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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:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

CON CONDUZIONE FULL RISK DEI DISPOSITIVI MEDICI DELLA 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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Richiamata la deliberazione n.490 del 13.04.2018 con la quale è stato disposto di 
aggiudicare definitivamente, a seguito di esperimento di procedura telematica tramite 
piattaforma informatica regionale Sintel, alla RTI Tecnologie Sanitarie S.p.A. di Roma 
(capogruppo mandataria) con Althea Italia Spa di Roma (mandante) il Servizio di 
gestione e manutenzione con conduzione full risk dei dispositivi medici della ASST 
della Valle Olona, comprese la manutenzione dell’alta tecnologia e la gestione dello 
strumentario, per un periodo di mesi 12 (dodici) dal 15.5.2018 - 14.5.2019, con opzione 
di rinnovo per un ulteriore anno, per un importo pari a € 3.465.627,99 IVA esclusa oltre 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 17.504,10 IVA esclusa, per un 
importo totale pari a € 3.483.132,09 IVA esclusa (€ 4.249.421,15 IVA compresa);

Richiamata la deliberazione n.778 del 28.6.2019, con la quale è stato disposto, 
per tutte le motivazioni ivi evidenziate, di avvalersi dell’opzione già prevista all’Art. 9 del 
Disciplinare di gara predisposto per la gara aggiudicata con la sopra citata delibera e di 
rinnovare per ulteriori mesi dodici dal 15.05.2019 al 14.05.2020, il contratto per il 
servizio di gestione e manutenzione con conduzione full-risk dei dispositivi medici della 
ASST della Valle Olona, compresa la manutenzione dell’alta tecnologia e la gestione 
dello strumentario con il R.T.I. Tecnologie Sanitarie S.p.A. (capogruppo) con Althea 
Italia S.p.A. (mandante) di Roma, per le necessità di questa ASST, per una spesa 
stimata complessiva di € 3.264.123,90 IVA esclusa comprensivo di Oneri per la 
sicurezza di € 15.938,49 IVA esclusa;

Richiamata altresì la deliberazione n.576 del 24.07.2020 con la quale è stato 
disposto, per tutte le motivazioni ivi evidenziate, di proseguire per ulteriori 6 mesi, 
ovvero dal 14.5.2020 al 13.11.2020, il contratto per il Servizio di gestione e 
manutenzione con conduzione full risk dei dispositivi medici della ASST della Valle 
Olona, comprese la manutenzione dell’alta tecnologia e la gestione dello strumentario 
con il R.T.I. Tecnologie Sanitarie Spa (capogruppo) con Althea Italia Spa (mandante) di 
Roma per le necessità di questa ASST della Valle Olona, per una spesa stimata 
complessiva di € 1.632.561,97  IVA esclusa comprensivo di Oneri per la sicurezza di € 
7.969,25 IVA esclusa;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato tramite il portale ARIA:
 la non attivazione della Convenzione ARCA_2017_006, relativa al servizio di 

gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
 lo stato avanzamento delle gare ARIA, aggiornato al 2.11.2020, ove risulta che in 

relazione alla gara ARCA_2017_006 “Sistema integrato manutenzione 
apparecchiature elettromedicali, pende ricorso;

Preso atto che, ad oggi non risulta ancora la sentenza relativa al Lotto di 
interesse di questa ASST, come comunicato dalla Dott.ssa Romanò di ARIA S.p.A.; 
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Precisato altresì che la manutenzione dell’alta tecnologia non è ricompresa nella 
sopra citata gara ARIA;

Considerato che questa ASST ha dato mandato all’ASST Lariana, in qualità di 
capofila, per l’indizione della gara consorziata ad oggetto “Manutenzione e assistenza 
tecnica su apparecchiature elettromedicali di alta e altissima tecnologia”, per cui sono 
stati trasmessi i fabbisogni di questa ASST predisposti dal Responsabile della S.S. 
Ingegneria Clinica, fatta salva l’attivazione della Convenzione ARIA_2020_083 
Manutenzione alte tecnologie;

