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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:

ADESIONE ALLE CONVENZIONI ARCA_2019_026 PER LA FORNITURA DI 

“ECOTOMOGRAFI” – ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE, LOTTO 1, 

OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI MEDICINA INTERNA - CARDIOLOGIA 

RIABILITATIVA P.O. SOMMA LOMBARDO

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 la richiesta, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, a firma del Direttore 
della Struttura di Medicina Interna-Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Somma 
Lombardo, per l’acquisizione di n. 1 Ecografo multidisciplinare destinato all’Ambulatorio 
di ecocardiografia del P.O. di Somma Lombardo;

Visti i pareri favorevoli all’acquisizione espressi dal Responsabile della S.S. di 
Ingegneria Clinica, dal Direttore Medico di Presidio e dall’ora Direttore Sanitario, a 
margine della richiesta stessa;

Considerato:
 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;

 che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato l’attivazione in data 3.3.2021, con 
scadenza il 04.03.2024, da parte dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli 
Acquisti S.p.A., della Convenzione “ARIA_2019_026” avente ad oggetto 
“Convenzione per la fornitura di Ecotomografi”;

 che con e-mail del 21.2.2022, la S.C. Gestione Acquisti, ha trasmesso al Direttore 
della Struttura di Medicina Interna – Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Somma 
Lombardo, la documentazione relativa alla citata Convenzione per la verifica di 
rispondenza e conferma per l’acquisto di n. 1 Ecotomografo cardiovascolare – 1° 
fascia, modello EPIQ7 Philips e relativa configurazione;

 che con e-mail del 21.02.2022, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, il Direttore 
della Struttura di Medicina Interna – Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Somma 
Lombardo, ha comunicato che il dispositivo soddisfa pienamente le esigenze 
cliniche e conferma l’acquisto dell’Ecografo nella seguente configurazione: 

Fornitore Codice 
Prodotto

Codice 
Secondario 
Prodotto

Nome 
Prodotto

Descrizione 
Prodotto

Importo IVA 
esclusa

Philips 
Spa

EPIQ 7 RDM/955315 Ecografo 
cardiovascolar
e – 1° fascia 
EPIQ 7 

EPIQ 7 
Ultrasound 
System 
cardiovascolare 

€ 70.750,00

Philips 
Spa

X5-1 RDM/955315 Sonda Phased 
array adulti

Sonda 
volumetrica 
xMatrix da 1 a 5 
MHz per 
applicazioni 
cardiologiche

€ 7.500,00
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Philips 
Spa

X7-2t RDM/955315 Sonda 
transesofagea 
a scansione 
elettronica e 
alta densità di 
cristalli per 
esami in 2D, 
color, doppler 
PW e CW, 3D, 
3D real time

Sonda 
Transesofagea 
volumetrica 
xMatrix da 2 a 7 
MHz per 
applicazioni 
cardiologiche

€ 11.200,00

Philips 
Spa

L12-3 RDM/955315 Sonda lineare 
per esami 
vascolari

Sonda lineare da 
3 a 12 MHz per 
applicazioni 
vascolari e Small 
Parts.

€ 2.350,00

Totale ecografo + sonde € 91.800,00

per un totale complessivo pari ad € 91.800,00 IVA esclusa;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6548 Del 4 Maggio 2017 
avente ad oggetto “Programma Regionale Straordinario Investimenti In Sanità - 
Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e 
assegnazione finanziamenti”, con la quale sono stati approvati, tra l’altro, gli elenchi 
degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento, a seguito delle istanze presentate 
dalle Aziende Sanitarie;

Considerato che l’elenco degli interventi di cui all’allegato 2 della suddetta DGR 
X/6548/2017 comprende, per questa ASST, l’ammissione a finanziamento 
dell’intervento di “Ristrutturazione immobili ed apparecchiature/attrezzature per la 
realizzazione di cittadelle della cronicità” presso i Presidi di Somma Lombardo e 
Angera, per un importo finanziato di € 1.700,000,00;

