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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 ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_006 “GESTIONE E 

MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI” – LOTTO 

3 ASST VALLE OLONA E CONTESTUALI DETERMINAZIONI INERENTI LA 

MANUTENZIONE DELL’ALTA TECNOLOGIA

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 
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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;

Richiamata la deliberazione n. 1006 del 30.12.2020, con la quale è stato 
disposto, nei tempi di definizione della aggiudicazione della procedura di gara indetta 
dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti ora ARIA (ARCA_2017_006 Gara per 
l’affidamento del servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali),  di proseguire per il periodo dal 14.11.2020 al 31.12.2021, il contratto 
per il Servizio di gestione e manutenzione con conduzione full risk dei  dispositivi 
medici della A.S.S.T. della Valle Olona, comprese la manutenzione dell’alta tecnologia 
e la gestione dello strumentario con il R.T.I. Tecnologie Sanitarie Spa (capogruppo) 
con  Althea Italia Spa (mandante) di Roma  per le necessità di questa ASST della Valle 
Olona, per una spesa stimata complessiva di € 3.673.264,44 IVA esclusa comprensivo 
di Oneri per la sicurezza di € 17.930,81 IVA esclusa;

Richiamata la deliberazione n. 612 de 23.7.2021, con la quale l’ASST Valle 
Olona ha disposto di recepire le risultanze della gara aperta aggregata ad oggetto: 
“Procedura aperta, ai sensi dell’art.60, comma 2, lett. b) del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento di prestazioni relative alla manutenzione e assistenza tecnica su 
apparecchiature elettromedicali di alta e altissima tecnologia, suddivisa in n.8 lotti, per 
la durata di 24 mesi, (con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi), in aggregazione 
di acquisto con ASST Lariana, (capofila/mandataria) e aggiudicata dalla medesima 
ASST con deliberazione n.455 del 13.5.2021, per l’importo di € 1.125.566,19 IVA 
esclusa, € 1.373.190,75 IVA compresa;

Preso atto che con la citata deliberazione dell’ASST Lariana sono stati 
aggiudicati i seguenti lotti di interesse dell’ASST Valle Olona:
 Lotto 2 - Apparecchiature produttore GE;
 Lotto 5 - Apparecchiature produttore Toshiba;
 Lotto 7 - Apparecchiature produttore Varian;

Preso atto altresì che i seguenti lotti, di interesse dell’ASST Valle Olona, sono 
andati deserti:
 Lotto 1 - Apparecchiature produttore Siemens;
 Lotto 3 - Apparecchiature varie digitali dirette esclusa quelle GE;
 Lotto 6 - Apparecchiature produttore Philips;
 Lotto 8 - RM Esaote

Preso atto che, con la sopracitata deliberazione, l’ASST Lariana ha manifestato 
la volontà di procedere a nuova procedura di gara, limitatamente ai lotti afferenti 
all’ASST Lariana;
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Valutata la necessità di procedere alla contrattualizzazione del servizio di 
manutenzione delle apparecchiature relative ai lotti deserti di interesse dell’ASST Valle 
Olona;

Atteso che, con deliberazione n.1057 del 22.12.2021, l’ASST Valle Olona ha 
disposto di indire gara mediante procedura aperta, suddivisa nei seguenti n.5 lotti:
 Lotto 1 Apparecchiature produttore FUJI, considerato il parco tecnologico aziendale 

di marca Fuji;
 Lotto 2 Apparecchiature digitali MISTO;
 Lotto 3 Apparecchiature produttore ESAOTE;
 Lotto 4 Apparecchiature produttore PHILIPS;
 Lotto 5 Apparecchiature produttore SIEMENS

in forma telematica Sintel, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento delle prestazioni relative alla manutenzione e assistenza tecnica su 
apparecchiature elettromedicali di alta e altissima tecnologia, per un periodo di 36 
mesi, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, ai sensi dell’art.95, 
comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. stimando quale importo a base d’asta, per tutti i 5 lotti, 
per un periodo di 36 mesi, l’importo presunto di € 2.831.677,33 Iva esclusa;

Considerato altresì che, per la parte afferente al solo servizio di gestione e 
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali esclusa l’alta tecnologia:
 con atto di Delega rilasciato dall’ASST Valle Olona, con prot. ARCA n. 14246 del 

