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° 121 del 16/02/2021

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:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MEGNATICA (RM) ED.2” PER LA
FORNITURA

DI

N.1

RISONANZA

MAGNETICA

OCCORRENTE

ALLA

STRUTTURA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO
DELL’ASST VALLE OLONA (FINANZIAMENTO DGR 2468 DEL 18/11/2019
DECRETO 16756 DEL 21/11/2019).
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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Vista e richiamata la D.G.R. n.2468 del 18/11/2019 “Programma regionale
straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla D.G.R.
XI/1725/2019 e stanziamento contributi” che stanzia, tra l’altro, a favore della ASST
Valle Olona l’importo di € 1.500.000,00 per l’intervento denominato “rinnovo parco
tecnologico grandi apparecchiature” (Allegato 1 “Elenco interventi”, ambito b),
ammodernamento diagnostica oncologica: n.1 simul-tac e n.1 RMN 1,5 T;
Visto il Decreto della Direzione Generale Welfare n.16756 del 21.11.2019 di
assegnazione e impegno di spesa di cui alla DGR XI/2468 del 18/11/2019;
Atteso che occorre provvedere al rinnovo della dotazione strumentale della
Struttura di Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio
mediante la sostituzione della RMN MAGNETOM AVANTO 1,5 T in uso dal 2006,
ormai obsoleta, come precisato nella Relazione sanitaria allegata all’istanza di
finanziamento prot. n.34141/19 e richiesta contributo di cui alla DGR XI/2468 del
18/11/2019, per un importo stimato pari ad € 1.036.000,00 IVA compresa;
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;
Vista l’iniziativa Consip “Accordo quadro per la fornitura di Tomografi a risonanza
magnetica (RM) ed.2” - Lotto 1 Tomografo a risonanza magnetica 1,5 Tesla “Big bore”,
in attivazione prevista per il giorno 16.2.2021 nonchè le indicazioni che illustrano le
modalità di emissione della Richiesta preliminare di fornitura (RPF) e dell’Ordine di
fornitura (ODF) agli atti d’ufficio;
Vista la comunicazione del RUP alle competenze tecniche e sanitarie interessate
dall’acquisto che in data venerdì 12 febbraio Consip ha reso disponibile la
documentazione di aggiudicazione della fornitura di tomografi a risonanza magnetica
(RM), che il Dott. Bernasconi valuta di tutto interesse per l'ASST riuscire ad acquistare
la RM SIEMENS aggiudicata, di richiesta a Ing. Lualdi e Dott. Bianchi di voler
raccordarsi con il Dott. Bernasconi per la necessaria richiesta motivata e condivisa in
relazione all'aggiudicazione Consip, e all' Ing Mastroianni di voler prendere contatti con
la società SIEMENS, per la redazione del progetto di massima necessario
all'emissione dell'ordine di acquisto;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha trasmesso al Direttore S.C Radiologia
P.O. Busto Arsizio e al Direttore S.C. Fisica Sanitaria, al Responsabile della S.S.
Ingegneria Clinica e al Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, la
documentazione tecnica relativa all’Accordo Quadro Consip in parola;
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Atteso che, dopo aver analizzato la documentazione dell’AQ Consip in parola,
con nota prot. n.8510/21 del 16.2.2021, a firma congiunta del Direttore S.C Radiologia
P.O. Busto Arsizio, del Direttore S.C. Fisica Sanitaria e del Responsabile della S.S.
Ingegneria Clinica, le competenze tecniche e sanitarie coinvolte hanno espresso
parere favorevole all’adesione per la fornitura di n.1 Sistema a risonanza magnetica
1.5 T fornito dalla ditta Siemens Healthcare Srl;
Considerato che con la sopra citata nota, al fine dell’adesione alla convenzione
AQ Tomografi a risonanza magnetica 1,5 Tesla Lotto 1 Siemens, sono state specificate
le componenti accessorie necessarie alle esigenze di impiego in radiologia, con
conseguente ridefinizione dell’importo della fornitura in € 556.600,00 oltre IVA, come di
seguito riportato:
Descrizione

Nome commerciale

Prezzo
unitario
esclusa)
Sola € 523.600,00

Tomografo a risonanza n.1
Magnetom
magnetica (RM) 1,5 Tesla (204x48)XQ
“Big bore”
n.1 Pacchetto encefalo
Dispositivi accessori
n.1 Pacchetto cardio
n.1 Consolle di postelaborazione
n.1 Bobina copertura arti
inferiori
Sevizio accessorio
Smontaggio
non
conservativo
delle
apparecchiature
e
dei
relativi dispositivi accessori
usati ai fini del successivo
ritiro e trattamento dei
R.A.E.E.
(Rifiuti
di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche)

