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DETERMINAZIONE
RESPONSABILE 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 S.P.A, DELLA FORNITURA DI N.1 

GENERATORE DI OZONO MEDICALE E N.1 BILANCIA PRELIEVI 

OCCORRENTE ALL’AMBULATORIO DI TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI 

GALLARATE 

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”;

Atteso che, con richiesta del 9.4.2020, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, a 
firma del Direttore S.C. di Anestesia e Rianimazione de P.O. di Gallarate, assentita 
favorevolmente dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore Medico di Presidio, veniva 
segnalata la necessità di procedere all’acquisto delle seguenti apparecchiature:
 n.1 Generatore di ozono, in sostituzione del precedente apparecchio fuori uso; 
 n.1 gorgogliatore da 2 lt per ozonizzazione acqua bidistillata;
 n.1 bilancia basculante per applicazioni sistemiche,
occorrenti all’Ambulatorio di Terapia del dolore del Presidio Ospedaliero di Gallarate;

Vista la nota mail del 14.10.2020, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il capitolato tecnico, 
per l’acquisizione delle apparecchiature in parola;

Atteso che in data 02.02.2021 è stata avviata indagine conoscitiva del mercato di 
riferimento, tramite piattaforma SINTEL, id. n.134709681, al fine di individuare i 
potenziali affidatari della fornitura in parola;

Atteso che entro il termine previsto, le ore 12:00 del giorno 08.02.2021, sono 
pervenute, tramite piattaforma Sintel, le seguenti manifestazione di interesse, complete 
di schede tecniche dei dispositivi offerti e prezzo offerto:

Numero protocollo 
informatico

Fornitore Valore economico

1 1612781419830 Vasini Strumenti S.r.l 12.180,00
2 1612773767535 Tecnoline 9.200,00
3 1612452955023 Medica S.r.l. 18.000,00

Dato atto che, in data 24.2.2021, la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a 
trasmettere alle competenze sanitarie interessate le schede tecniche dei prodotti 
offerti;
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Vista la relazione di infungilità, a firma del Dirigente Medico della S.C. Anestesia 
e Rianimazione del P.O. di Gallarate, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, che 
sintetizza quanto segue: “…per quanto riguarda i generatori, l’apparecchiatura Maxi 
Ozon active offerta da Medica S.r.l., ha caratteristiche tecniche che le altre due 
apparecchiature non hanno:
 Pompa vacuum per trattamenti topici;
 la possibilità di regolare le concentrazioni di O3 attraverso fotometro digitale da 1 a 

100mcg/ml e a non dover rispettare obbligatoriamente concentrazioni preimpostate;
 la presenza di una ceck valve per il prelievo di O3 in sterilità”;

Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi 
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017 da questa ASST della Valle Olona;

Visto l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/16 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”;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 23.3.2021, ha avviato una RDO– 
Trattativa Diretta, id n.2770979, con la ditta Medica S.r.l. di Bologna, tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.;

Acquisito, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, parere di idoneità espresso dalle 
competenze tecniche e sanitarie; 

Atteso che la ditta Medica S.r.l, ha offerto n.1 Generatore di ozono dotato di 
fotometro digitale differenziale istantaneo e sistema di prelievo sterile denominato 
check valve, n.1 Bilancia basculante e n.1 Gorgogliatore per H20 bidistillata, per un 
importo complessivo di € 16.500,00 (IVA esclusa), come risulta dal modello di offerta 
economica, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli atti della RDO n.2770979, 
pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo 
complessivo di € 20.130,00 IVA compresa;

Atteso che l’acquisto in parola di complessivi € 20.130,00 IVA compresa, è 
finanziato mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla DGR 2468 del 18/11/2019 Decreto 
16755 del 21/11/2019 (ALL 3 Ambito B Apparecchiature a bassa e media tecnologia); 

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

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° - di approvare, per effetto di quanto sopra, gli atti relativi alla RDO n.2770979 e di 
affidare, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 
50/2016, e dall’art. 15, comma 13, lettera d) della Legge 135/2012, la fornitura di n.1 
Generatore di ozono dotato di fotometro digitale differenziale istantaneo e sistema di 
prelievo sterile denominato check valve, n.1 Bilancia basculante e n.1 Gorgogliatore 
per H2O bidistillata, per un importo complessivo di € 16.500,00 (IVA esclusa), giusta 
offerta in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

2° - di precisare che l’importo complessivo della fornitura pari ad € 20.130,00 IVA 
compresa, è finanziato mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla DGR 2468 del 
18/11/2019 Decreto 16755 del 21/11/2019 (ALL 3 Ambito B Apparecchiature a bassa 
e media tecnologia);

3° - di contabilizzare l’onere complessivo pari ad € 20.130,00 IVA compresa, al conto 
102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” - (Sottobudget 2021006753/PRV) del 
Bilancio 2021;

4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.ZDB311B567 modalità di realizzazione: 
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Contratti di importo inferiore a € 40.000; 
modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Affidamento diretto” 
(Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

5° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE S.C.GESTIONE ACQUISTI
(Dr.ssa Stefania Russo)

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