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”;

Vista la deliberazione n.1771 del 28.12.2018, con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione immobili ed 
apparecchiature/attrezzature per la realizzazione di cittadelle della cronicità - Presidi 
Ospedalieri di Somma Lombardo e Angera, corredato di quadro economico e fonti di 
finanziamento;
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Vista la nota prot. n.61239/18 del 28.12.2018 di trasmissione del Progetto 
esecutivo di cui alla predetta deliberazione n.1771 del 28.12.2018, per un importo 
totale di € 1.560.628,22;

Visto il decreto n. 4384 del 01.04.2019 avente per oggetto: “DGR N.X/6548/2017-
ASST Valle Olona - Approvazione progetto esecutivo ristrutturazione immobili più 
apparecchiature/attrezzature per la realizzazione di “Cittadella della cronicita’” presso il 
presidio ospedaliero di Somma Lombardo e Angera - importo di progetto € 
1.560.628,22 – CUP B14E16001010002”, nel quale risulta ricompresa la quota per 
arredi e attrezzature pari ad € 275.628,22;

Vista la nota prot. n. 38792 del 07.08.2019 ad oggetto “D.G.R. X/6548 del 4 
maggio 2017. Ristrutturazione immobili più apparecchiature/attrezzature per la 
realizzazione di “Cittadelle della Cronicità” presso i Presidi Ospedalieri di Somma 
Lombardo e Angera-Trasmissione integrazione richieste”, con la quale si forniscono 
alla Direzione Generale Welfare - Settore Investimenti, le integrazioni richieste con 
distinta e stima di arredi e attrezzature con capitolato prestazionale degli stessi, tra cui 
è ricompreso n.1 Ecotomografo destinato alla Cardiologia P.O. di Somma Lombardo;

Atteso che il costo per l’acquisto in parola di € 111.996,00 IVA compresa è 
finanziato mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. X/6548 del 4/5/2017 DGW 
5828 del 19/5/2017 (Ambito B Ristrutturazione immobili + apparecchiature/attrezzature 
per la realizzazione della "cittadelle della cronicità); 

Ritenuto, pertanto, sulla scorta dei fabbisogni rappresentati dal Direttore S.C. 
Medicina Interna Dr. Alberto Schizzarotto e dalla Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, 
Ing. Paola Lualdi con le citate e-mail in atti di aderire al Lotto 1 – “Ecotomografo 
cardiovascolare – 1° fascia” della convenzione stipulata dall’Azienda Regionale per 
l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di Regione Lombardia, Convenzione 
“ARIA_2019_026” ad oggetto “Convenzione per la fornitura di Ecotomografi”, per un 
importo di euro 91.800,00 (IVA esclusa) per l’Acquisto di n. 1 Ecografo cardiovascolare 
-1^ fascia  nella configurazione base.

Considerato che la Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, Ing. Paola Lualdi, 
relativamente alla possibilità di adesione alla Convenzione in parola, per l’Assistenza 
tecnica full risk per 36 mesi (ulteriori alla durata della garanzia), con nota mail del 
23.2.2022, posta agli atti, sintetizza: “Si conferma l’idoneità del dispositivo e si chiede 
procedere all’adesione per l’’assistenza full-risk di 36 mesi post garanzia”, per le 
componenti sotto riportate:



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

Fornitore Codice 
Prodotto

Nome Prodotto Descrizione Prodotto Importo IVA 
esclusa

Philips Spa AT EPIQ 7 Assistenza tecnica 
full risk 36 mesi 
sul singolo 
ecografo di cui al 
lotto in gara

Assistenza full risk 36 
mesi (ulteriori alla durata 
della garanzia) da 
attivare entro il periodo 
di validità della 
Convenzione

