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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, IN ESITO A PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, 

LETTERA B) DELLA LEGGE 120 DELL’11.9.2020, MEDIANTE PIATTAFORMA 

SINTEL, PER LA FORNITURA DI N.1 CONTROPULSATORE E RELATIVO 

MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTE ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA-

EMODINAMICA DEL P.O. DI GALLARATE DELLA ASST VALLE OLONA.

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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Considerato che, con richiesta mail del Direttore della S.C. di Cardiologia-
Emodinamica del P.O. di Gallarate, veniva segnalata la necessità di procedere 
all’acquisto di n.1 Contropulsatore e relativo materiale di consumo, da utilizzare in sala 
operatoria, per i trasferimenti intraoperatori e per i trasferimenti extraospedalieri 
(ambulanza/elisoccorso);

Visto il capitolato tecnico redatto dalle competenze tecniche e sanitarie, con il 
quale vengono indicati requisiti necessari relativi alla fornitura in parola;

Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi 
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017 da questa ASST della Valle Olona;

Atteso che in data 10.08.2021 è stata avviata indagine esplorativa di mercato, 
tramite piattaforma Sintel, ID. n.143290935, al fine di individuare i potenziali affidatari 
della fornitura in parola, sulla base delle corrette specifiche tecniche e di fornitura 
richieste nei documenti di gara;

Atteso che entro il termine previsto, le ore 12:00 del giorno 19.08.2021, sono 
pervenute, tramite piattaforma Sintel, le seguenti manifestazione di interesse:
Numero Protocollo Informatico Fornitore

1629292273993 Teleflex Medical S.r.l. 

1629278093533 Getinge Italia S.r.l.

Vista la mail del 19.08.2021, con la quale la S.C. Gestione Acquisti ha 
provveduto a trasmettere la documentazione tecnica prodotta dalle ditte Teleflex 
Medical S.r.l. e Getinge Italia S.r.l., al fine di ottenere il parere d’idoneità tecnica; 

Visto il parere di idoneità tecnica con esito positivo espresso in data 15/9/2021 
dal personale sanitario in merito alla documentazione tecnica delle ditte sopra citate;

Preso atto che, in esito alla manifestazione di interesse, tutti i dispositivi proposti 
soddisfano le esigenze cliniche e caratteristiche indicate a capitolato, come da mail in 
atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Preso atto che, a cura della S.C. Gestione Acquisti:
 in data 04.11.2021 è stata attivata, tramite piattaforma informatica Sintel, procedura 

di gara negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) Legge 120 dell’11.9.2020, (ID 
n.147181389), per l’affidamento della fornitura di n.1 ContropulsatorE e relativo 
materiale di consumo per un periodo di mesi 12, prevedendo l’opzione di rinnovo 
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per ulteriori 24 mesi per il solo materiale di consumo, da destinarsi alla S.C. 
Cardiologia-Emodinamica del P.O. di Gallarate;

 l’importo complessivo a base di gara è stato stimato in € 79.000,00 oltre IVA, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D.Lgs 50/2016;

 sono state invitate alla procedura di gara le ditte Teleflex Medical S.r.l. e Getinge 
Italia S.r.l., assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
le ore 12.00 del giorno 12.11.2021;

 i chiarimenti richiesti sono stati pubblicati in data 08.11.2021 tramite piattaforma 
Sintel;

 entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, ore 12.00 del giorno 
12.11.2021, risulta pervenuta su piattaforma Sintel, n.1 offerta e precisamente:

N.PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
1636708795555 TELEFLEX MEDICAL SRL

Preso atto che, in data 12.11.2021, la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto, 
tramite piattaforma Sintel, alla verifica della documentazione pervenuta;

Dato atto che in data 25.11.2021, come risulta dal Report di procedura, in atti 
della S.C Gestione Acquisti, si è proceduto, tramite piattaforma Sintel, all’apertura e 
verifica della busta telematica contenete l’offerta economica della ditta Teleflex Medical 
S.r.l., risultata di complessivi € 78.100,00 IVA esclusa di cui € 33.000,00 IVA esclusa, 
per l’acquisto di n.1 Contropulsatore, mod. AC3 Optimus ed € 45.100,00 IVA esclusa 
per il materiale di consumo (catetere per contropulsazione a fibra ottica, bombola di 
elio), per un periodo di 12 mesi, in relazione al consumo presunto annuo, prevedendo 
l’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi per il solo materiale di consumo, da destinarsi 
alla S.C. Cardiologia-Emodinamica del P.O. di Gallarate;

