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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:

PROCEDURA APERTA E IN FORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA 

FORNITURA DI DEVICES ED ALTRA TECNOLOGIA INFORMATICA PER 

L’ATTIVITA’ DI MEDICINA DIGITALE DELL’ASST VALLE OLONA, OLTRE 

SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO DI 60 MESI DALLA DATA DI AVVIO DEL 

SISTEMA. (FINANZIAMENTO PROGETTO DGR X/7767/2018). CUP 

N.:B29E20000180002. AGGIUDICAZIONE

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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Vista e richiamata dal DGR n. X/7767 del 17.01.2018 “Programma regionale 
straordinario investimenti in sanità – determinazioni conseguenti alla deliberazione di 
Giunta regionale n. X/7150/2017”, con la quale è stato integrato il programma regionale 
straordinario degli investimenti in sanità con assegnazione dei finanziamenti;

Dato atto che, nell’allegato 1 alla DGR n. X/7767/2018 è riportato l’elenco degli 
interventi finalizzati ammessi a finanziamento regionale a seguito delle istanze 
presentate dalle Aziende Sanitarie;

Considerato che il suddetto elenco comprende, per questa ASST, l’ammissione a 
finanziamento dell’intervento di “Ristrutturazione immobili ed attrezzature per la 
realizzazione di cittadella della cronicità”, per un importo finanziato di € 2.000.000,00;

Atteso che l’intervento di che trattasi è riconducibile all’ambito B) della DGR 
X/5805/2016 “piani strategici di razionalizzazione in attuazione del criterio di continuità 
delle cure in attuazione della L.R. 23/2015”;

Richiamata la deliberazione n. 244 del 31.3.2020 con la quale sono stati approvati 
i seguenti progetti esecutivi da porre a base di gara, acquisiti agli atti, relativi all’ambito 
programmatorio B) “D.G.R. X/7767/2018 – ASST Valle Olona – Ristrutturazione immobili 
ed attrezzature per la realizzazione di cittadella della cronicità presso il Presidio di 
Somma Lombardo”:
 Progetto telemedicina - € 1.549.000,00
 Sostituzione serramenti presso distretto di Via Fuser, angolo Via Cavour – Somma 

Lombardo - € 331.000,00
 Realizzazione impianto raffrescamento e ricambio aria C.R.A./C.P.S. del Presidio 

Ospedaliero di Somma Lombardo - € 120.000,00;
per complessivi € 2.000.000,00;

Visto che il quadro economico del progetto approvato con la sopracitata 
deliberazione, di importo complessivo pari ad € 2.000.000,00, in relazione al lotto 
funzionale “Progetto telemedicina” risulta articolato come segue:

COSTO ATTREZZATURE € 1.257.020,00  
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO €      10.880,00  
IVA €    278.938,00  
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI €        2.162,00  
   
TOTALE PROGETTO TELEMEDICINA   €   1.549.000,00 
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Visto il decreto della D.G. Welfare n.6712 del 09.06.2020, con il quale viene 
approvato il progetto esecutivo relativo al lotto funzionale “Progetto telemedicina” della 
ASST Valle Olona ed il relativo quadro economico, nell’importo complessivo di € 
1.549.000,00;

Richiamata la deliberazione n.1 del 13.1.2021 con quale è stato disposto di indire 
gara mediante procedura aperta in forma telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 
50/2016 e s.m.i., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di devices ed altra 
tecnologia informatica per l’attività di medicina digitale dell’Asst Valle Olona, oltre servizi 
accessori per il periodo di 60 mesi dalla data di avviamento del sistema; 

Ricordato che con il citato provvedimento è stato altresì:
 stimato il valore dell’appalto in € 2.635.260,00 IVA esclusa (IVA 22%), così 

composto:
 Costo fornitura device e fornitura tecnologia informatica € 1.257.020,00 IVA 

esclusa;
 Costo servizi accessori quinquennale € 854.600,00 IVA esclusa 
 TOTALE VALORE APPALTO A BASE DI GARA € 2.111.620,00 IVA esclusa;
 Oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso € 10.880,00;
 Opzione di rinnovo del contratto riferito ai servizi accessori per un massimo di 36 

mesi, per un valore complessivo di € 512.760,00 IVA esclusa;
 disposto di selezionare la migliore offerta con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, assegnando 70 punti alla 
qualità e 30 al prezzo, in relazione alle caratteristiche tecniche specifiche della 
fornitura in funzione dell’esigenza di qualità delle prestazioni contrattuali;

Preso atto che:
 è stata data ampia pubblicità alla gara di cui trattasi mediante pubblicazione del 