13/10/2017, ARCA, ora ARIA, in qualità di stazione unica appaltante e soggetto 
aggregatore, nonché amministrazione aggiudicatrice nello svolgimento delle 
funzioni e dei compiti di Centrale Regionale Acquisti, ha espletato gara a procedura 
aperta, suddivisa in Lotti per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 
delle apparecchiature elettromedicali in favore di ASST della Valtellina e dell'Alto 
Lario, ASST della Valcamonica, ASST di Bergamo Ovest, ASST di Mantova, ASST 
di Vimercate ASST di Monza, ASST Melegnano e della Martesana, Fondazione 
Policlinico S. Matteo - Pavia, ASST della Valle Olona, ASST Lariana, ASST Ovest 
Milanese, ASST Rhodense, ASST Nord Milano, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST 
Fatebenefratelli Sacco, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico – Milano, ASST 
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, Fondazione 
Istituto Neurologico Besta – Milano;

 con determina del Direttore di ARCA, ora ARIA, del 5.12.2017, in atti presso la S.C. 
Gestione, è stata indetta e pubblicata in data 11.12.2017, la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio in parola, assegnando quale termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte il 4.6.2018;
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 con determina n.531 del 24.6.2019 e successiva determinazione di rettifica n.522 
dell’8.6.2021, la procedura di gara è stata aggiudicata;

 la procedura di aggiudicazione è stata oggetto di molteplici ricorsi dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria Amministrativa, allo stato, non compiutamente definiti 
mediante sentenze trascorse in giudicato;

 ARIA in data 27.10.2021 (protocollo n.IA.2021.0054713), ha attivato il Contratto sub 
judice precisando che l’esecuzione del Contratto e degli Ordinativi di fornitura è 
sottoposta a condizione risolutiva in caso di verifica negativa degli accertamenti ex 
Art.80 D.Lgs. 50/2016 e accertamenti antimafia;

Atteso che, la S.C. Gestione Acquisti, in data 5.11.2021 ha verificato, tramite il 
portale NECA, l’attivazione del Lotto 3 di interesse dell’ASST Valle Olona, fornitore RTI 
POLYGON (impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo) - 
H.C. Hospital Consulting (mandante) e, a seguito di successiva verifica, in data 
23.11.2021 la sospensione del Lotto e la riattivazione in data 14.12.2021;

Vista la nota mail del 20.12.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Dirigente Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, chiede di procedere con 
l’adesione alla Convenzione ARIA_2017_006, a far data dall’1.1.2022 al fine di non 
creare discontinuità con il servizio;

Considerato altresì che in data 21.12.2021, la S.C. Gestione Acquisti ha richiesto 
al Responsabile S.S. di Ingegneria Clinica e Direttore dell’Esecuzione del contratto, 
relazione dettagliata al fine di procedere con l’adesione alla Convenzione in parola, 
considerato che il contratto per il Servizio di gestione e manutenzione con conduzione 
full risk dei dispositivi medici della A.S.S.T. della Valle Olona è in scadenza e occorre 
garantire la continuità del servizio;

Vista la nota prot. n. 63016/21 del 23.12.2021, a firma del Responsabile S.S. di 
Ingegneria Clinica che sintetizza quanto segue: si conferma la necessità di procedere 
con l’adesione al lotto di competenza della ASST Valle Olona. I livelli di servizio previsti 
sono in linea con l’attuale contratto e garantiscono la continuità nella gestione del 
parco macchine. 
Risultano esclusi dal contratto il servizio di monitoraggio delle temperature e la 
manutenzione dell’alta tecnologia. Per quanto attiene al primo servizio, si conferma la 
necessità di procedere con l’affidamento tramite adesione a gara della Sette Laghi. 
Con riferimento all’alta tecnologia, si richiede una proroga dell’attuale contratto, fino ad 
aggiudicazione della gara di affidamento in corso. 
Al fine di non determinare discontinuità nella gestione del parco macchine, onde 
scongiurare interruzione di pubblico servizio o rischi per la sicurezza di pazienti e 
operatori, si propone l’adesione alla gara di cui all’oggetto a far data dal 01/01/2022”;
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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 il contratto per il Servizio di gestione e manutenzione con conduzione full-risk 
dei dispositivi medici della ASST della Vale Olona è in scadenza e occorre garantire 
la continuità del servizio;

 che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato l’attivazione del Lotto di interesse: 
ARCA_2017_006/L03- Gestione e manutenzione delle apparecchiature 
elettromedicali – fornitore RTI POLYGON (impresa mandataria capogruppo del 
Raggruppamento Temporaneo) - H.C. Hospital Consulting (mandante), importo 
massimale € 11.981.540,83840; 

