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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 DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

SU APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA DELL’ASST DELLA VALLE 

OLONA, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, 

ESPLETATA DALL’ASST LARIANA IN QUALITÀ DI CAPOFILA.

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;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato tramite il portale ARIA:

 la non attivazione della Convenzione ARCA_2017_006, relativa al servizio di 
gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;

 lo stato avanzamento delle gare ARIA, aggiornato all’11.5.2021, ove non risulta la 
disponibilità della convenzione ARCA_2017_006 “Sistema integrato manutenzione 
apparecchiature elettromedicali”;

Preso atto che, con nota prot. n.7990 del 12.2.2021, ad oggetto: ”Procedure 
centralizzate per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione delle 
apparecchiature elettromedicali”, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, la Direzione 
Centrale Acquisti di ARIA S.p.A., ha precisato che “relativamente alle apparecchiature 
di alta e altissima tecnologia, in considerazione della complessità e specificità dei 
singoli enti per la gestione dei servizi di manutenzione delle predette apparecchiature, 
ha valutato di escludere la gestione centralizzata di detti affidamenti”;

Considerato che questa ASST, in data 10.12.2020, ha dato mandato all’ASST 
Lariana, in qualità di capofila, per l’indizione della gara consorziata ad oggetto 
“Manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali di alta e 
altissima tecnologia”, per cui sono stati trasmessi i fabbisogni di questa ASST 
predisposti dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica;

Vista e richiamata la deliberazione n.455 del 13.5.2021 dell’ASST Lariana, con la 
quale è stata aggiudicata la procedura aperta aggregata, ai sensi dell’art. 60 e 95 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n.8 lotti, per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature ad alta tecnologia occorrente 
alla ASST Lariana (capofila), alla ASST Valtellina Alto Lario e all’ASST Valle Olona 
aggregate – periodo 24 mesi (con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi);

Dato atto che dalle risultanze della sopra citata gara, scaturiscono le seguenti 
aggiudicazioni:
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Lotto Oggetto Ditta 
aggiudicataria

Importo 
complessivo 
12 mesi al 
netto dell’iva

Importo 
complessivo 24 
mesi al netto 
dell’iva

Importo 24 
mesi al 
netto IVA - 
ASST Valle 
Olona

2 Apparecchiature 
produttore GE

GE Medical 
Systems Italia 
SpA

€ 695.863,09 € 1.391.726,18 € 756.952,19

5 TC produttore 
Toshiba

Canon Medical 
Systems S.r.l.

€ 49.409,00 € 98.818,00 € 41.950,00

7 Apparecchiature 
produttore Varian

Varian Medical 
Systems Italia 
SpA

€ 256.042,00 € 512.084,00 € 512.084,00

Vista la nota mail del 4.6.2021, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, esaminate le offerte della procedura 
di gara di cui sopra, esprime parere favorevole relativamente alle esigenze 
manutentive del Servizio di Ingegneria Clinica;

Dato atto che, sulla base delle risultanze della gara in parola, come di seguito 
esplicato, emerge quanto segue:

Lotto 2 Apparecchiature GE:

Presidio / 
Reparto Tipologia Modello

Importo 
attuale annuo 
del contratto 

di 
manutenzione 
(iva esclusa)

Importo 
aggiudicazio

ne gara 
ASST Lariana 
(iva esclusa)

GALLARATE / 
RADIOLOGIA

RISONANZA 
MAGNETICA

SIGNA € 114.015,88 € 112.000,00

BUSTO A. / 
RADIOTERAPIA

SIMULATORE PER 
RADIOTERAPIA

CT HISPEED NX I € 39.866,82 € 39.866,82

GALLARATE / 
RADIOLOGIA

TOMOGRAFO 
ASSIALE 

COMPUTERIZZATO
LIGHTSPEEDVCT € 86.999,69 € 86.999,69

GALLARATE / 
EMODINAMICA

ANGIOGRAFO 
DIGITALE

INNOVA 2100 IQ € 73.128,83 € 73.128,83
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GALLARATE / 
EMODINAMICA

ANGIOGRAFO 
DIGITALE

INNOVA AIR TECH 
INSTRUMENTS AS

€ 66.480,75 € 66.480,75

TOTALE € 380.491,97 € 378.476,09

con un risparmio, come da documentazione agli atti della S.C. Gestione Acquisti su 
base annua pari al 0,529 % rispetto all’attuale contratto;

Lotto 5 Apparecchiature TC TOSHIBA

Presidio / Reparto Modello

Importo attuale annuo del 
contratto di 

manutenzione (iva 
esclusa)

Importo aggiudicazione 
gara ASST Lariana 

(iva esclusa)