Bando e dell’estratto del bando come segue: sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, 
sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale (Avvenire e Il Fatto Quotidiano) 
e due a tiratura regionale (Avvenire ed. Lombardia e Il Giornale Ed. Lombardia), sui 
siti internet del Ministero delle Infrastrutture, dell’Osservatorio Acquisti della Regione 
Lombardia e dell’ASST Valle Olona; 

 in data 29.01.2021 è stata attivata sul portale Sintel la procedura di gara (ID n. 
134635787) assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
le ore 12.00 del giorno 05.03.2021;

Considerato che, onde consentire la massima partecipazione possibile alla 
procedura, il termine di presentazione offerte è stato posticipato al 29.3.2021 ore 16.00 
con le medesime forme di pubblicità sopraelencate e successivamente al 16.4.2021 ore 
12.00; 
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Preso atto che:
 il riscontro ai quesiti pervenuti e le precisazioni resesi necessarie sono stati pubblicati 

tramite piattaforma Sintel, replicati sul sito internet aziendale, nel rispetto dei termini 
e dei modi previsti dalla normativa vigente e dai documenti di gara; 

 entro il succitato termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte ore 
12.00 del giorno 16.4.2021 risultano caricate sulla Piattaforma le sottoelencate 
offerte:
Protocollo informatico Ditta
1618323627265 Home Medicine Italia - Costituendo RTI 

Home Medicine Italia s.r.l. - Liguria 
Digitale S.p.A.(Raggruppamento 
temporaneo di imprese)

1618560833813 Medas Srl - RTI Medas-Tesi-Andra 
(Raggruppamento temporaneo di 
imprese)

1618563405026 ALTHEA ITALIA S.P.A.(forma singola)
1618564781553 G.P.I. - RTI costituendo GPI-Accura-

PGMD-MS (Raggruppamento 
temporaneo di imprese)

1618565611047 Abintrax srl (Raggruppamento 
temporaneo di imprese)

Preso atto che, entro il citato termine per la presentazione delle offerte ore 12.00 
del 16.4.2021, non risulta pervenuta all’Ufficio Protocollo di questa ASST alcun plico 
cartaceo di integrazione delle offerte telematiche presentate;

Dato atto che, con avviso pubblicato sul portale Sintel, il 1.4.2021 veniva 
comunicata la data di apertura della busta telematica contenente la documentazione 
amministrativa per il giorno 19.4.2021 ore 10.00;

Precisato che, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte, 
con nota prot. n. 22045 del 20.4.2021 veniva nominato il Seggio di gara, preposto 
all’espletamento delle operazioni relative alle sedute pubbliche di verifica della 
documentazione amministrativa, di apertura delle offerte e di dichiarazione del miglior 
offerente con proposta di aggiudicazione della procedura, nella seguente composizione:
 Dott.ssa Stefania Russo, Dirigente Responsabile S.C. Gestione Acquisti, in qualità di 

Presidente;
 Sig.ra Angela Bruno, assistente amministrativo S.C Gestione Acquisti, in qualità di 

segretario verbalizzante.
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Precisato altresì che, con delibera n. 569 del 7.7.2021 è stato disposto di nominare, 
la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico nella seguente composizione:
Presidente: 
 Dott. Filippo Crivelli – Direttore Dipartimento Servizi Diagnostici
Componenti:
 Dott.ssa Alba Sciascera – Direttore Medicina Interna P.O. di Saronno,
 Ing. Paolo Puricelli - Dirigente S.S. Antincendio;
 Dott.ssa Stefania Russo - Dirigente Responsabile S.C. Gestione Acquisti;
 Dott.ssa Valentina Cacciapuoti – Dirigente SITRA Direzione Socio-Sanitaria.

Segretario verbalizzante:
 Ing. Miriana Tricoli - Collaboratore tecnico professionale, S.S Ingegneria Clinica

Visto e richiamato il processo verbale della I^ seduta pubblica di apertura della 
documentazione amministrativa del giorno 19 aprile 2021, nella quale il Seggio di Gara 
ha proceduto al controllo delle offerte amministrative “digitali” presentate a mezzo 
piattaforma informatica Sintel dalle ditte: Home Medicine Italia - Costituendo RTI Home 
Medicine Italia s.r.l. - Liguria Digitale S.p.A, Medas Srl - RTI Medas-Tesi-Andra, ALTHEA 
ITALIA S.P.A., G.P.I. - RTI costituendo GPI-Accura-PGMD-MS, Abintrax srl;

