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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 DELLA FORNITURA DI DOTAZIONE ACCESSORIA - TESTA DI 

TELECAMERA - IN NOLEGGIO, A COMPLETAMENTO DELLA COLONNA PER 

ENDOSCOPIA, DI CUI ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_075, LOTTO 5 

“COLONNA PER OTORINO”

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;

Richiamata la deliberazione n.118 dell’8.2.2022 con la quale è stato disposto di  
aderire al “Lotto 5 -Colonna per Otorino- fornitore Olympus Italia Srl, della Convenzione 
“ARCA_2018_075 “Convenzione per la fornitura di colonne per endoscopia, per la 



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

fornitura a noleggio di n.1 Sistema Videolaringoscopio, comprensivo di accessori e 
servizi connessi, occorrente alla S.C. Otorinolaringoiatria - Ambulatorio del P.O. di Busto 
Arsizio,  per un periodo di mesi 48, al costo mensile di € 1.119,048 oltre IVA, per un 
totale di € 53.714,32 oltre IVA;

Considerato che, con richiesta del 14.11.2021, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, a firma del Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Busto Arsizio 
e Gallarate, come confermato con nota mail del 24.11.2021 dal Dirigente Responsabile 
della S.S. di Ingegneria Clinica, veniva segnalata la necessità di integrare la colonna per 
endoscopia di cui alla Convenzione ARCA_2018_075, per il medesimo periodo di 
noleggio di 48 mesi, a decorrere dalla data di collaudo della colonna, con l’accessorio 
“Testa di telecamera, non presente nella configurazione aggiudicata da ARIA SpA;

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;

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 trattasi di fornitura complementare essenziale per il completamento 
della configurazione necessaria per il personale sanitario, come attestato dal Dirigente 
Responsabile della S.S. di Ingegneria Clinica con nota mail in atti;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in data 25.1.2022 ha attivato, tramite 
piattaforma informatica Sintel, procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e dell’art. 
63 del D.Lgs 50/2016 e in particolare comma 3, lettera b) (ID procedura n. 150247614), 
per il noleggio di 48 mesi di dotazione accessoria – Testa di telecamera- a 
completamento della colonna per endoscopia di cui alla Convenzione ARCA_2018_075 
Lotto 5;

Rilevato che, entro il termine di presentazione offerta, ore 12.00 del 31.1.2022, la 
ditta Olympus Italia Srl,, aggiudicataria della Convenzione “ARCA_2018_075, Lotto 5, 
“Colonne per otorino”, ha trasmesso mediante piattaforma Sintel, l’offerta Modello 
GAMMA” N.:3E-49207-15AP, del 28.1.2022, che prevede il noleggio di 48 mesi della 
Testa di telecamera come di seguito dettagliato:

Descrizione Codice Repertorio CND Canone annuo 



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

di locazione
CH-S190-XZ-E TESTA 
TELECAMERA FULL 
HD CCD, EYEPIECE, 
AUTOCLAVABILE 

N3804860 469321 Z12020405

CAVO PORTA LUCE, Ø 
2,8 MM X 3 M, SENZA 
CONDENSATORE, CF 

WA03300A  1221735  Z12020485  

€ 4.492,64

Importo complessivo locazione quadriennale € 17.970,56

Servizi compresi nella fornitura: Garanzia di tipo Full-Risk per tutta la durata del contratto 
(48 mesi), al canone mensile € 374,386, canone annuale di € 4.492,64 IVA esclusa, per 
un importo complessivo di € 17.970,56 IVA esclusa;

Vista la nota, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la quale il Direttore della 
S.C. Otorinolaringoiatria ha comunicato di ritenere tecnicamente conforme l’offerta della 
ditta Olympus Italia Srl;

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

Accertato a cura di questa unità operativa che trattasi di iniziativa non attiva presso 
il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARCA 
o Consip);

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 delega 
conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di affidare alla società Olympus Italia Srl, il noleggio di 48 mesi dell’accessorio Testa 
di telecamera mod.:CH-S190-XZ-E TESTA TELECAMERA FULL HD CCD, EYEPIECE, 
autoclavabile), a seguito procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e dell’art. 63 
del D.Lgs 50/2016 e in particolare comma 3, lettera b) (ID Sintel n. 150247614), a 
completamento della colonna per endoscopia di cui alla Convenzione ARCA_2018_075 
Lotto 5, per un periodo di mesi 48, al canone mensile € 374,386, canone annuale di € 
4.492,64 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 17.970,56 IVA esclusa, come da 
offerta economica,  Modello GAMMA” N.:3E-49207-15AP, del 28.1.2022, allegato e 
parte integrante al presente provvedimento;
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2°- di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, d cui al punto 1° pari 
ad Euro 17.970,56 (IVA esclusa), € 21.924,08 IVA compresa, come di seguito 
specificato:
 Euro 4.567,52 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio sanitario dell’esercizio 

2022, al 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche” - (sottobudget 
2022007922/PRV;

 Euro 5.481,02 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio sanitario dell’esercizio 
2023, al 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche”;

 Euro 5.481,02 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio sanitario dell’esercizio 
2024 al 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche”;

 Euro 5.481,02 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio sanitario dell’esercizio 
2025 al 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche”;

 Euro 913,50 (IVA compresa) presumibilmente al Bilancio sanitario dell’esercizio 2026 
al 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche”;

3° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto l’Ing. Paola Lualdi, Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica; 

4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG Z5834EF8F8, modalità di realizzazione: 
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura 
negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”; 

5° - 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.
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