Atteso che, nelle more di attivazione della Convenzione ARIA, per cui non sono 
note le tempistiche, occorre prorogare il contratto relativo all’affidamento del Servizio di 
gestione e manutenzione con conduzione full risk dei dispositivi medici della ASST 
Valle Olona, al fine di assicurare al parco dispositivi medici di tutta l’ASST la 
manutenzione full risk delle apparecchiature elettromedicali che preveda la completa 
copertura dei requisiti di sicurezza e accreditamento e delle esigenze clinico 
assistenziali, come attestato dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica;

Atteso che, con nota prot. n.52265/20 del 30.11.2020 ad oggetto: Canone 
relativo al Servizio di gestione e manutenzione full-risk delle apparecchiature 
elettromedicali, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, il Dirigente Responsabile della 
S.S. Ingegneria Clinica, conferma che il canone del contratto di manutenzione full-risk 
delle apparecchiature elettromedicali di questa azienda, recentemente scaduto, risulta 
in linea con i prezzi di mercato. Il canone del servizio è stato calcolato applicando la 
stessa valorizzazione della gara ARCA (percentuale del valore di acquisto per fascia 
tecnologica). Lo sconto ottenuto nella gara ponte condotta da questa ASST è stato pari 
al 5,5% superiore a quello della gara regionale;

Valutata la necessità di proseguire il contratto in oggetto sino al 31.12.2021, 
salvo il caso in cui intervenga medio tempore attivazione gara ARIA, il contratto in 
oggetto per le necessità di questa ASST, in conformità con quanto espresso dal 
Responsabile S.S. di Ingegneria Clinica e Direttore dell’Esecuzione del contratto, per 
un importo complessivo di € 3.655.333,63 IVA esclusa oltre € 17.930,81 IVA esclusa 
per Oneri della sicurezza e un totale stimato di 3.673264,44 IVA esclusa nelle more 
della definizione della aggiudicazione della nuova procedura di gara indetta 
dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti ora ARIA (ARIA_2017_006 Gara per 
l’affidamento del servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali);

Atteso che, con riferimento al servizio di manutenzione post garanzia della 
Risonanza Magnetica (1,5 Tesla) – Siemens Healthcare in dotazione presso la 
Struttura di Radiologia del P.O. di Saronno, acquistata mediante adesione alla 
convenzione AQ Tomografi a risonanza magnetica 1,5 Tesla Lotto 1 di Siemens 
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(delibera n.1725 del 20.12.2018), a fronte dell’impossibilità di adesione a 
gare/convenzioni Consip/ARIA, il Responsabile S.S. di Ingegneria Clinica e Direttore 
dell’Esecuzione del contratto Biomedicali ha ritenuto opportuno ricomprendere il 
servizio di manutenzione, con le modalità contrattualmente previste nel contratto full 
risk biomedicali dalla data di scadenza della garanzia (novembre 2020), al fine di 
garantire la continuità della copertura manutentiva del sistema;

Atteso altresì che, a seguito della scadenza del contratto (14.10.2020) di 
manutenzione della Gamma Camera E.Cam del P.O. di Saronno, nell’attesa della 
definizione della gara ARIA relativa all’alta tecnologia (ARIA_2020_083 Manutenzione 
alte tecnologie), il Responsabile S.S. di Ingegneria Clinica e Direttore dell’Esecuzione 
del contratto Biomedicali, ha ritenuto opportuno ricomprendere il servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione nel contratto Biomedicali, al fine di garantire la continuità 
dell’assistenza tecnica;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, con nota prot. n.52367/20 del 
30.11.2020, in conformità con quanto espresso dal Responsabile S.S. di Ingegneria 
Clinica e Direttore dell’Esecuzione del contratto, che con nota mail del 27.11.2020, 
sintetizza quanto segue: si conferma l’assoluta necessità di garantire la prosecuzione 
del contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali senza soluzione di 
continuità in quanto servizio essenziale nell’ambito delle attività clinico assistenziali 
erogate da questa ASST, ha richiesto alla ditta Tecnologie Sanitarie Spa 
(capogruppo/mandataria di RTI costituito con la società mandante Althea Italia Spa), la 
disponibilità alla prosecuzione del servizio in parola, alle medesime condizioni in corso, 
precisando che il rapporto contrattuale proseguirà sino al 31.12.2021, salvo il caso in 
cui intervenga medio tempore attivazione gara ARIA, in conformità alla durata 
temporale indicata dal Dirigente Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, che con 
mail del 1.12.2020 conferma che una programmazione sull’anno solare delle attività 
periodiche è a maggior garanzia della effettiva conclusione del Piano di manutenzione 
nel rispetto dei tempi e oltretutto semplifica le attività di controllo da parte del DEC;