Vista la nota prot.n. 63016/21 del 23.12.2021 con la quale il Dirigente 
Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, relativamente alla possibilità di adesione per 
mesi 60, sintetizza quanto segue: “si conferma la necessità di procedere con 
l’adesione al lotto di competenza della ASST Valle Olona. I livelli di servizio previsti 
sono in linea con l’attuale contratto e garantiscono la continuità nella gestione del 
parco macchine. Risultano esclusi dal contratto il servizio di monitoraggio delle 
temperature e la manutenzione dell’alta tecnologia. Per quanto attiene al primo 
servizio, si conferma la necessità di procedere con l’affidamento tramite adesione a 
gara della Sette Laghi. Con riferimento all’alta tecnologia, si richiede una proroga 
dell’attuale contratto, fino ad aggiudicazione della gara di affidamento in corso.” Al fine 
di non determinare discontinuità nella gestione del parco macchine, onde scongiurare 
interruzione di pubblico servizio o rischi per la sicurezza di pazienti e operatori, si 
propone l’adesione alla gara di cui all’oggetto a far data dal 01/01/2022”;

Vista la nota e mail del 15.12.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con 
la quale il Servizio Prevenzione e Protezione trasmette la documentazione relativa al 
DUVRI, da cui si evince che gli oneri interferenziali, per l’intera durata contrattuale pari 
a 60 mesi decorrenti dalla data dell’ordinativo di fornitura, quantificati in € 26.062,08 
IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta del fabbisogno rappresentato dal Dirigente 
Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, con succitata nota prot. n. 63016/21 del 
23.12.2021, di aderire al Lotto 3 della Convenzione “ARCA_2017_006 - Gestione e 
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali” – fornitore RTI POLYGON 
(impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo) - H.C. Hospital 
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Consulting (mandante), per un periodo di 60 mesi, per l’importo complessivo di € 
11.981.540,83840, IVA esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 
26.062,08, da attivare alle condizioni sotto riportate:

Gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali

Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali

Canone mensile 60 mesi

€ 198.261,69 € 11.895.701,36

 
 
  

Servizio collaudi di accettazione
quota una tantum  

€ 59.777,39 € 59.777,39

 
 
  

DUVRI
cadauno  

€ 1,00 € 26.062,08

Totale € 11.981.540,83  

Ritenuto altresì, sulla scorta del fabbisogno rappresentato dal Dirigente 
Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, con succitata nota prot. n. 63016/21 del 
23.12.2021, di proseguire con l’attuale contratto, per la parte afferente all’alta 
tecnologia, per le apparecchiature di cui all’elenco allegato parte integrante del 
presente provvedimento, per il periodo 1.1.2022 - 30.6.2022, sino ad aggiudicazione 
della gara di affidamento in corso, per una spesa stimata mensile di € 71.559,91 IVA 
esclusa, per un importo complessivo pari ad € 429.359,46 IVA esclusa;

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;

Rilevato 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 di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Ing. Paola 
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Lualdi, Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica

Richiamata la deliberazione n. 589 del 14/07/2021 con la quale è stato disposto 
di approvare il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo 
incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che sulla base del citato regolamento la S.C. Gestione Acquisti ha 
quantificato in euro 32.201,60. la quota 80% da destinare al personale coinvolto ed 
euro 8.050,40 la quota 20% “Accantonamento incentivi funzioni tecniche”;

Dato atto che è stato individuato a cura del RUP, quale responsabile 
dell'istruttoria, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 589 del 14.7.2021, la 
Dott.ssa Angela Bruno, responsabile della tempistica della procedura a termini di legge 
e della rendicontazione delle attività al Responsabile dell’ufficio;

Vista la proposta n. 1103/2021 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 
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. 1103/2021 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti:

