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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 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

FULL-RISK DEL SIMULATORE ACUITY VARIAN IN DOTAZIONE ALLA 

STRUTTURA DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO DELL’ASST 

VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI DUE.

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.278 del 15.03.2017 con la quale è stato disposto di 
affidare definitivamente, a seguito di esperimento di procedura telematica tramite 
piattaforma informatica regionale Sintel, alla ditta Varian Medical Systems Italia Spa di 
Cernusco sul Naviglio il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione 
dell’Acceleratore lineare Varian Clinac 2100C/D e Simulatore ACUITY del Presidio 
Ospedaliero di Busto Arsizio, comprensivo di servizio di protezione anti obsolescenza 
del sistema operativo XP installato sulle workstation, per il periodo dal 01.11.2016 al 
31.12.2018, per un importo pari a € 494.340,00 IVA esclusa oltre Oneri per la 
sicurezza pari a € 1.104.00 IVA esclusa e per un importo complessivo presunto totale 
di €. 495.444,00 oltre IVA;

Ricordato altresì che, con deliberazione n.1191 del 10.12.2019, è stato disposto 
di proseguire, con la ditta Varian Medical Systems Italia Spa di Cernusco sul Naviglio, 
per 18 mesi, mediante proroga tecnica, il contratto per il Servizio di assistenza tecnica 
e manutenzione dell’Acceleratore lineare Varian Clinac 2100C/D e del Simulatore 
ACUITY in uso presso la Struttura di Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Busto 
Arsizio, dal 01.01.2019 al 30.06.2020, per un importo complessivo stimato di € 
289.066,34 IVA esclusa, così ripartito annualmente: Clinac € 135.000,00 - Acuity € 
57.710,89, oltre Oneri per la sicurezza pari a € 1.104.00 IVA esclusa e per un importo 
complessivo totale di € 290.170,34 oltre IVA, nelle more della definizione dell’adesione 
contrattuale ARCA 2018_025 per la fornitura del nuovo acceleratore lineare;

Atteso che, con deliberazione n.785 del 23.10.2020 è stato disposto di aderire al 
Lotto 3 della convenzione ARCA_2018_025 “Linac e Sistemi per Radioterapia”, 
stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione 
Lombardia, aggiudicato alla ATI Varian Medical Systems Italia (mandataria 
capogruppo) con Costigliola Antonio (mandante), per la fornitura di n.1 Acceleratore 
lineare, relativi accessori, per un importo totale di € 1.481.308,80 oltre IVA ed € 
335.150,00 oltre IVA per l’assistenza tecnica post garanzia per 36 mesi;

Considerata la necessità di garantire la manutenzione del Simulatore Acuity in 
uso presso la Struttura di Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio, come evidenziato 
nella nota mail del 28.8.2021 a firma del DEC, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Vista la nota prot. n.37703 del 03.09.2020, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, a 
firma congiunta del Direttore S.C. Fisica Sanitaria, del Direttore S.S. Ingegneria Clinica 
e del Dirigente Medico S.C. Radioterapia, con la quale si propone l’affidamento alla 
ditta produttrice dell’apparecchiatura Simulatore Acuity in quanto unica in grado di 
offrire un servizio di manutenzione secondo i requisiti tecnico-qualitativi richiesti dal 
personale utilizzatore e di seguito riportati:
 Tempi di risposta del personale tecnico entro 4 ore lavorative e tempi d’intervento 

“on site” entro 8 ore lavorative con risoluzione definitiva del guasto secondo quanto 
previsto dal capitolato tecnico;
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 Disponibilità immediata di parti di ricambio originali e non rigenerati;
 Assistenza in remoto con il sistema SmartConnect già configurato e funzionante;
 Assistenza tecnica con personale qualificato con certificazione rilasciata dal 

produttore;
 Possibilità di aggiornamento hardware (upgrade del sistema) e software per quanto 

riguarda soprattutto le direttive di sicurezza rilasciate direttamente dal produttore, 
includendo i relativi accessori e sistemi complementari afferenti all’apparecchiatura;

Visto il capitolato d’oneri, a firma congiunta del Direttore S.C. di Radioterapia e 
Dirigente Medico S.C. Radioterapia;

Preso atto che:
 in data 28.08.2020 la S.C. Gestione Acquisti ha pubblicato tramite piattaforma 

informatica Sintel di Regione Lombardia e sito internet dell’ASST Valle Olona, 
apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse per il servizio di 
manutenzione relativo all’apparecchiatura Simulatore Acuity Varian installata presso 
il sito di Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio - identificativo di 
procedura n.128257551, invitando gli operatori economici interessati a trasmettere 
progetto organizzativo-operativo del servizio, entro le ore 12,00 del 07.09.2020;

 entro il termine di scadenza ha riscontrato l’avviso n.1 operatore economico e 
precisamente la società Varian Medical Systems Italia S.p.A.;

 in data 07.09.2020, tutta la documentazione fornita è stata trasmessa all’Esperto in 
Fisica Sanitaria e al Dirigente della S.S. Ingegneria Clinica;