Visto e richiamato il verbale relativo alla II^ seduta pubblica di apertura 
documentazione tecnica del giorno 15.7.2021, ove il Presidente della Commissione dà 
atto che la documentazione tecnica presentata dalle Ditte Medas Srl - RTI Medas-Tesi-
Andra (Raggruppamento temporaneo di imprese), ALTHEA ITALIA S.P.A. (forma 
singola), G.P.I. - RTI costituendo GPI-Accura-PGMD-MS (Raggruppamento temporaneo 
di imprese), Abintrax srl (Raggruppamento temporaneo di imprese) è completa. Il 
Presidente della commissione dà altresì atto che l’offerta tecnica presentata dalla società 
Home Medicine Italia - Costituendo RTI Home Medicine Italia s.r.l. - Liguria Digitale S.p.A. 
(Raggruppamento temporaneo di imprese), risulta scaricabile ma non consultabile in 
quanto, come confermato dagli operatori dei Sistemi Informativi: “Il file NON si apre 
perché è stato firmato digitalmente diverse volte e inserito in una cartella zippata a sua 
volta firmata digitalmente e non si riesce a decomprimerla  in relazione”. La Commissione 
Giudicatrice si riserva di chiedere supporto ad ARIA S.p.A. per l’estrazione dell’offerta;

Visto e richiamato il verbale della seduta riservata del Seggio di gara del giorno 
26.07.2021 ove si dà atto che, dopo molteplici tentativi e solleciti ad ARIA S.p.A., l’offerta 
tecnica “digitale” presentata dalla società Home Medicine Italia - Costituendo RTI Home 
Medicine Italia s.r.l. - Liguria Digitale S.p.A., in data 26.7.2021, viene aperta dai 
collaboratori della S.C. Gestione Acquisti, coadiuvati dal servizio di supporto tecnico di 
ARIA S.p.A.;
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Dato atto che in data 13.7.2021 si è provveduto a divulgare, tramite piattaforma 
Sintel, l’Avviso di convocazione prova pratica - campionatura obbligatoria, articolata in 
due sessioni, contenente il calendario delle prove per tutte le ditte concorrenti;

Visti e richiamati i seguenti verbali delle operazioni della Commissione 
Giudicatrice, allegati e parte integrante del presente provvedimento:
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 15.07.2021;
 n. 2 verbali delle prove pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

27.07.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 27.07.2021;
 n. 2 verbali delle prove pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

28.07.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 28.07.2021;
 verbale della prova pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

29.07.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 29.07.2021;
 n. 2 verbali delle prove pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

25.08.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 25.08.2021;
 n. 2 verbali delle prove pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

26.08.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 26.08.2021;
 verbale della prova pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

27.08.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 27.08.2021;

Visto e richiamato il verbale relativo alla III^ seduta pubblica di apertura 
documentazione economica del giorno 9.9.2021, ove Il Presidente della Commissione 
Giudicatrice, dopo aver ricordato che l’importo a base di gara è di € 2.122.500,00, IVA 
esclusa, di cui € 10.880,00 Oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso, procede:
 all’inserimento a sistema sulla Piattaforma Telematica Sintel dei punteggi delle ditte 

concorrenti;
 all’apertura dell’offerta economica digitale presentata a mezzo Piattaforma 

Telematica Sintel dalle ditte le cui offerte hanno superato la soglia di sbarramento;
 alla lettura delle offerte economiche, come da graduatoria formulata tramite 

Piattaforma Telematica Sintel, di seguito dettagliata: 

Protocollo 
Informatico Fornitore Valore 

Economico
Punteggio 
Economico

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
Totale

1618563405026
Althea Italia 

S.P.A.
2.101.383,80 23,78 70,00 93,78
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1618564781553
R.T.I. G.P.I. – 

Accura - Pgmd-
Ms

1.665.770,12 30,00 40,90 70,90

1618323627265
R.T.I.  Home 

Medicine Italia - 
Liguria Digitale

1.813.046,86 27,56 41,20 68,76

Preso atto che, sulla base delle risultanze di gara, come sopra emerse, la Ditta 
migliore offerente risulta essere la seguente:

Protocollo 
Informatico Fornitore Valore 

Economico
Punteggio 
Economico

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
Totale

1618563405026
Althea Italia 

S.P.A.
2.101.383,80 23,78 70,00 93,78

Vista l’offerta economica “Modello GAMMA” n. UGR/21/251/ME/cc del 16.4.2021, 
per un importo complessivo pari ad € 2.101.383,80 oltre IVA, così suddiviso:
 Costo fornitura device e fornitura tecnologia informatica € 1.244.449,80 IVA esclusa;
 Oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso € 10.880,00;
 Costo servizi accessori per mesi 60 € 846.054,00 IVA esclusa;