SOMMA LOMBARDO 
/ RADIOLOGIA

ASTELION 
ADVANCE

€ 23.139,27
€ 20.975,00

TOTALE € 23.139,27 € 20.975,00

con un risparmio, come da documentazione agli atti della S.C. Gestione Acquisti su 
base annua pari al 9,35% rispetto all’attuale contratto;

Precisato che il Lotto 7 – Apparecchiature Varian, della procedura di gara di cui 
sopra, ricomprende la manutenzione delle seguenti apparecchiature:
 Acceleratore lineare – Varian Trilogy;
 Sistema polifunzionale per radiologia digiitale - Varian Simulatore Acuity;
 Sistemi R&V e TPS per radioterapia- Varian - Aria 15 e Eclipse;

Considerato che, questa ASST con deliberazione n.376 del 6.5.2021, ha disposto 
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, 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;

Atteso altresì che, questa ASST con deliberazione n.1467 del 29.10.2018, ha 
disposto di affidare, a seguito di esperimento di procedura informatica regionale Sintel, 
alla società Varian Medical Systems Italia S.p.A. di Segrate, l’Aggiornamento e 
ampliamento tecnologico del sistema informatico di Radioterapia per la gestione dati e 
immagini relativi al trattamento del paziente oncologico in modalità centralizzata e 
multicentrica dei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e Saronno, comprensivo di 
assistenza e manutenzione full-risk hw e sw per un periodo di 24 mesi, sino al 
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31.1.2022, precisando che il contratto ricomprende la manutenzione dei Sistemi R&V e 
TPS per radioterapia- Varian - Aria 15 e Eclipse;

Dato atto che, sulla base delle risultanze della gara in parola, relativamente al 
Lotto 7 Apparecchiature Varian, emerge quanto segue:

Lotto 7 Apparecchiature Varian:

Presidio / Reparto Tipologia
Modello e 
Produttore

Importo attuale 
annuo del 

contratto di 
manutenzione 
(iva esclusa)

Importo annuo 
gara
ASST Lariana 
(iva esclusa)

BUSTO ARSIZIO / 
RADIOTERAPIA

ACCELERATORE 
LINEARE

VARIAN - 
TRILOGY

    € 158.675,00 € 163.332,00

BUSTO ARSIZIO / 
RADIOTERAPIA

SISTEMA 
POLIFUNZIONAL

E PER 
RADIOLOGIA 

DIGITALE

VARIAN – 
SIMULATORE 

ACUITY
€ 58.048,00 € 57.710,00

BUSTO ARSIZIO / 
RADIOTERAPIA

SISTEMI R&V E 
TPS PER 

RADIOTERAPIA

VARIAN – 
ARIA e 

ECLIPSE
in garanzia € 35.000,00

TOTALE € 256.042,00

per il quale, come da documentazione agli atti della S.C. Gestione Acquisti non è stato 
rilevato alcun risparmio su base annua;

Preso atto della nota prot. n.33408 del 17.6.2021, agli atti della S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale il Direttore della S.C. Fisica Sanitaria e il Responsabile S.S. 
Ingegneria Clinica, in riferimento agli esiti della gara espletata dalla ASST Lariana, 
propongono l’adesione secondo i seguenti termini:
- Lotto 5 - Apparecchiature produttore Toshiba: Adesione dal 01/07/2021 con 

contestuale esclusione dalle competenze dell’attuale contratto (servizio biomedicali) 
di cui alla deliberazione n.1006 del 30.12.2020;
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- Lotto 2 - Apparecchiature produttore GE: Adesione dal 01/07/2021 prevedendo per 
gli angiografi in coda a una delle due manutenzioni programmate all’anno, una 
giornata aggiuntiva per consentire alla Fisica Sanitaria di eseguire i controlli di 
qualità in presenza del tecnico manutentore; per il solo tomografo a Risonanza 
Magnetica del P.O. Gallarate è necessario esplicitare l’elenco dei controlli richiesti 
dalla Fisica Sanitaria. Si precisa che attualmente gli stessi controlli sono in capo a 
GE per tramite del servizio biomedicali. Anche in questo caso è prevista la 
contestuale eliminazione dal canone biomedicali (deliberazione n.1006 del 
30.12.2020);

- Lotto 7 - Apparecchiature produttore Varian: Adesione al lotto Varian per Trilogy dal 
01/07/2021 con l'inclusione del lettino Protura-Civco a 6 gdl all’interno della 
configurazione deII’acceleratore. Per quanto attiene all’aggiornamento tecnologico 
richiesto (relativo a MLC) e da far effettuare già a giugno, si chiede di includerlo in 
un contratto a copertura del periodo 01/12/20-30/06/21;
Adesione al lotto Varian per Acuity dal 01/07/2022;
Adesione al lotto Varian per ARIA 15 dal 01/02/2022;