1° - di aderire al Lotto 03 – della Convenzione “ARCA_2017_006 - Gestione e 
manutenzione delle apparecchiature elettromedicali” – fornitore RTI POLYGON 
(impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo) - H.C. Hospital 
Consulting (mandante), per un periodo di 60 mesi, dal 1.1.2022 al 31.12.2026 per 
l’importo complessivo di € 11.981.540,83, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari ad € 26.062,08, stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 
Acquisti Spa;
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2° - di autorizzare la S.C. Gestione Acquisti a porre in essere tutte le procedure 
necessarie per l’attivazione della fornitura, secondo le modalità previste nella 
convenzione medesima;

3° - di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Stefania Russo, 
all’emissione dell’ODF tramite il sistema on-line di e-procurement della P.A. con firma 
digitale;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
14.617.479,85 (IVA compresa) come di seguito specificato:
 Euro 2.923.495,97 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2022, al conto 

706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature 
sanitarie e scientifiche”, - (Sottobudget 2022007721/SIC)

 Euro 2.923.495,97 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2023, al conto 
706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature 
sanitarie e scientifiche”

 Euro 2.923.495,97 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2024, al conto 
706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature 
sanitarie e scientifiche”

 Euro 2.923.495,97 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2025, al conto 
706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature 
sanitarie e scientifiche”

 Euro 2.923.495,97 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2026, al conto 
706240210 “Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature 
sanitarie e scientifiche”

5° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG padre: 7297451F0E, CIG derivato 
N.9040151899, 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”;

6° - di proseguire, nei tempi di espletamento della nuova procedura di gara, per il 
periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, con il contratto per il Servizio di manutenzione e 
assistenza tecnica su apparecchiature elettromedicali di alta e altissima tecnologia con 
RTI Polygon SpA (capogruppo) - Althea Italia Spa (mandante) di Roma per le 
apparecchiature di cui all’elenco allegato parte integrante del presente provvedimento, 
per le quali si richiede una proroga dell’attuale contratto con relativa quantificazione del 
canone mensile, per una spesa stimata mensile di € 71.559,91 IVA esclusa;
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7° - di confermare la nomina, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs 50/2016, del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), nella persona dell’Ing. Paola Lualdi 
Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica;

8° - di contabilizzare i costi relativi al servizio di manutenzione alta e altissima 
tecnologia per il periodo 1.1.2022 - 30.6.2022, al conto economico 706240210 “Canoni 
di manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-
scientifiche sanitarie” l’importo di € 523.818,54 IVA compresa come segue:
 Bilancio 2022: € 523.818,54 IVA compresa - (Sottobudget 2022007722/SIC);

9° - di dare atto che sulla base del citato regolamento è quantificato dalla S.C. 
Gestione Acquisti in euro 32.201,60 la quota 80% da destinare al personale coinvolto 
ed euro 8.050,40 la quota 20% “Accantonamento incentivi funzioni tecniche”;

10° - di procedere alla definizione del gruppo di lavoro per la procedura in argomento, 
ai sensi del sopracitato Regolamento, come da documentazione in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti;

11° - di prendere atto che è stato individuato a cura del RUP, quale responsabile 
dell'istruttoria, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 589 del 14.7.2021, la 
dott.ssa Angela Bruno, responsabile della tempistica della procedura a termini di legge 
e della rendicontazione delle attività al Responsabile dell’Ufficio;

12° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 9° 
pari a euro 32.201,60 - quota 80% - fondo incentivante - al conto economico 
720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, al 
bilancio degli esercizi di competenza come segue:
 anno 2022 euro 10.403,60 - (Sottobudget 2022007723/SEF)
 anno 2023 euro   5.449,50
 anno 2024 euro   5.449,50
 anno 2025 euro   5.449,50
 anno 2026 euro   5.449,50
e pari a euro 8.050,40, quota 20% - fondo incentivante - al conto economico 
720330040 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche quota 20% art. 113 D.lgs 
50/2016”, al bilancio dell’esercizio 2022 – (Sottobudget 2022007724/SEF);

13° - 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”.