Atteso che l’acquisto di devices e tecnologia informatica per l’attività di 
telemedicina di cui sopra, per € 1.255.329,8 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.880,00, verrà finanziato 
mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n.X/7767 del 17/1/2018 DDGW 1085 del 
30/1/2018 (DGR 7150/2017);

Preso atto che la S.CX. Gestione Acquisiti ha accertato che:
 la fornitura di che trattasi è ricompresa 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 31.03.2021;

 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);

Richiamata la deliberazione n. 589 del 14/07/2021 con la quale è stato disposto di 
approvare il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo 
incentivante per le funzioni tecniche di cui all art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che sulla base del citato regolamento la S.C. Gestione Acquisti ha 
quantificato in:
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 € 4.417,05 la quota 80% da destinare al personale coinvolto, finanziata con i fondi di 
cui alla DGR X/7767/18 DDGW 1085/18 e rimodulazione di cui alla DGR XI/1590 del 
07.05.2019;

 € 3.107,37 quota 80% da destinare al personale coinvolto - fondo incentivante - al 
conto economico 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche quota 80% 
art. 113 D.lgs 50/2016;

 € 776,84 la quota 20% “Accantonamento incentivi funzioni tecniche”;

Attesa altresì la necessità di procedere alla definizione del gruppo di lavoro per la 
procedura in argomento, ai sensi del sopracitato Regolamento, come da 
documentazione in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Dato atto che è stato individuato a cura del Rup, quale responsabile dell'istruttoria, 
ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 589 del 14.7.2021, la Sig.ra Angela Bruno, 
responsabile della tempistica della procedura ai termini di legge e della rendicontazione 
delle attività al Responsabile dell’ufficio;

Vista la proposta n. 835/21 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 prendere atto dell’esito di gara, di approvare i Verbali di gara e di procedere per 

quanto sopra esposto;
 di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., quale Direttore 

dell’esecuzione del contratto il Dott. Danilo Zanotta – Dirigente Medico UOC 
Pianificazione Attività Rete Territoriale, assistito dal Fisico Sanitario Dott. Luca 
Marzoli e dal Dott. Luca Natale – Tecnico di Radiologia del P.O. Saronno; 

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;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 835/21 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto degli esiti della procedura di gara aperta, in forma telematica Sintel, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura 
di devices ed altra tecnologia informatica per l’attività di medicina digitale dell’ ASST 
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Valle Olona, oltre servizi accessori per il periodo di 60 mesi dalla data di avvio del 
sistema;

2° - di approvare i seguenti Verbali, allegati e parte integrante del presente 
provvedimento:
 Verbale della I^ seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa del 

giorno 19 aprile 2021
 Verbale relativo alla II^ seduta pubblica di apertura documentazione tecnica del 

giorno 15.7.2021;
 Verbale della seduta riservata del Seggio di gara del giorno 26.07.2021; 
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 15.07.2021;
 n. 2 verbali delle prove pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

27.07.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice (discussione prova 

pratica-campionatura)  in data 27.07.2021;
 n. 2 verbali delle prove pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

28.07.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice (discussione prova 

pratica-campionatura)  in data 28.07.2021;
 verbale della prova pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

29.07.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice (discussione prova 

pratica-campionatura) in data 29.07.2021;
 n. 2 verbali delle prove pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

25.08.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice (discussione prova 

pratica-campionatura)  in data 25.08.2021;
 n. 2 verbali delle prove pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

26.08.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice (discussione prova 

pratica-campionatura)  in data 26.08.2021;
 verbale della prova pratica-campionatura - art.6 del disciplinare di gara in data 

27.08.2021;
 verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice (discussione prova 

pratica-campionatura)  in data 27.08.2021;
 Verbale della Commissione Giudicatrice del 27.8.2021;
 Verbale relativo alla III^ seduta pubblica di apertura documentazione economica del 

giorno 9.9.2021;

3° - di aggiudicare, a seguito di esperimento di procedura informatica regionale Sintel, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla società ALTHEA Italia SpA la fornitura di 
devices ed altra tecnologia informatica per l’attività di medicina digitale dell’Asst Valle 
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Olona, oltre servizi accessori per il periodo di 60 mesi dalla data di avvio del sistema, per 
un importo complessivo pari ad € 2.101.383,80 oltre IVA, così suddiviso:
 Costo fornitura device e fornitura tecnologia informatica € 1.244.449,80 IVA esclusa;
 Oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso € 10.880,00;
 Costo servizi accessori per mesi 60 € 846.054,00 IVA esclusa 
alle condizioni contenute nei documenti di gara e nell’offerta economica “Modello 
GAMMA” n. UGR/21/251/ME/cc del 16.4.2021, allegato e parte integrante del presente 
provvedimento;

