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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DI N. 1 PLOTTER 

PER STAMPA DEGLI ELABORATI GRAFICI OCCORRENTE ALLA S.C. 

TECNICO PATRIMONIALE P.O. DI SARONNO.

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 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 le seguenti comunicazioni, agli atti della S.C. Gestione Acquisti:
 nota prot. n. 40489/20 del 24.09.2020 ad oggetto “Richiesta sostituzione plotter per 

S.C. Tecnico Patrimoniale P.O. di Saronno” con la quale il Responsabile della S.C. 
Tecnico Patrimoniale Ing. Massimiliano Mastroianni comunica quanto segue:
- “Con la presente si chiede la sostituzione di n. 1 plotter in dotazione presso 

l’Ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero di Saronno, che risulta essere ormai 
obsoleto e tale da non garantire più la necessaria qualità di stampa degli 
elaborati grafici. Si precisa che a seguito della sostituzione dei computer degli 
operatori dell’Ufficio Tecnico di Saronno non è più possibile effettuare stampe 
dal plotter, in quanto i driver dello stesso non sono più compatibili con il nuovo 
sistema operativo. Si ritiene opportuno l’acquisto del modello recentemente 
acquistato per l’Ufficio tecnico del Presidio di Gallarate e di Busto Arsizio, 
Plotter HP 5ZY61A, anche al fine di uniformare la tipologia di materiali di 
consumo. La presente richiesta riveste carattere di urgenza”;

  nota e-mail del 19.11.2020 con la quale la F.A. Sistemi Informativi:
- trasmette la citata richiesta del Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale 

del 24.09.2020 e stima il costo presunto per l’acquisizione della predetta 
strumentazione, comprensivo dei costi di installazione e configurazione su n. 5 
postazioni di lavoro in circa €1.700,00  Iva esclusa”;

- trasmette altresì la scheda tecnica del prodotto da acquisire
- chiede al Direttore della S.C. Risorse Economico Finanziarie di individuare la 

fonte di finanziamento necessaria per l’acquisto

Preso atto che con nota e-mail del 19.11.2020 la S.C. Risorse Economico 
Finanziarie propone per l’acquisto della strumentazione citata l’utilizzo dei fondi di cui 
alla DGR 770 del 12.11.2018;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che recita: “per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione 
diretta”;



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)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Atteso che in data 20.11.2020 sulla scorta delle esigenze rappresentate dal 
Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Massimiliano Mastroianni e dal 
Responsabile F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè con le citate note prot. n. 
40489/20 del 24.09.2020 e nota e-mail del 19.11.2020 la S.C. Gestione Acquisti ha 
avviato una RDO (richiesta di offerta) id.: 2697101 tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione di Consip Spa, invitando a presentare offerta le Ditte C2 Srl, 
Servizi Informatici Srl e Techne Srl, assegnando quale termine ultimo di presentazione 
delle offerte il giorno 30.11.2020 alle ore 16.00;

Accertato che, entro il predetto termine del 30.11.2020 alle ore 16.00 non 
risultano offerte sottoposte sul Mercato Elettronico;

Vista la nota e-mail del 1.12.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con 
la quale la F.A. Sistemi Informativi chiede di procedere con affidamento diretto a C2 Srl 
“visto che tale ditta ha già fornito lo stesso identico plotter a Gallarate e a Busto Arsizio. 
Quello che cambia sono le ore necessarie per installazione e configurazione del driver 
sul numero di PC”, nonché la nota e-mail del 10.12.2020, in atti, con cui il Direttore del 
Dipartimento Amministrativo propone di “chiedere offerta al fornitore da cui abbiamo 
acquistato il plotter precedente visto l’importo e considerato che non sono pervenute 
offerte”;

Considerato che in merito alla succitata richiesta la S.C. Gestione Acquisti in 
data 11.12.2020 ha formulato una RDO - Trattativa Diretta con la ditta C2 Srl di 
Cremona ID negoziazione n. 1540266, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip Spa per la fornitura di n. 1 Plotter HP Designjet T525 (HP 
5ZY61A) assegnando quale termine ultimo di presentazione offerte il giorno 
18.12.2020 alle ore 18.00; 

Considerato che la Ditta C2 Srl di Cremona ha offerto n. 1 plotter HP Designjet 
T630 da 36”, modello che HP propone in sostituzione in quanto il modello HP richiesto 
non è più in produzione, al prezzo di € 1.600,00 Iva esclusa e il servizio di  consegna al 
piano, installazione e configurazione su n. 5 postazioni di lavoro degli utenti dell’Ufficio 
tecnico presso il PO di Saronno al prezzo di €  300,00 Iva esclusa, per un importo 
complessivo di fornitura pari a € 1.900,00 Iva esclusa, come risulta dal modello di 
offerta economica in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Dato atto che la documentazione tecnica relativa alla sopracitata offerta è stata 
sottoposta alla F.A. Sistemi Informativi e al Responsabile della S.C. Tecnico 
Patrimioniale, per la valutazione tecnica di idoneità che gli stessi hanno espresso 
parere favorevole;
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 Atteso che l’acquisto in parola per complessivi € 2.318,00 Iva inclusa è 
finanziato mediante i contributi di cui alla DGR 770 del 12.11.2018;

 
Dato atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione 

biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, 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;

  Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli atti relativi alla TD 
(trattativa diretta) n. 1540266 pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e di affidare alla ditta C2 Srl di Cremona, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 la fornitura di n. 1 plotter HP Designjet T630 da 36” per 
la stampa degli elaborati grafici occorrente alla S.C. Tecnico Patrimoniale, in 
sostituzione di quello attualmente a disposizione presso il PO di Saronno, per un totale 
complessivo di € 1.900,00 (IVA esclusa), pari ad € 2.318,00 (IVA compresa) come si 
evince dal modello di offerta economica in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per tutto quanto esposto in premessa, di approvare gli atti relativi alla TD 
(Trattativa Diretta) n. 1540266 pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e di affidare alla ditta C2 Srl di Cremona, ai sensi del combinato 
disposto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15 comma 13 
lettera d) della Legge 135/2012, la fornitura di n. 1 plotter HP Designjet T630 da 36”  
per la stampa degli elaborati grafici occorrente alla S.C. Tecnico Patrimoniale, in 
sostituzione di quello attualmente a disposizione presso il PO di Saronno,  
comprensiva del servizio di  consegna al piano, installazione e configurazione su n. 5 
postazioni di lavoro, per un totale complessivo di € 1.900,00 (IVA esclusa), pari ad € 
2.318,00 (IVA compresa) come si evince dal modello di offerta economica in atti presso 
la S.C. Gestione Acquisti;

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 
2.318,00 (IVA compresa) al conto 102270050 “Macchine d’ufficio elettriche ed 
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elettroniche” del Bilancio dell’esercizio 2021, finanziando l’investimento con i contributi 
di cui alla DGR 770 del 12.11.2018 (Sottobudget 2020006312/PRV);
 
3° - di specificare i seguenti dati di procedura - CIG ZA12FB8E6D - modalità di 
realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto” (ANAC-
SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Affidamento 
diretto” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI
(Dott.ssa Stefania Russo)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 
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