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

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



Presidio / Reparto Tipologia Modello Data presa in carico apparecchiatura Canone annuo IVA ESCLUSA Canone mensile IVA ESCLUSA

GALLARATE/ RADIOLOGIA MAMMOGRAFO DIGITALE AMULET Data aggiudicazione lotto € 14.000,00 € 1.166,67

GALLARATE/ RADIOLOGIA
PORTATILE GRAFIA DIGITALE 

DIRETTO 
FDR GO Data aggiudicazione lotto € 6.591,38 € 549,28

SARONNO / RADIOLOGIA
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER 

RADIOLOGIA DIGITALE

VILLA SISTEMI MEDICALI - 

COLUMN IC
Data aggiudicazione lotto € 5.045,73 € 420,48

BUSTO ARSIZIO / PRONTO SOCCORSO
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER 

RADIOLOGIA DIGITALE
MECALL - EIDOS 3000 Data aggiudicazione lotto € 11.718,17 € 976,51

SARONNO / RADIOLOGIA
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER 

RADIOLOGIA DIGITALE
MECALL - CLISIS EXEL Data aggiudicazione lotto € 15.431,26 € 1.285,94

GALLARATE/ RADIOLOGIA MAMMOGRAFO DIGITALE HOLOGIC INC - SELENIA Data aggiudicazione lotto € 8.842,37 € 736,86

SARONNO / ELETTROFISIOLOGIA
PORTATILE SCOPIA DIGITALE 

DIRETTO
EUROCOLUMBUS - ALIEN E Data aggiudicazione lotto € 10.815,53 € 901,29

SOMMA LOMBARDO / RADIOLOGIA RISONANZA MAGNETICA ESAOTE – GSCAN Data aggiudicazione lotto € 40.682,25 € 3.390,19

SARONNO / RADIOLOGIA
TOMOGRAFO ASSIALE 

COMPUTERIZZATO
BRILLIANCE CT 64 CHANNEL Data aggiudicazione lotto € 42.865,20 € 3.572,10

BUSTO ARSIZIO / RADIOLOGIA ANGIOGRAFO DIGITALE MULTI DIAGNOST 3 Data aggiudicazione lotto € 44.381,29 € 3.698,44

BUSTO ARSIZIO / SALA ANGIOGRAFICA ANGIOGRAFO DIGITALE ALLURA XPER FD20 Data aggiudicazione lotto € 77.803,06 € 6.483,59

BUSTO ARSIZIO / MEDICINA NUCLEARE GAMMA CAMERA FORTE Data aggiudicazione lotto € 16.669,80 € 1.389,15

SARONNO / MEDICINA NUCLEARE GAMMA CAMERA AXIS Data aggiudicazione lotto € 34.155,08 € 2.846,26

GALLARATE / MEDICINA NUCLEARE GAMMA CAMERA PRISM 1000 XP Data aggiudicazione lotto € 12.472,43 € 1.039,37

GALLARATE / MEDICINA NUCLEARE GAMMA CAMERA PRISM 2000 XP Data aggiudicazione lotto € 11.406,38 € 950,53

SARONNO / MEDICINA NUCLEARE GAMMA CAMERA ECAM DUAL Data aggiudicazione lotto € 28.279,13 € 2.356,59

BUSTO ARSIZIO / MEDICINA NUCLEARE
SISTEMA TAC GAMMA CAMERA 

INTEGRATO
SIMBIA T Data aggiudicazione lotto € 61.693,80 € 5.141,15

BUSTO ARSIZIO / MEDICINA NUCLEARE SISTEMA TAC/PET INTEGRATO BIOGRAPH 6 TRUEPOINT Data aggiudicazione lotto € 188.778,96 € 15.731,58

BUSTO ARSIZIO / RADIOLOGIA RISONANZA MAGNETICA MAGNETOM AVANTO Data aggiudicazione lotto € 81.108,08 € 6.759,01

SARONNO / RADIOLOGIA RISONANZA MAGNETICA MAGNETOM AERA Data aggiudicazione lotto € 55.238,56 € 4.603,21

GALLARATE / RADIOLOGIA PS
TOMOGRAFO ASSIALE 

COMPUTERIZZATO
SOMATOM DEFINITION AS Data aggiudicazione lotto € 38.317,82 € 3.193,15

GALLARATE / RADIOLOGIA
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER 

RADIOLOGIA DIGITALE
SIEMENS - AXIOM LUMINOS DRF Data aggiudicazione lotto € 27.995,62 € 2.332,97

GALLARATE / RADIOLOGIA
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER 

RADIOLOGIA DIGITALE
SIEMENS - AXIOM ARISTOS FX Data aggiudicazione lotto € 24.427,07 € 2.035,59

Totale mensile € 71.559,91
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