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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:

SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI 

DIAGNOSTICHE IN FORMATO DIGITALE (RIS PACS COMPRENSIVO DI 

STRUMENTAZIONI PER LA GENERAZIONE E L’ACQUISIZIONE DELLE 

IMMAGINI IN FORMATO DIGITALE) OCCORRENTE ALLA EX AZIENDA 

OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO” ORA ASST 

DELLA VALLE OLONA. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

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;

Considerato 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;

Richiamata la deliberazione n.947 del 4.09.2019 con la quale è stato disposto di 
procedere per tutte le motivazioni ivi indicate, all’estensione contrattuale - nell’ambito 
del quinto d’obbligo - del servizio di gestione e archiviazione delle immagini 
diagnostiche in formato digitale (RIS PACS comprensivo di strumentazioni per la 
generazione e l’acquisizione delle immagini in formato digitale) occorrente alla ex 
Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, giusta deliberazione n.656 
del 31.07.2015, con la ditta Emme Esse MS srl, mandataria del RTI aggiudicatario, per 
quanto segue:
- n.2 robot per masterizzazione CD/DVD ad € 2.200,00 (IVA Esclusa)/cad.,
- n.2 client sistema patient CD/DVD ad € 800,00 (IVA Esclusa)/cad.,
- n.2 licenza epic bp licenza client sistema patient CD/DVD ad € 3.000,00 (IVA 

Esclusa)/cad.,
- quota di manutenzione full risk da offerta, pari al 26,45%, dunque ad € 3.174,00 

(IVA Esclusa),
verso un importo di complessivi € 15.174,00 (IVA Esclusa), da corrispondersi a canone 
dalla data di collaudo fino a scadenza contrattuale, come da deliberazione n.932 del 
27.6.2018, pertanto pari ad un canone mensile di presunti € 210,75 (IVA Esclusa);

Rilevato che con il citato provvedimento n.947 del 4.09.2019 è stato 
contabilizzato un importo di fornitura di complessivi presunti € 10.959,00 (IVA esclusa), 
pari a presunti € 13.369,98 (IVA inclusa), determinato sulla base di un periodo di mesi 
52 (settembre 2019 – dicembre 2023);

Vista la comunicazione email in data 28.12.2020, in atti, con la quale la predetta 
Ditta Emme Esse MS srl ha comunicato che “per la fornitura di n.2 postazioni 
aggiuntive di masterizzazione, delibera n.974 del 4.9.2029, regolarmente consegnati in 
data 23.9.2019 e collaudati in data 12.11.2019, l’importo di fornitura è pari a € 288,98 
IVA esclusa a partire da dicembre 2019, quindi per 49 mensilità, per un complessivo di 
€ 14.160,02 IVA esclusa”;

Dato atto che con nota prot. n.52857/20 del 2.12.2020, allegata quale parte 
integrante del presente provvedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Dott. 
Luca Marzoli, in relazione al sopra citato provvedimento n.947 del 4.09.2019 e alla 
predetta comunicazione email in data 28.12.2020 della ditta Emme Esse MS srl, 
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comunica quanto segue: “relativamente alla fornitura di n.2 postazioni aggiuntive di 
masterizzazione (delibera n.974 del 4.9.2019) confermo che sono stati consegnati da 
Emme Esse in data 23.9.2019 e collaudati dall’Ing. Clinica in data 12.11.2019.[….]. Gli 
importi segnati nella email di Emme Esse non corrispondono a quanto segnato come 
“presunto” nella delibera suddetta. Il presunto costo mensile (210,75 €) calcolato nella 
delibera divideva per 72 mesi (6 anni) i costi della manutenzione e delle licenze, come 
desunti dall’offerta di gara del 2015, aggiungendo la manutenzione (pari al 26,45%). In 
realtà, dato il collaudo effettuato a novembre 2019, il costo della strumentazione offerta 
andrebbe diviso per i 49 mesi che intercorrono dal collaudo alla fine del contratto, a cui 
poi va aggiunta la quota di manutenzione “riscaldata” per la effettiva durata [….] Vista 
la documentazione agli atti, in qualità di DEC esprimo il mio “Nulla Osta” a procedere 
con l’emissione degli ordini e con il pagamento delle susseguenti fatture”;

Dato atto che il citato Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella predetta 
richiamata nota prot. n.52857/20 del 2.12.2020 riporta analitica tabella dei costi dalla 
quale si evince che, per le sopra richiamate motivazioni, l’importo da riconoscere alla 
ditta Emme Esse MS srl per la fornitura in argomento per il periodo di mesi 49 è di € 
14.160,08 IVA esclusa, pari ad un canone mensile di € 288,98 iva esclusa, anziché il 
canone mensile di € 210,75 IVA esclusa, indicato nella sopra citata deliberazione 974 
del 4.9.2019;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisiti 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;

Vista la proposta n.854/2021 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, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo in sostituzione del Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.854/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
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1° - per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, di riconoscere alla ditta Emme Esse MS srl per la fornitura di n.2 postazioni 
aggiuntive di masterizzazione nella configurazione di cui alla deliberazione n. 947 del 
4.9.2019 richiamata in premessa, per il periodo di mesi 49 dalla data del collaudo 
effettuato nel mese di novembre 2019, l’importo di complessive € 14.160,08 IVA 
esclusa, pari ad un canone mensile di € 288,98 iva esclusa, anziché il canone mensile 
di € 210,75 IVA esclusa, indicato nella predetta deliberazione 947 del 4.9.2019 e così 
come comunicato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Dott. Luca Marzoli, nella 
nota prot. n.52857/20 del 2.12.2020 allegata quale parte integrante del presente 
provvedimento;

2° - di rettificare l’onere già contabilizzato con deliberazione n.947 del 4.9.2019, pari a 
complessivi presunti € 13.369,98 (IVA inclusa) –– CIG 60350898FC, in € 17.275,30 
(IVA inclusa) così contabilizzato:
- € 352,56 bilancio 2019 conto 704190035 “Servizio sanitario appaltato in service RIS 

PACS” – (Sottobudget 2019003684/PRV)
- € 3.085,38 bilancio 2020 conto 704190035 “Servizio sanitario appaltato in service 

RIS PACS” – (Sottobudget 2020003684/PRV)
- € 4.230,68 bilancio 2021 conto 704190035 “Servizio sanitario appaltato in service 

RIS PACS” – (Sottobudget 2021003684/PRV)
- € 1.145,32 bilancio 2021 conto 803220010 “Sopravvenienze passive v/terzi relative 

all'acquisto di beni e servizi”
- € 4.230,68 bilancio 2022 conto 704190035 “Servizio sanitario appaltato in service 

RIS PACS” 
- € 4.230,68 bilancio 2023 conto 704190035 “Servizio sanitario appaltato in service 

RIS PACS” 

3° - 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 F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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