorio del P.O. di Gallarate, come 
confermato dal Responsabile della S.S. di Ingegneria Clinica;

Visto il capitolato tecnico trasmesso dalle competenze tecniche competenti, ove 
vengono definite le caratteristiche di minima dei dispositivi nonché i servizi inclusi nella 
fornitura;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 19.10.2020, ha avviato una RDO 
(richiesta di offerta) id.:2668988 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip S.p.A., invitando a presentare offerta le ditte Medtronic 
Italia Spal, Philips S.p.A., Sidem S.p.A., Zoll Medical Italia S.r.l., assegnando quale 
termine ultimo di presentazione offerte il giorno 22.10.2020 alle ore 12.00; 

Accertato che, entro il predetto termine del 22.10.2020 alle ore 12,00, risulta 
sottoposta sul predetto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, n.1 offerta 
e precisamente l’offerta n.2020/6058928 della società SIDEM S.p.A.;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto alla verifica della 
documentazione pervenuta;
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Dato atto che, con successiva nota e mail del 26.10.2020, la S.C. Gestione 
Acquisti ha trasmesso alle competenze tecniche e sanitarie la documentazione 
prodotta dalla società SIDEM S.p.A., al fine delle verifiche tecniche di rispondenza e 
idoneità rispetto a quanto richiesto;

Preso atto che è stato acquisito, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, parere di 
idoneità espresso dal Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione, dal Direttore 
S.C. di Cardiologia e dal Responsabile S.S. Ingegneria Clinica; 

Vista l’offerta economica, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la quale la 
ditta Sidem S.p.A., si rende disponibile alla fornitura di:

 n. 3 monitor defibrillatori comprensivi di garanzia full-risk per mesi 12 per un importo 
unitario di € 6.050,00 IVA esclusa;

 Materiale di consumo (piastre monouso), per un periodo di anni 5, in relazione al 
consumo presunto annuo di n.50/anno, per un importo pari ad € 2.850,00 IVA 
esclusa, (n. 15 confezioni contenenti n.10 coppie di piastre ad € 190,00 IVA esclusa 
a confezione e n.10 confezioni in sconto merce);

per un importo complessivo di fornitura pari ad € 21.000,00 oltre IVA.

Atteso che l’acquisto dei dispositivi in parola di complessivi € 18.150,00 (IVA 
esclusa), pari ad € 22.143,00 (IVA compresa), trova copertura mediante l’utilizzo dei 
fondi indistinti di cui alla DGR 2468 del 18/11/2019 Decreto 16755 del 21/11/2019 (ALL 
3 Ambito B Apparecchiature a bassa e media tecnologia);

Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa non 
attiva presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di 
riferimento (ARCA o Consip);

Vista la proposta n.1027/20 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 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 
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.1027/20 del Direttore del Dipartimento Amministrativo in 
sostituzione del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di approvare gli atti relativi alla RDO n.2668988 e di affidare, ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, e dall’art. 15, 
comma 13, lettera d) della Legge 135/2012, alla ditta SIDEM S.p.A. la fornitura di n.3 
Monitor Defibrillatori Philips Efficia DFM100, completi di accessori, materiale di 
consumo (piastre monouso cod. M3713A) per un importo totale complessivo di 
fornitura di € 21.000,00 IVA esclusa, di cui € 18.150,00 (IVA esclusa) per l’acquisto di 
n.3 Monitor Defibrillatore ed € 2.850,00 (IVA esclusa) per la fornitura di n.250 coppie di 
piastre monouso, di cui n.100 in sconto merce, alle condizioni contenute nei documenti 
di gara e nell’offerta economica “Modello GAMMA” n.2020/6058928/CC/rd del 
23.10.2020, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 25.620,00 
(IVA compresa), come di seguito specificato:

 € 22.143,00 IVA compresa per l’acquisto di n.3 Monitor Defibrillatore, al conto 
patrimoniale 102240010 “attrezzature sanitarie e scientifiche” - (Sottobudget 
2020006231/PRV) finanziando l’investimento mediante i fondi indistinti di cui alla 
DGR 2468 del 18/11/2019 Decreto 16755 del 21/11/2019 (ALL 3 Ambito B 
Apparecchiature a bassa e media tecnologia) del bilancio 2020;

 € 3.477,00 IVA compresa al conto 701140010 “Acquisto dispositivi medici (Z)” - 
(Sottobudget 2020006232/FAR) come segue:
 Bilancio 2021 € 695,40;
 Bilancio 2022 € 695,40;
 Bilancio 2023 € 695,40;
 Bilancio 2024 € 695,40;
 Bilancio 2025 € 695,40;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG n. ZE72ED07BF: modalità di 
realizzazione: “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione 
“Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”; 
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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








		2020-12-22T15:45:40+0000


		2020-12-23T13:31:33+0000


		2020-12-23T13:35:30+0000


		2020-12-23T13:39:15+0000


		2020-12-23T13:49:37+0000
	Firma applicativa