Preso atto di quanto espresso dall’Esperto in Fisica Medica che, con nota mail, 
evidenzia quanto segue:
“Esaminata la documentazione prodotta dalla ditta fornitrice Varian Medical Systems, 
per quanto di competenza, si ritiene che il servizio offerto corrisponde ai requisiti 
espressi in capitolato”;

Vista la dichiarazione di esclusività della società Varian Medical Systems Italia 
S.p.A., in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, da cui si evince che le apparecchiature 
prodotte dalla società Varian Medical Systems Italia S.p.A. e installate presso la 
Struttura di Radioterapia sono commercializzate, installate e manutenute in esclusiva 
da Varian Medical Systems;

Visti e richiamati gli articoli 36 (contratti sottosoglia) e l’art.63 (procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) del D.Lgs 50/2016 ed in 
particolare il comma 2 lettera b), punto 2) in materia di utilizzo della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara “quando i lavori, forniture o 
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, 
quando la concorrenza è assente per motivi tecnici”;
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Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs 50/2016 ed in 
particolare il comma 2 lettera b), punto 2), con procedura negoziata, per l’affidamento 
del servizio di assistenza e manutenzione full-risk del Simulatore Acuity e tutti i sistemi 
applicativi hardware e software connessi e correlati all’apparecchiatura in dotazione 
alla Struttura di Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio, per un periodo di anni due;

Atteso che in data 05.02.2021 è stata attivata, tramite piattaforma Sintel della 
Regione Lombardia, la procedura ID 134845091 con la quale è stata invitata la società 
Varian Medical Systems Italia S.p.A. di Segrate a rassegnare offerta entro le ore 12,00 
del giorno 19.2.2021;

Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, 19.2.2021 
ore 12.00, è stata depositata l’offerta della ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A., 
con numero di protocollo informatico n.1613660389642;

Vista la nota prot. n.17764 del 26.3.2021, a firma congiunta del Responsabile f.f. 
S.C. di Radioterapia e del Direttore S.C. Fisica Sanitaria, posta agli atti della S.C. 
Gestione Acquisti, con cui viene espresso parere tecnico relativo all’offerta prodotta da 
Varian e si conferma che l’offerta risponde alle richieste di minima riportate nel 
Capitolato d’Oneri;

Dato 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);

Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., le disposizioni nazionali e regionali in 
materia contrattuale;

Vista la proposta n.327/21 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, per quanto sopra esposto:
 di affidare alla società Varian Medical Systems Italia S.p.A. di Segrate, il servizio di 

assistenza e manutenzione full-risk del Simulatore Acuity e tutti i sistemi applicativi 
hardware e software connessi e correlati all’apparecchiatura in dotazione alla 
Struttura di Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio, per un periodo di anni due (24 
mesi), dal 1.7.2020 al 30.6.2022, per un importo complessivo di € 116.096,00 IVA 
esclusa;

 di confermare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, la Dott.ssa Rita 
Lorusso, Esperto in Fisica Medica della S.C. Fisica Sanitaria;
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Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.327/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: di affidare, a seguito di esperimento di procedura informatica regionale 
Sintel, alla società Varian Medical Systems Italia S.p.A. di Segrate, il servizio di 
assistenza e manutenzione full-risk del Simulatore Acuity e di tutti i sistemi applicativi 
hardware e software connessi e correlati all’apparecchiatura in dotazione alla Struttura 
di Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio, per un periodo di anni due, dal 1.7.2020 al 
30.6.2022, per un importo complessivo di € 116.096,00 IVA esclusa, alle condizioni 
tutte contenute nei documenti di procedura, nell’offerta Varian  Medical Systems Italia e 
nell’offerta economica del 16.2.2021, agli atti della S.C. Gestione Acquisti;

2° - di confermare, quale Direttore dell’esecuzione dei contratti sopra citati la Dott.ssa 
Rita Lorusso, Esperto in Fisica Medica della S.C. Fisica Sanitaria;

3° - di contabilizzare per il periodo dal 01.7.2020 al 30.06.2022, al conto 706240210 
“Canoni di manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche” la quota 
relativa al servizio di assistenza e manutenzione full-risk del Simulatore Acuity e tutti i 
sistemi applicativi hardware e software connessi e correlati all’apparecchiatura in 
dotazione alla Struttura di Radioterapia del P.O. di Busto Arsizio, per un importo totale 
di € 141.637,12 IVA compresa, - (sottobudget 2021006752/SIC), come segue:
- Bilancio 2020 € 35.409,28;
- Bilancio 2021 € 70.818,56;
- Bilancio 2022 € 35.409,28;

4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.862256910A: modalità di 
realizzazione: “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata per 
affidamenti sottosoglia” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura 
negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”; 

5° - di notificare alla ditta società Varian Medical Systems Italia S.p.A. di Segrate, 
l’avvenuta aggiudicazione nei termini e modi previsti dalla normativa vigente in 
materia; 
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6° - di precisare che la fornitura di cui trattasi non risulta contemplata nelle convenzioni 
attive Consip e ARCA Regione Lombardia;

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


		2021-05-06T12:20:35+0000


		2021-05-06T13:57:17+0000


		2021-05-06T14:01:07+0000


		2021-05-06T14:08:53+0000


		2021-05-06T14:09:59+0000
	Firma applicativa