(IVA

€ 4.400,00
€ 4.600,00
€ 14.900,00
€ 5.600,00
€ 3.500,00

€ 556.600,00
Atteso che con nota mail del 16.2.2021, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, il
Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ha espresso parere favorevole a seguito
dell’esame del progetto preliminare d'installazione inviato da Siemens e considerata la
residua disponibilità economica pari ad in € 351.495,00, per la parte progettazione e
lavori;
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Accertato a cura della S.C. Gestione Acquisti che trattasi di acquisto espletato
mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla
delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.125 del 10 febbraio 2016;
Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e le disposizioni nazionali e regionali in
materia di forme collettive di acquisto;
Atteso che l’acquisto in parola di complessivi di € 556.600,00 IVA esclusa (€
679.052,00 IVA compresa), è finanziato mediante l’utilizzo del contributo di cui alla
D.G.R. n.2468 del 18/11/2019 (allegato 1 ambito B) Decreto 16756 del 21.11.2019;
Vista la proposta n.138/2021 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, per quanto sopra esposto:
 di aderire alla convenzione alla Convenzione stipulata da CONSIP “Accordo Quadro
per la fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM) ed.2 – Lotto 1 Siemens,
per la fornitura di n.1 RNM 1,5 T e relativi accessori, per un importo complessivo
pari ad € 679.052,00 IVA compresa;
 di autorizzare il Responsabile unico del Procedimento, Dott.ssa Stefania Russo,
 all’emissione dell’OdA tramite il sistema on-line e-procurement della P.A. con firma
digitale;
 di dare mandato al Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale per la parte di
progettazione ed esecuzione lavori;
 di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., quale Direttore
dell’esecuzione del contratto il Dott. Pietro Bernasconi, Direttore della S.C.
Radiologia del P.O. Busto Arsizio;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-Sanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA
facendo propria la proposta n.138/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - per tutte le motivazioni indicate in premessa: di aderire alla Convenzione stipulata
da CONSIP “Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM)
ed.2 – Lotto 1 Siemens, per la fornitura di n.1 RNM 1,5 T e relativi accessori, per un
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importo complessivo pari ad € 556.600,00 IVA esclusa (€ 679.052,00 IVA compresa),
nella seguente configurazione:
Descrizione

Nome commerciale

Tomografo a risonanza
magnetica (RM) 1,5 Tesla
“Big bore”

n.1 Magnetom Sola
(204x48)XQ

Dispositivi accessori

Sevizio accessorio

n.1 Pacchetto encefalo
n.1 Pacchetto cardio
n.1 Consolle di postelaborazione
n.1 Bobina copertura arti
inferiori
Smontaggio non
conservativo delle
apparecchiature e dei
relativi dispositivi accessori
usati ai fini del successivo
ritiro e trattamento dei
R.A.E.E. (Rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche)

Prezzo unitario (IVA
esclusa)
€ 523.600,00

€ 4.400,00
€ 4.600,00
€ 14.900,00
€ 5.600,00
€ 3.500,00

€ 556.600,00
2° - di autorizzare il Responsabile unico del Procedimento, Dott.ssa Stefania Russo,
all’emissione dell’OdA tramite il sistema on-line e-procurement della P.A. con firma
digitale;
3° - di dare mandato al Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale per la parte di
progettazione ed esecuzione lavori;
4° - di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., quale Direttore
dell’esecuzione del contratto il Dott. Pietro Bernasconi, Direttore della S.C. Radiologia
del P.O. Busto Arsizio;
5° - di accantonare, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016, è opportuno
quantificare l'importo presunto di € 5.453,00 quale fondo incentivante per le funzioni
tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato n.1 delle Regole di
gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 - Indicazioni per la definizione del
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regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016 - Incentivi
per funzioni tecniche;
6° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad €
684.505,00 (IVA compresa), come di seguito specificato:
 per € 679.052,00 IVA compresa al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature
sanitarie e scientifiche" - (Sottobudget 2021006515/PRV);
 per € 5.453,00 - fondo incentivante - al conto patrimoniale 102240010 "Attrezzature
sanitarie";
 finanziando l’onere mediante l'utilizzo del contributo di cui alla D.G.R. n.2468 del
18/11/2019 (allegato 1 ambito B) Decreto 16756 del 21.11.2019;
7° - di specificare i seguenti dati di gara: CUP: B49C19000110002, CIG
N.:8632575240: modalità di realizzazione “Contratto di appalto discendente da accordo
quadro/convenzione”, scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione ad
accordo quadro/convenzione” (ANAC-SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”,
forma di negoziazione “Procedura Aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale
“Acquisto CONSIP”;
8° - 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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