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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:

ARCA_2017_072 - LOTTI 1, 2 e 4 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA-  

PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI OCCORRENTI ALL ASST 

DELLA VALLE OLONA: RATIFICA DEI CONTRATTI ASSUNTI A SISTEMA 

AZIENDALE ERP   ORACLE APPLICATION.

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 jj) 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 per l Innovazione e gli 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;

Vista la nota mail del 04.05.2021 del Servizio di Farmacia del P.O. di Busto 
Arsizio, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale, venivano trasmessi i 
fabbisogni presunti annui di dispositivi medici di cui alla Convenzione ARCA_2017_072 
- Lotti 1, 2 e 4, di interesse a questa ASST;

Vista la nota prot n. 32128 del 28.06.2019 con cui il Direttore Amministrativo ha 
conferito delega al Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, all emissione 
dell Ordinativo di Fornitura (OdF) NECA, per il tramite del proprio Ufficio, in relazione ai 
fabbisogni segnalati dalle Farmacie, per l acquisto di farmaci, vaccini e dispositivi 
medici di consumo, rapportati al periodo di validità delle convenzioni ARCA, precisando 
quanto segue:  Gli OdF NECA così emessi, così come gli ordini in urgenza per i quali 
la Ragioneria ha autorizzato la spesa, dovranno essere ratificati con provvedimento 
deliberativo ;

Attesa l esigenza da parte di questa ASST di garantire l approvvigionamento dei 
dispositivi medici di cui alla ARCA_2017_072 - Lotti 1, 2 e 4 - indicati nella tabella 
(Allegato A) a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove viene 
indicato il lotto d interesse della convenzione in oggetto, il conto economico, il fornitore, 
il codice prodotto e la relativa descrizione, il prezzo per confezione (IVA esclusa), l IVA 
applicata, i fabbisogni presunti sull intera fornitura rapportata alla scadenza degli Odf, i 
CIG derivati, il numero dei contratto predisposti in Oracle, il numero e la data degli Odf 
staccati, oltre agli importi effettivi di fornitura (IVA esclusa ed IVA inclusa), mediante 
adesione alla Convenzione ARCA_2017_072 - Lotti 1, 2 e 4, per un importo 
complessivo di fornitura di euro 95.627,50 (Iva esclusa), prevedendo inoltre un budget 
di   30.000,00 (IVA esclusa) per acquisti in urgenza sul libero mercato o a listino;

Preso atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che:
trattasi di acquisto espletato mediante adesione a contratto di soggetto aggregatore 
iscritto nell elenco di cui alla delibera dell Autorità Nazionale Anticorruzione n. 125 
del 10 febbraio 2016;
la fornitura di che trattasi non 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;

Vista la proposta n. 664/2021 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 
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contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra esposto;

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. 664/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti,

1° - di ratificare l emissione dei contratti assunti a sistema aziendale ERP   Oracle 
Application, così come indicato nella tabella (Allegato A),  allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove viene indicato il lotto 
d interesse della convenzione in oggetto, il conto economico, il fornitore, il codice 
prodotto e la relativa descrizione, il prezzo per confezione (IVA esclusa), l IVA 
applicata, i fabbisogni presunti sull intera fornitura rapportata alla scadenza degli Odf, i 
CIG derivati, il numero dei contratto predisposti in Oracle, il numero e la data degli Odf 
staccati, oltre agli importi effettivi di fornitura (IVA esclusa ed IVA inclusa), mediante 
adesione alla Convenzione ARCA_2017_072 - Lotti 1, 2 e 4, per un importo 
complessivo di fornitura di euro 95.627,50 (Iva esclusa), prevedendo inoltre un budget 
di   30.000,00 (IVA esclusa) per acquisti in urgenza sul libero mercato o a listino;

2°- di dare atto che la fornitura decorre dalla data di emissione degli Ordinativi di 
Fornitura fino alla scadenza dei singoli Odf;

3° - di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de qua il 
Dott. Paolo Lusuriello, Responsabile della S.C. Farmacia del P.O. di Busto e Saronno 
e la Dott.ssa Giovanna Ruffato, Responsabile della S.C. Farmacia Ospedaliera di 
Integrazione Territoriale di Gallarate e Somma Lombardo;

4° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione  Contratto di 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 ARCA ;

5° - di contabilizzare l onere complessivo presunto derivante dal presente 
provvedimento, pari a euro 99.452,60 (Iva compresa) sui bilanci di competenza per gli 
anni 2021, 2022, 2023 e 2024 al conto economico 701150010  Acquisto Endoprotesi 
(P) , - (Sottobudget 2021006849/FAR) come segue;
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anno 2021 per euro 23.276,80
anno 2022 per euro 34.915,20
anno 2023 per euro 31.638,87
anno 2024 per euro   9.621,73

6° - di contabilizzare l onere di euro 31.200,00 (Iva compresa) per acquisti in urgenza 
sul libero mercato o a listino al conto economico 701150010  Acquisto Endoprotesi 
(P) , sul bilancio di competenza per l anno 2021 - (Sottobudget 2021006850/FAR)   
CIG: Z7C31B1B5C;

7° - di aggiornare, a cura della SC Gestione Acquisti, la programmazione biennale 
delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell art. 21, comma 6, D.Lgs n. 50/2016. 
Biennio 2021-2022, adottata con delibera n. 265 del 31.03.2021, con l inserimento 
dell affidamento di che trattasi;

8° - 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




