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° 134 del 23/02/2021

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:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULLRISK RELATIVO ALLA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA POLIFUNZIONALE IN
DOTAZIONE ALLA S.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. DI BUSTO
ARSIZIO DELL’ASST VALLE OLONA, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
IN FORMA AGGREGATA, ESPLETATA DALL’ASST OVEST MILANESE IN
QUALITÀ’ DI CAPOFILA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA
N.853 DEL 21.6.2018.
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
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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;
Vista e richiamata la deliberazione n.174/18 del 31.01.2018 dell’ASST Ovest
Milanese con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta aggregata, ai sensi degli
artt. 35, 60 e 95 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di apparecchiature diagnostiche
radiologiche polifunzionali occorrenti alle Aziende sanitarie: ASST Ovest Milanese
(capofila/mandataria) e ASST Valle Olona (mandante);
Richiamata la deliberazione n.853 del 21.6.2018 con la quale questa ASST ha
recepito le risultanze della aggiudicazione di cui alla deliberazione sopra citata della
ASST Ovest Milanese ed ha affidato la fornitura e installazione di n.1 Diagnostica
radiologica polifunzionale, modello GC85A Samsung Electronics, comprensiva dei
lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico a corpo, alla ditta Andra S.p.A., per
un importo complessivo di € 220.181,82 IVA compresa;
Vista la documentazione relativa alla gara espletata dall’ASST Ovest Milanese
posta in atti, e richiamate le condizioni di aggiudicazione, che prevedono dopo la
scadenza della garanzia full-risk di mesi 14 dalla data collaudo, la stipula con
l’aggiudicatario del contratto di manutenzione post garanzia per anni 4, per un importo
annuo pari ad € 14.999,00 oltre IVA;
Vista la nota prot. n.29.906/20 del 3.7.2020, con la quale il Dirigente
Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, relativamente alla possibilità di adesione per
l’opzione “Assistenza tecnica Full-risk” per mesi 48, ulteriori alla data della garanzia di
mesi 14, scaduta in data 22.9.2020, sintetizza quanto segue: ”si chiede di stipulare con
l’aggiudicatario ANDRA S.p.A., il contratto di manutenzione per 4 anni come previsto
dalla procedura di gara, alle condizioni economiche e tecniche definite in fase di
aggiudicazione. Le condizioni economiche sono allineate con quelle dell’attuale
contratto di manutenzione aziendale”;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di prendere atto e di recepire le risultanze della
gara aggiudicata dall’ASST Ovest Milanese, con la succitata deliberazione n.174/18
del 31.01.2018, per l’affidamento del contratto di manutenzione post garanzia per anni
4, per un importo annuo pari ad € 14.999,00 oltre IVA, per un importo complessivo di €
59.996,00 IVA esclusa, per il periodo contrattuale dal 23.9.2020 al 22.9.2024;
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Dato atto 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 ARIA S.p.A. o Consip;
Ritenuto di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura
oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis
nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a condizioni più
vantaggiose;
Vista la proposta n.85/21 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 Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n.85/21 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate: di prendere atto e di recepire le risultanze della gara aggiudicata dall’ASST
Ovest Milanese, con deliberazione n.174/18 per l’affidamento del contratto di
manutenzione post garanzia per anni 4, relativo alla Diagnostica polifunzionale
Samsung modello GC85A, in uso presso la Radiologia P.O. di Busto Arsizio, per un
importo annuo pari ad € 14.999,00 oltre IVA, per un importo complessivo di €
59.996,00 IVA esclusa, per il periodo dal 23.9.2020 al 22.9.2024;
2° - di affidare il servizio di manutenzione de qua, occorrente alla ASST della Valle
Olona, alla Ditta aggiudicataria ANDRA S.p.A. di Opera, alle condizioni economiche e
di fornitura di cui all’offerta economica acquisita in atti, per un importo complessivo di
fornitura di complessivi € 59.996,00 (Iva esclusa), dando atto della decorrenza del
servizio dal 23.9.2020 al 22.9.2024;
3° - di confermare, ai sensi della normativa vigente, la nomina del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), nella persona dell’Ing. Paola Lualdi.
Responsabile della Struttura Semplice Ingegneria Clinica;
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4° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura oggetto
del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel
caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a condizioni più
vantaggiose;
5° - di specificare i seguenti dati di gara: - modalità di realizzazione: “Contratto
d’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 in forma aggregata”;
6° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
73.195,20 (IVA compresa) al conto economico 706240210 “Canoni di manutenzione
ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche” come di seguito specificato:
- Euro 4.963,30 (IVA compresa) già contabilizzati al Bilancio dell’esercizio 2020;
- Euro 18.298,80 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2021
(Sottobudget 2021006493/SIC);
- Euro 18.298,80 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2022;
- Euro 18.298,80 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2023;
- Euro 13.335,50 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2024;
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
(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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