  
Rilevato che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato 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;

Ritenuto, per quanto sopra, di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dli contratto il Dott. Paolo Lusuriello – 
Responsabile f.f. S.C. Farmacia Ospedaliera - P.O. di Busto e P.O. di Saronno e la 
Dott.ssa Giovanna Ruffato, Responsabile f.f. della S.C. Farmacia Ospedaliera di 
Integrazione Territoriale - Gallarate e Somma L.do;

Atteso che l’acquisto del dispositivo in parola di complessivi € 33.000,00 (IVA 
esclusa), pari a € 40.260,00 (IVA compresa), sarà finanziato mediante i fondi di cui alla 
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DGR 3479 del 5/8/2020 Allegato 3 DDGW 10853 del 17/9/2020 (Fondi indistinti Ambito 
G Potenziamento parco tecnologico bassa e media tecnologia);

Vista la proposta n.1073/21 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 procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.1073/21 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di affidare, a seguito di procedura, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) 
Legge 120, alla ditta Teleflex Medical S.r.l. di Varedo, la fornitura n.1 Contropulsatore e 
relativo materiale di consumo, per l’importo di complessivi € 78.100,00 IVA esclusa, di 
cui € 33.000,00 IVA esclusa, per l’acquisto di n.1 Contropulsatore, mod. AC3 Optimus 
ed € 45.100,00 IVA esclusa per il materiale di consumo (catetere per contropulsazione 
a fibra ottica, bombola di elio), in relazione al consumo presunto annuo per un periodo 
di 12 mesi dalla data di collaudo del dispositivo, prevedendo l’opzione di rinnovo per 
ulteriori 24 mesi per il solo materiale di consumo, da destinarsi alla S.C. Cardiologia-
Emodinamica del P.O. di Gallarate, alle condizioni contenute nei documenti di gara e 
nell’offerta economica “Modello GAMMA” n.GAR/20217795/GR dell’11.11.2021, 
allegato e parte integrante del presente provvedimento; 

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 95.282,00 
(IVA compresa), come di seguito specificato:
- € 40.260,00 IVA compresa per l’acquisto di n.1 Contropulsatore, al conto 

patrimoniale 102240010 “attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio 2021 
(Sottobudget 2021007505/PRV), finanziando l’investimento mediante i fondi 
indistinti di cui alla DGR 3479 del 5/8/2020 Allegato 3 DDGW 10853 del 17/9/2020 
(Fondi indistinti Ambito G Potenziamento parco tecnologico bassa e media 
tecnologia);

- € 54.534,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2022, al conto 701145030 
“Acquisto Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)” (Sottobudget 
2021007506/FAR);
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- € 488,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2022, al conto 701140110 
“Acquisto dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND 
assimilabile (Z)” (Sottobudget 2021007507/FAR);

3° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.: 8967763024 modalità di 
realizzazione: Contratto di appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione”, 
scelta del contraente “Procedura negoziata per affidamenti sottosoglia” (ANAC– 
SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione Procedura 
negoziata”, fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma;

4° - di autorizzare il pagamento di euro 225,00 della contribuzione stabilita per le 
Stazioni Appaltanti dalla deliberazione n.1174 del 18.12.2019 dell’A.N.A.C. per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione 
dell’art.1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n 266 per l’anno 2020”; 

5° - di contabilizzare l’onere di € 47.580,00 IVA compresa, per acquisti in urgenza sul 
libero mercato o a listino al conto 701145030 “Acquisto Dispositivi per apparato 
cardiocircolatorio (C)” sul bilancio di competenza per l’anno 2022, (Sottobudget 
2021007508/FAR) - CIG Z463439EE9;

6° - di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., quale Direttore 
dell’esecuzione dli contratto il Dott. Paolo Lusuriello – Responsabile f.f. S.C. Farmacia 
Ospedaliera - P.O. di Busto e P.O: di Saronno e la Dott.ssa Giovanna Ruffato, 
Responsabile f.f. della S.C. Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale - 
Gallarate e Somma L.do;

7° - di provvedere a comunicare alla Ditta Teleflex Medical S.r.l. di Varedo l’avvenuto 
affidamento nei termini e modi previsti dalla normativa vigente;

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
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