Considerato che con deliberazione n.1006 del 30.12.2020 ad oggetto 
“Determinazioni in merito al servizio di gestione e manutenzione con conduzione full 
risk dei dispositivi medici della ASST Valle Olona”, è stato disposto di proseguire per il 
periodo dal 14.11.2020 al 31.12.2021, il contratto per il Servizio di gestione e 
manutenzione con conduzione full risk dei dispositivi medici della ASST della Valle 
Olona, comprese la manutenzione dell’alta tecnologia e la gestione dello strumentario 
con il R.T.I. Tecnologie Sanitarie Spa (capogruppo) con Althea Italia Spa (mandante) di 
Roma per le necessità di questa ASST della Valle Olona, per una spesa stimata 
complessiva di € 3.673.264,44 IVA esclusa comprensivo di Oneri per la sicurezza di € 
17.930,81 IVA esclusa, precisando che il contratto avrebbe potuto essere risolto 
anticipatamente, senza che la ditta potesse avanzare pretese e/o risarcimento danni, 
nel caso in cui fosse stata attivata la convenzione ARIA (Azienda Regionale Centrale 
Acquisti) e/o la gara consorziata ad oggetto “Manutenzione e assistenza tecnica su 
apparecchiature elettromedicali di alta e altissima tecnologia”, indetta dall’ASST 
Lariana;

Considerato altresì che nel servizio di manutenzione di cui alla deliberazione 
n.1006 del 30.12.2020 è ricompresa la manutenzione delle apparecchiature GE e delle 
apparecchiature TC Toshiba, per un importo complessivo annuo pari ad € 403.631,24 
oltre IVA;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di aderire ai lotti aggiudicati dalla ASST 
Lariana come segue:
- Lotto 2 (apparecchiature produttore GE) per il periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2023, per 

l’importo complessivo di € 756.952,18 IVA esclusa, con un risparmio su base annua 
pari al 0,529% rispetto all’attuale contratto, come da documentazione agli atti della 
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S.C. Gestione Acquisti, e conseguente risoluzione del contratto di cui alla delibera 
n.1006 del 30.1.2020 per la parte di manutenzione apparecchiature GE, con la 
riduzione del canone pari a € 190.245,98 oltre IVA per il periodo residuale del 
contratto di mesi 6;

- Lotto 5 (TC produttore Toshiba) per il periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2023, per 
l’importo complessivo di € 41.950,00 IVA esclusa, con un risparmio su base annua 
pari al 9,35% rispetto all’attuale contratto, come da documentazione agli atti della 
S.C. Gestione Acquisti e conseguente risoluzione del contratto di cui alla delibera 
n.1006 del 30.12.2020 per la parte relativa al servizio di manutenzione 
apparecchiature Toshiba con la riduzione del canone pari a € 11.569,63 oltre IVA 
per il periodo residuale del contratto di mesi 6;

- Lotto 7 (apparecchiature produttore Varian) per il solo affidamento delle prestazioni 
relative alla manutenzione e assistenza tecnica dell’Acceleratore Lineare Varian 
Trilogy, in uso presso la S.C. Radioterapia P.O. di Busto Arsizio per il periodo dal 
1.7.2021 al 30.6.2023, per l’importo complessivo di € 326.664,00 IVA esclusa, con 
adesione al lotto Varian per Acuity dal 01/07/2022 e adesione al lotto Varian per 
ARIA 15 ed Eclipse dal 01/02/2022;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di prendere atto e di recepire le risultanze della 
gara aggiudicata dall’ASST Lariana, con la citata deliberazione n.455 del 13.5.2021, 
per l’affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature 
ed alta tecnologia come da prospetto (Allegato A), allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ove vengono indicati, il lotto di appartenenza, 
oggetto, ditta aggiudicataria, presidio/reparto, tipologia apparecchiatura, modello, 
l’importo del servizio per 12 mesi (Iva esclusa e inclusa), l’importo del servizio per 24 
mesi (Iva inclusa e inclusa) il codice CIG, conto economico, per un importo 
complessivo di fornitura sino al 30.6.2023, pari ad euro 1.125.566,19 (IVA esclusa);

Preso atto che i seguenti lotti, di interesse di questa ASST, sono andati deserti:
 Lotto 1 - Apparecchiature produttore Siemens;
 Lotto 3 - Apparecchiature varie digitali dirette escluse quelle GE;
 Lotto 6 – Apparecchiature produttore Philips;
 Lotto 8 – RM Esaote;

Preso atto che l’ASST Lariana procederà ad esperire nuova procedura di gara, 
limitatamente ai lotti afferenti all’ASST Lariana, come precisato nella deliberazione 
n.455 del 13.5.2021 dell’ASST medesima;