4° - di precisare che la fornitura di devices e tecnologia informatica per l’attività di 
telemedicina di cui sopra, per € 1.531.502,35 IVA compresa verranno finanziati mediante 
utilizzo dei fondi di cui alla DGR X/7767/18 DDGW 1085/18 e rimodulazione di cui alla 
DGR XI/1590 del 07.05.2019;

5° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento come di seguito 
specificato
 € 1.531.502,35 (IVA compresa), compreso oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso di € 10.880,00, al conto patrimoniale n.102240010 “Attrezzature sanitarie e 
scientifiche” del bilancio 2021 (Sottobudget 2021007343/PRV);

 € 1.032.185,88 (IVA compresa), costo servizi accessori quinquennale:
 Euro 34.406,18 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2021, al 

conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature 
sanitarie e scientifiche (sottobudget 2021007344/SIC);

 Euro 206.437,20 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2022, 
al conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche;

 Euro 206.437,20 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2023, 
al conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche;

 Euro 206.437,20 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2024, 
al conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche;

 Euro 206.437,20 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2025, 
al conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche;

 Euro 172.030,90 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio dell’esercizio 2026, 
al conto 706240210 – Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche;

6° - di specificare i seguenti dati di gara: CUP N.: B29E20000180002; CIG derivato N.: 
8907283A74 modalità di realizzazione: Contratto di appalto discendente da Accordo 
quadro/Convenzione”, scelta del contraente “Procedura aperta” (ANAC– SIMOG), 
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modalità di acquisizione “Procedura aperta”, fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma;

7° - di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., quale Direttore 
dell’Esecuzione del contratto il Dott. Danilo Zanotta – Dirigente Medico UOC 
Pianificazione Attività Rete Territoriale assistito dal Fisico Sanitario Dott. Luca Marzoli e 
dal Dott. Luca Natale, Tecnico di Radiologia P.O. Saronno;

8° - di dare atto che sulla base del regolamento di cui alla delibera n. 589 del 14/07/2021 
è quantificato in:
 € 4.417,05 la quota 80% da destinare al personale coinvolto, finanziata con i fondi di 

cui alla DGR X/7767/18 DDGW 1085/18 e rimodulazione di cui alla DGR XI/1590 del 
07.05.2019;

 € 3.107,37 quota 80% da destinare al personale coinvolto - fondo incentivante - 
“Accantonamento incentivi funzioni tecniche quota 80% art. 113 D.Lgs 50/2016”;

 € 776,84 quota 20% “Accantonamento incentivi funzioni tecniche”, “Accantonamento 
incentivi funzioni tecniche” quota 20%, art. 113 D.Lgs 50/2016”;

9° - di procedere alla definizione del gruppo di lavoro per la procedura in argomento, ai 
sensi del sopracitato Regolamento, come da documentazione in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti;

10° - di prendere atto che è stato individuato a cura del Rup, quale responsabile 
dell'istruttoria, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 589 del 14.7.2021, la Sg.ra 
Angela Bruno, responsabile della tempistica della procedura ai termini di legge e della 
rendicontazione delle attività al Responsabile dell’ufficio;

11° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 8° 
come segue:
 € 4.417,05 quota 80% -  fondo incentivante art. 113 D.lgs 50/2016, al conto 

patrimoniale n.102240010 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio 2021, 
finanziata con i fondi di cui alla DGR X/7767/18 DDGW 1085/18 e rimodulazione di 
cui alla DGR XI/1590 del 07.05.2019;

 € 3.107,37 quota 80% - fondo incentivante - al conto economico 720330030 
“Accantonamento incentivi funzioni tecniche” quota 80% art. 113 D.lgs 50/2016”, 
come di seguito specificato
 bilancio anno 2021: € 1.455,29 - (Sottobudget 2021007345/SEF);
 bilancio anno 2022: €    341,81;
 bilancio anno 2023: €    341,81;
 bilancio anno 2024: €    341,81;
 bilancio anno 2025: €    341,81;
 bilancio anno 2026: €    284,84;
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 €   776,84 la quota 20% “Accantonamento incentivi funzioni tecniche”, al conto 
economico 720330040 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche” quota 20% art. 
113 D.lgs 50/2016” al bilancio dell’esercizio 2021;

12° - di notificare alla società ALTHEA Italia SpA di Roma, l’avvenuta aggiudicazione 
nei termini e modi previsti dalla normativa vigente in materia; 

13° - 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
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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