
AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 

- - - - - - - - 

DETERMINAZIONE
DIRETTORE 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, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART 36 E 

DELL ART. 63 DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE L UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DELLA FORNITURA DI N. 13 

ASPIRATORI CHIRURGICI OCCORRENTI ALLE UU.OO. NEUROLOGIA E 

RIABILITAZIONE DELL ASST DELLA VALLE OLONA.

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 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;

Viste le richieste, in atti, a cura:
della UO Neurologia del P.O. di Gallarate, per n. 10 aspiratori chirurgici, già 
assentita dalla Direzione Medica di Presidio con mail in data 28.05.2021, 
della UO Medicina-Riabilitazione del P.O. di Somma Lombardo, per n. 3 aspiratori 
chirurgici, già assentita dalla Direzione Medica di Presidio e dalla Direzione sanitaria 
Aziendale;

Preso atto della mail in data 27.09.2021, in atti, in cui il Direttore Medico di 
Presidio del P.O. di Gallarate sollecita l acquisto dei suddetti aspiratori;

Rilevato che, con mail in data 04.08.2021, in atti, la S.S. Ingegneria Clinica 
trasmette il capitolato tecnico per gli aspiratori chirurgici, corredato dalle caratteristiche 
tecniche di minima da richiedere e che su detto capitolato è stato acquisito il parere 
favorevole dei Coordinatori della UO Neurologia e della UO Medicina del P.O. di 
Somma Lombardo, in atti;

Accertato a cura della SC Gestione acquisti che trattasi di iniziativa non attiva 
presso il soggetto aggregatore di cui all art. 9, commi 1 e 2 del DL 50/16;

Attesa l esigenza da parte di questa ASST di procedere con l acquisto di che 
trattasi, 

Rilevato che in data 09.08.2021, la S.C. Gestione Acquisti ha attivato procedura 
sulla Piattaforma Telematica Sintel, per la fornitura di Aspiratori chirurgici - identificativo 
di procedura: 142074166, sulla base delle caratteristiche trasmesse dalla SS 
Ingegneria Clinica, assegnando quale termine ultimo di presentazione delle offerte il 
giorno 08.09.2021 alle ore 12.00 ed invitando le ditte:

BTC MEDICAL EUROPE;
MEDISAN SRL;
MORETTI SRL;
MULTI SERVICE SRLS;
H.T.C.SRL;
COREMEC SRL;
SAGO MEDICA SRL;
CFS NITALIA SRL;
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con aggiudicazione ai sensi dell art. 36 e dell art. 58 del D.l.vo n.50/2016, a favore 
dell offerta al prezzo più basso valutata la rispondenza di quanto richiesto nella lettera 
di invito con quanto offerto;

Rilevato che alla scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per il 
08.09.2021 alle ore 12.00 hanno presentato offerta:

Medisan Srl che offre la fornitura a Euro 478,60 cad;
H.T.C Srl che offre la fornitura a Euro 540,00 cad;
Coremec Srl che offre la fornitura a Euro 659,52 cad;
BTC Medical Europe Srl che offre la fornitura a Euro 805,50 cad;
Multiservice Srls che offre la fornitura a Euro 1.800,00 cad;

Dato atto che, a seguito di lancio della procedura, sono pervenute ulteriori 
richieste di aspiratori chirurgici per la UO Neurologia del P.O. di Gallarate, come da 
documentazione in atti;

Dato atto che, a seguito di trasmissione della documentazione tecnica presentata 
il Responsabile della UO Medicina/Riabilitazione del P.O. di Somma Lombardo attesta:  
Sentito il Coordinatore Infermieristico Domizio Ricco e presa visione della 

documentazione, entrambi gli aspiratori (ditta Medisan e Ditta HTC) sembrano 
adeguati alle esigenze di reparto; dovendo esprimere una preferenza, per quanto di 
mia competenza, sarebbe per il modello  Clinic Plus Gima  (Ditta HTC) ;

Rilevato che con mail in data 11.10.2021 il Coordinatore della UO Neurologia del 
P.O. di Gallarate afferma:  Si conferma idoneità delle schede tecniche relative 
all aspiratore Gima  (ditta HTC);

Visto altresì che con mail in data 1.10.2021, in atti, il Responsabile della SS 
Ingegneria Clinica attesta: Il dispositivo offerto e valutato positivamente risulta 
regolarmente certificato  ;

Rilevato che la fornitura di che trattasi non è ricompresa nella programmazione 
biennale della acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell art. 21, comma 6, D.Lgs n. 
50/2016, in quanto trattasi di fornitura di importo inferiore ai 40.000;

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

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 
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delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63 del D. LGS 50/2016, 
per effetto di quanto sopra, alla ditta HTC Srl di Milano la fornitura di n. 13 aspiratori 
chirurgici, per un importo complessivo pari a Euro 7.020,00 Iva esclusa;

2° - di nominare quale Direttore Esecutivo del Contratto il Sig. Domizio Ricco, 
Coordinatore della UO Medicina/Riabilitazione del P.O. di Somma Lombardo;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: Modalità di realizzazione  Contratto di appalto , 
scelta del contraente  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando  
(ANAC   SIMOG); modalità di acquisizione  Acquisto  e forma di negoziazione 
 Procedura negoziata  (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale  acquisto in forma 
autonoma  Cig Z9C3264A21;

4° - di contabilizzare l onere complessivo presunto derivante dal presente 
provvedimento, pari ad Euro 8.564,40 (Iva compresa)   (Sottobudget 
2021007397/PRV) sul conto 102240010  Attrezzature sanitarie e scientifiche sul 
bilancio dell esercizio 2021;

5° - di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nell ambito della DGR 
X/2468/2019 e DDGW 16755/2019;

6° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI
(Dott.ssa Stefania Russo)

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