 
Ritenuto, ai sensi della normativa vigente in materia, in relazione al servizio di cui 

trattasi, di nominare quali Direttori dell’Esecuzione dei Contratti, l’Ing. Paola Lualdi, 
Responsabile S.S. Ingegneria Clinica relativamente ai Lotti 2 - Apparecchiature GE e 5 
- Apparecchiature TC TOSHIBA e la Dott.ssa Rita Lorusso, Dirigente Fisico della S.C. 
Fisica Sanitaria per il Lotto 7 Apparecchiature Varian;
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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 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;

Rilevato che il servizio di che trattasi è ricompreso nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell’art.21, comma 6, D.Lgs 
n.50/2016, per il biennio 2021-2022, adottata con delibera n.265 del 31.3.2021;

Ritenuto che, nei tempi di attuazione 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 € 4.877,20 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 
regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016 - Incentivi 
per funzioni tecniche, della D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 (Determinazioni in ordine 
alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020), fatta salva 
diversa quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione 
regionale da recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;

Ritenuto altresì di dover stabilire la decorrenza dei contratti a far data dal 
01.07.2021 fino al 30.06.2023;

Vista la proposta n.592/2021 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 di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Dott. Carmelo Di Fazio in 
sostituzione del Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.592/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
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1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: di prendere atto e di recepire le risultanze della gara aperta aggregata 
avente ad oggetto “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento di prestazioni relative alla manutenzione e 
assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali di alta e altissima tecnologia, 
suddivisa in n.8 lotti, per la durata di 24 mesi (con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 
mesi)”, in aggregazione d’acquisto con ASST Lariana (capofila/mandataria) e 
aggiudicata dalla medesima ASST con la deliberazione n.455 del 13.5.2021, acquisita 
in atti;

2° - di affidare i servizi di manutenzione de qua, occorrenti alla ASST della Valle 
Olona, alla Ditte aggiudicatarie, per il periodo di mesi 24, come da prospetto (Allegato 
A), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni 
economiche e di fornitura di cui alle offerte economiche, acquisite in atti, per un 
importo complessivo di fornitura di euro 1.125.566,19 (IVA esclusa);

3° - di dare atto che i contratti decorrono dal 01.07.2021 e fino al 30.06.2023;

4° - di risolvere anticipatamente il contratto di cui alla delibera n.1006 del 30.1.2020 per 
la parte di manutenzione relativa alle apparecchiature GE e apparecchiature Toshiba 
con la conseguente riduzione del canone pari a complessivi di € 201.815,61 oltre IVA, 
€ 246.215,04 IVA compresa, per il periodo residuale del contratto di mesi 6;

5° - di nominare quali Direttori dell’Esecuzione dei Contratti, l’Ing. Paola Lualdi, 
Responsabile S.S. Ingegneria Clinica relativamente ai Lotti 2 - Apparecchiature GE e 5 
- Apparecchiature TC TOSHIBA e la Dott.ssa Rita Lorusso, Dirigente Fisico della S.C. 
Fisica Sanitaria per il Lotto 7 Apparecchiature Varian;

6° - 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;

7° - 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”;

8° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
1.373.190,75 (IVA compresa) al conto 706240210 “Canoni di manutenzione ordinaria 
su attrezzature sanitarie e scientifiche”, come di seguito specificato:
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- Euro 343.297,68 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2021, (Sottobudget 
2021007130/SIC);

- Euro 686.595,39 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2022;
- Euro 343,297,68 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2023;

9° - di accantonare, l’importo presunto di € 4.877,20 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 regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016 - 
Incentivi per funzioni tecniche, della D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 (Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020), fatta 
salva diversa quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione 
regionale da recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;

10° - di contabilizzare l’onere presunto derivante dal presente provvedimento di cui al 
punto 9°, di € 4.877,20 - fondo incentivante - al conto economico 720330030 
“Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, come di seguito 
specificato:
- bilancio anno 2021: € 1.782,06 (Sottobudget 2021007131/SEF);
- bilancio anno 2022: € 2.063,43;
- bilancio anno 2023: € 1.031,71;

11° - di rettificare il punto 4 della deliberazione n.1006 del 30.12.2020, relativo 
all’importo Bilancio 2021 pari ad € 3.983.451,214 IVA compresa contabilizzato al conto 
economico 706240210 “Canoni di manutenzione ordinaria per attrezzature sanitarie e 
scientifiche” come segue:
- Bilancio 2021: € 3.737.236,174 IVA compresa (sottobudget _2021006233/SIC);

12° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Carmelo Di Fazio)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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