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DETERMINAZIONE
RESPONSABILE 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, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A, DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI 

AIRVO 2 E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA S.C. 

PEDIATRIA E NEONATOLOGIA P.O. DI BUSTO ARSIZIO

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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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;

Visto in particolare l’art. 15 comma 13 lett. d) della Legge 135/2012 “Gli enti del 
servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se 
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento”;

Atteso che, con richiesta mail del 19.11.2021, agli atti della S.C. Gestione 
Acquisti, a firma del Direttore Dipartimento Materno Infantile e Direttore S.C. di 
Pediatria e Neonatologia Busto Arsizio, veniva segnalata l’urgente necessità di 
procedere all’acquisto di n.2 apparecchiature AIRVO, ulteriori alle apparecchiature già 
in dotazione al reparto, utilizzate per erogare ossigeno ad alti flussi, considerato che, 
come sintetizzato dal Direttore Dipartimento Materno Infantile: La patologia infettiva 
respiratoria in neonati e lattanti è esplosa anticipatamente e in maniera aggressiva, 
creando un aumento di ricoveri nei reparti pediatrici. La cura della bronchiolite e delle 
insufficienze respiratorie di grado lieve e medio necessita di applicazione di 
ossigenoterapia ad alti flussi, erogabile con apposita apparecchiatura;

Rilevato che l’utilizzo delle sopracitate apparecchiature comporta l’uso di 
materiale di consumo specifico per un fabbisogno stimato di circa 60 procedure annue 
per ogni sistema;

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;

Visto l’art. 1 comma 2, lett.a) del D.Lgs 76/20 convertito con Legge n.120/20,  
che recita: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici”;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 1.12.2021, ha avviato una RDO – 
trattativa diretta, id n.:1941484, con la ditta Fisher & Paykel Healthcare SaS, tramite il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura di 
n.2 Sistemi AIRVO 2 e materiale di consumo occorrente alla S.C. Pediatria P.O. di 
Busto Arsizio;
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Atteso che la ditta Fisher & Paykel Healthcare SaS, ha offerto n.2 Sistemi AIRVO 
2 completi di accessori, e relativo materiale di consumo (kit circuito, cannule nasali 
varie misure …), per un importo complessivo di € 17.940,00 (IVA esclusa), di cui € 
6.000,00 oltre IVA per l’acquisto di n.2 Sistemi AIRVO 2, al prezzo INVITALIA ed € 
11.940,00 oltre IVA per il relativo materiale di consumo, per un periodo di mesi 12, 
come risulta dal modello di offerta economica, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti; 

Considerato che a seguito di procedura INVITALIA, la ditta Fisher & Paykel 
Healthcare Sas, per i dispositivi in parola risulta la miglior offerente;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli atti della RDO n. 1941484, 
pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo 
complessivo di € 21.886,8 IVA compresa;

Atteso che l’acquisto dei dispositivi in parola di complessivi € 6.000,00 (IVA 
esclusa), pari a € 7.320,00 (IVA compresa), sarà finanziato mediante i fondi 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);

Ritenuto altresì di prevedere inoltre un budget per un importo di € 39.000,00 (IVA 
esclusa) per acquisti di materiale di consumo in urgenza sul libero mercato o a listino, 
in relazione alle apparecchiature Fisher & Paykel Healthcare Sas in uso;

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

Dato atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, in quanto di importo stimato inferiore a 
€ 40.000,00 e pertanto non soggetto a tale obbligo, ai sensi dell'art. 21 c. 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

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 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di approvare, per effetto di quanto sopra,  gli atti relativi alla RDO n. 1941484 e di 
affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del D.Lgs 76/2020 convertito con 
Legge n.120/2020, la fornitura di n.2 Sistemi AIRVO 2 completi di accessori e relativo 
materiale di consumo (kit circuito, cannule nasali varie misure …), per un importo 
complessivo di € 17.940,00 (IVA esclusa), di cui € 6.000,00 oltre IVA, al prezzo 
INVITALIA, per l’acquisto di n.2 Sistemi AIRVO 2 ed € 11.940,00 oltre IVA per il 
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relativo materiale di consumo, per un periodo di mesi 12, giusta offerta in atti presso la 
S.C. Gestione Acquisti;

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 21.886,80 
(IVA compresa), come di seguito specificato:
 € 7.320,00 (IVA compresa), al conto patrimoniale 102240010 “attrezzature sanitarie 

e scientifiche” - (Sottobudget 2021007517/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)

 € 1.098,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2021, al conto 701145048 
“Acquisto dispositivi per apparato respiratorio e anestesia (R)”, - (Sottobudget 
2021007518/FAR)

 € 12.078,00 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2022, al conto 701145048 
“Acquisto dispositivi per apparato respiratorio e anestesia (R)”

 € 115,90 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2021 al conto 701145090 
“Acquisto altri materiali sanitari senza CND e senza repertorio”, - (Sottobudget 
2021007519/PRV)

 € 1.274,90 IVA compresa al Bilancio esercizio anno 2022, al conto 701145090 
“Acquisto altri materiali sanitari senza CND e senza repertorio”;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N: Z633431D76 modalità di realizzazione: 
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Contratti di importo inferiore a € 40.000; 
modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Affidamento diretto” 
(Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

4° - di contabilizzare l’onere di euro 39.000,00 IVA esclusa, € 47.580,00 IVA 
compresa, per acquisti in urgenza sul libero mercato o a listino, al conto 701145048 
“Acquisto dispositivi per apparato respiratorio e anestesia (R)”, del bilancio anno 2021 
- (Sottobudget 2021007520/FAR), CIG N: ZBB344886C;

5° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE S.C. GESTIONE ACQUISTI
(Dr.ssa Stefania Russo)

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