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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 N.1 SISTEMA PER COLPOSCOPIA 

OCCORRENTE ALLA S.C. DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA DEL 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 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;

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;
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Considerato che, con richiesta, in atti, a firma del Direttore S.C. Ostetricia 
Ginecologia del P.O. di Busto Arsizio, veniva segnalata la necessità di procedere 
all’acquisto di n. 1 Colposcopio con sistema di gestione e acquisizione immagini e 
refertazione, da destinare all’Ambulatorio di Ginecologia del P. di Busto Arsizio, come 
confermato dal Direttore Medico di Presidio e dal Dirigente della S.S. di Ingegneria 
Clinica;

Visto il capitolato tecnico a firma del Direttore S.C. Ostetricia Ginecologia e trasmesso 
dalla S.C. Ingegneria Clinica Aziendale;

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;

Dato atto che, a cura della S.C. Gestione Acquisti:
 in data 07.5.2021 è stata attivata, tramite piattaforma informatica Sintel, procedura di 

gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, (ID n. 
139881980), per l’affidamento della fornitura di n.1 Colposcopio occorrente alla S.C. 
Ostetricia e Ginecologia del P.O. Gallarate;

 l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 17.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, previa 
verifica della corrispondenza di quanto offerto alle caratteristiche tecniche richieste 
nei documenti di gara;

 sono state invitate alla procedura di gara le ditte Leica Microsystems Srl, Movi SpA, 
Olympus Italia Srl, Piemmed Sr, Carl Zeiss SpA, Adamo Srl, Megatec Srl e Carlo 
Bianchi Srl; assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
le ore 12.00 del giorno 20.5.2021;

 a seguito di specifica richiesta è stato esteso l’invito a presentare offerta alla ditta 
Sanimed Srl;

 i chiarimenti richiesti sono stati pubblicati tramite piattaforma Sintel; 
 entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, risultano pervenute su piattaforma 

Sintel n. 3 offerte e precisamente:

N. Protocollo Informatico Ditta
1621415445708 Sanimed Srl
1621437812655 Adamo Srl
1621442295978 Piemmed Srl

Dato atto che, in data 21.5.2021, la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto, tramite 
piattaforma Sintel, alla verifica della documentazione pervenuta;

Considerato che, con nota e-mail del 21.5.2021, è stata trasmessa alle 
competenze tecniche e sanitarie la documentazione prodotta dalle ditte al fine delle 
verifiche tecniche di rispondenza e idoneità rispetto a quanto richiesto;
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Vista la nota mail dell’11.6.2021, in atti, con la quale il Responsabile Area 
Ambulatoriale U.O. Ostetricia e Ginecologia, dopo aver verificato la documentazione 
tecnica prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura, chiede la possibilità di attivare 
prova dimostrativa delle apparecchiature offerte, così come previsto all’Art.4 della 
Lettera di invito;

Vista la relazione tecnica allegata, relativa alla prova pratica-funzionale eseguita 
nel periodo 15.7.2021– 05.8.2021 e 16.9.2021, con la quale il Responsabile Area 
Ambulatoriale U.O. Ostetricia e Ginecologia, all’uopo incaricato dal Direttore della S.C. 
Ostetricia e Ginecologia, a seguito dell’analisi delle caratteristiche e delle prove eseguite 
sui colposcopi, considerata la disposizione e le caratteristiche dell’Ambulatorio di 
Colposcopia al quale la strumentazione è dedicata, indica quale soluzione preferenziale 
il Colposcopio ZUMAX con Sistema ColpoS fornito da PiemmeMed, poiché le 
caratteristiche di seguito elencate, meglio si adattano alle caratteristiche dell’Ambulatorio 
attualmente in essere:
 il sistema di gestione e archiviazione non “all in one” quindi con separazione tra 

monitor e computer medicale meglio si adatta alla struttura attuale dell’ambulatorio in 
quanto permette la più facile presa in carico delle pazienti effettuata da scrivania 
laterale e non dall’area del lettino.

 l’applicativo di proprietà (con aggiornamento) che pur essendo l’evoluzione di quello 
attualmente in dotazione all’ambulatorio rimane completamente compatibile con lo 
stesso rendendo non necessaria l’ulteriore integrazione con dati e immagini relativi 
alle pazienti presenti potendo visualizzare le stesse senza ulteriori modifiche.

 la possibilità di collegamento al server e al PACS aziendali (non indicato dalle altre 2 
soluzioni proposte) appare indispensabile vista l’attuale evoluzione verso strutture 
informatiche integrate con l’uso in versione elettronica di tutte le cartelle cliniche delle 
pazienti ricoverate e delle pazienti ambulatoriali (attualmente in uso programma 
WHospital). 

 la garanzia full risk 24 mesi è di durata doppia rispetto alle altre proposte;
 la tripla messa a fuoco: manuale, autofocus automatica all’accensione, micrometrica 

con micromotore e ingrandimenti a tamburo;
 l’assenza di cavi a vista;
 la telecamera completamente integrata nella testa del colposcopio (meno 

ingombrante e non facilmente asportabile)
 il pedale pneumatico a cavo che è preferenziale rispetto al pedale wireless in quanto 

più difficilmente asportabile;

Visto altresì la nota mail del 17.2.2022, in atti, con la quale il Responsabile della S.S. 
Ingegneria Clinica attesta la regolarità della certificazione;

Atteso che l’acquisto in parola ammonta a complessivi € 16.450,00 (IVA esclusa), pari a € 
20.069,00 (IVA compresa) e trova copertura mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla DGR 
3479 del 5/8/2020 (Allegato 3 DDGW 10853 del 17/9/2020- Fondi indistinti- Ambito G);

Accertato a cura di questa unità operativa che trattasi di iniziativa non attiva presso 
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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 approvare, per effetto di quanto sopra, gli atti relativi alla RDO e di affidare, ai 
sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, alla società PiemmeMed Srl, la 
fornitura di n.1 Colposcopio con sistema di gestione e acquisizione immagini e 
refertazione, da destinare all’Ambulatorio di Ginecologia del P. di Busto Arsizio per un 
importo complessivo di € 16.450,00 (IVA esclusa);

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al precedente 
punto pari a complessivi € 20.069,00 (IVA compresa) al conto patrimoniale 102240010 
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” sottobudget 2022007923/PRV, dando atto che 
detto importo trova copertura mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla DGR 3479 del 
5/8/2020 (Allegato 3 DDGW 10853 del 17/9/2020- Fondi indistinti- Ambito G);

3° - di specificare i seguenti dati di gara: - CIG N.: Z58319F06B modalità di realizzazione: 
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Contratti di importo inferiore a € 40.000 
affidati ex art.125 o con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando” 
(ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Affidamento diretto” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE 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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