€ 8.990,00

Philips Spa AT L12-3 Assistenza tecnica 
full risk 36 mesi 
per la sonda L12-
3 in 
configurazione 
base di cui al lotto 
in gara

Assistenza full risk 36 
mesi (ulteriori alla durata 
della garanzia) da 
attivare entro il periodo 
di validità della 
Convenzione

€ 1.673,00

Philips Spa AT X7-2T Assistenza tecnica 
full risk 36 mesi 
per la sonda X7-2t 
in configurazione 
base

Assistenza full risk 36 
mesi (ulteriori alla durata 
della garanzia) da 
attivare entro il periodo 
di validità della 
Convenzione

€ 6.332,00

Philips Spa AT X5-1 Assistenza tecnica 
full risk 36 mesi 
per la sonda X5-1 
in configurazione 
base

Assistenza full risk 36 
mesi (ulteriori alla durata 
della garanzia) da 
attivare entro il periodo 
di validità della 
Convenzione

€ 3.985,00

TOTALE ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK  36 mesi (ulteriori alla 
garanzia) € 20.980,00 

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;

Vista la proposta n. 193/2022 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;
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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. 193/2022 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di aderire al “Lotto 01 – Ecotomografo cardiovascolare – 1° fascia” della 
convenzione stipulata dall’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di 
Regione Lombardia, Convenzione “ARIA_2019_026” ad oggetto “Convenzione per la 
fornitura di Ecotomografi”, per un importo di euro 91.800,00 (IVA esclusa), € 96.390,00 
(IVA compresa - IVA 5% dispositivo di cui all’elenco art.124 del 34/2020) per l’acquisto 
di n. 1 Ecografo cardiovascolare -1^ fascia, nella configurazione base occorrente alla 
Struttura di Medicina Interna – Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Somma Lombardo;

2° - di aderire al “Lotto 01 – Ecotomografo cardiovascolare – 1° fascia” della 
convenzione stipulata dall’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di 
Regione Lombardia, per l’Assistenza tecnica full risk per 36 mesi (ulteriori alla durata 
della garanzia di 24 mesi dalla data collaudo positivo), per l’importo complessivo di € 
20.980,00 IVA esclusa, € 25.595,60 IVA compresa; 

3° - di incaricare la Struttura Gestione Acquisti a porre in essere tutte le procedure 
necessarie per l’attivazione della fornitura, secondo le modalità previste nella 
convenzione medesima;

4° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, il Dr. Alberto Schizzarotto, Direttore della Struttura di Medicina Interna-
Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Somma Lombardo; 

5° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
121.985,6 (IVA compresa), come di seguito specificato:
 € 96.390,00 (IVA compresa) (IVA 5% art.124 del 34/2020), al conto 102240010 

“Attrezzature sanitarie e scientifiche” (Sottobudget 2022007904/PRV) del Bilancio 
2022, per l’acquisto dell’Ecografo, comprensivo di sonde e accessori, finanziando 
l’investimento mediante l’utilizzo fondi di cui alla D.G.R. n. X/6548 del 4/5/2017 
DDGW 5828 del 19/5/2017(Ambito B Ristrutturazione immobili + 
apparecchiature/attrezzature per la realizzazione della "cittadelle della cronicità") – 
CUP B14E16001010002;

 € 6.398,90 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio Sanitario dell’esercizio 
2024, al conto 706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche” – (Sottobudget 2022007905/SIC);
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 € 8.531,87 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio Sanitario dell’esercizio 
2025, al conto 706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche”;

 € 8.531,87 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio Sanitario dell’esercizio 
2026, al conto 706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche”;

 € 2.132,96 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio Sanitario dell’esercizio 
2027, al conto 706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su 
attrezzature sanitarie e scientifiche”;

6° - di specificare i seguenti dati di gara CIG N.: 7812382592, CIG derivato n.: 
91140228E0 modalità di realizzazione: “Contratto d’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 ARIA”;

7° - 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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