Preso atto che la ditta aggiudicataria Tecnologie Sanitarie Spa 
(capogruppo/mandataria di RTI costituito con la società mandante Althea Italia Spa) 
con nota pec del 02.12.2020 registrata al protocollo dell’azienda nr.52930/20 si è 
dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio in oggetto alle medesime 
condizioni in corso, sino alla data del 31.12.2021, per un importo complessivo di € 
3.655.333,63 IVA esclusa oltre € 17.930,81 IVA esclusa per Oneri della sicurezza e un 
totale stimato di € 3.673.264,44 IVA esclusa nelle more della definizione della 
aggiudicazione della nuova procedura di gara indetta dall’Azienda Regionale Centrale 
Acquisti ora ARIA (ARIA_2017_006 Gara per l’affidamento del servizio di gestione 
integrata e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali);
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Accertato a cura della S.C. Gestione Acquisti che trattasi di iniziativa non attiva 
presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 66/2014, di 
riferimento (ARCA o Consip); 

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50/2016 e s.m.i;

Vista la proposta n.1070/2020 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 di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dr. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario e 
dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.1070/2020 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: di proseguire per il periodo dal 14.11.2020 al 31.12.2021, il contratto per il 
Servizio di gestione e manutenzione con conduzione full risk dei dispositivi medici della 
ASST della Valle Olona, comprese la manutenzione dell’alta tecnologia e la gestione 
dello strumentario con il R.T.I. Tecnologie Sanitarie Spa (capogruppo) con Althea Italia 
Spa (mandante) di Roma per le necessità di questa ASST della Valle Olona, per una 
spesa stimata complessiva di € 3.673.264,44 IVA esclusa comprensivo di Oneri per la 
sicurezza di € 17.930,81 IVA esclusa;

2° - di precisare che il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza che la ditta 
possa avanzare pretese e/o risarcimento danni, nel caso in cui venga attivata 
convenzione ARIA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) e/o la gara consorziata ad 
oggetto “Manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali di alta 
e altissima tecnologia”, indetta dall’ASST Lariana;

3° - di confermare la nomina, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs 50/2016, del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), nella persona dell’Ing. Paola Lualdi 
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Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, con l’assistenza della S.C. Gestione 
Acquisti;

4° - di contabilizzare i costi del presente provvedimento per il periodo contrattuale 
sopra indicato al conto economico 706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione 
ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie” l’importo di € 
4.481.382,616 IVA compresa come segue:

- Bilancio 2020: €    497.931,41 IVA compresa - (Sottobudget 2020006233/SIC);
- Bilancio 2021: € 3.983.451,21 IVA compresa;

5° - di specificare i seguenti dati: CIG:7948925C69: modalità di realizzazione “Accordo 
Quadro/Convenzione”, scelta del contraente “Procedura aperta” (ANAC-Simog); 
modalità di acquisizione “Acquisto in forma autonoma” e forma di negoziazione 
“Procedura aperta” (Osservatorio Acquisti);

6° - di notificare l’avvenuto rinnovo del contratto nei termini e nei modi previsti dalla 
normativa vigente;

7° - 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 F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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