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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:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI PER IL 

MONITORAGGIO EMG INTRAOPERATORIO DEI NERVI CRANICI PER 

APPLICAZIONI IN CHIRURGIA DELLA PAROTIDE E CHIRURGIA TIROIDEA E 

RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, MEDIANTE ADESIONE SUCCESSIVA 

ALLA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALL’ASST VALTELLINA E 

ALTO LARIO.

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;
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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;

Atteso che, con richiesta in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, il Direttore del 
Dipartimento Scienze Chirurgiche, ha segnalato la necessità dell’acquisto di Sistema di 
neuromonitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici motori;

Vista la relazione sanitaria relativa alla visione e prova del sistema INOMED C2 
XPLORE, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, pervenuta con nota prot. 5425 del 
1.2.2022, a firma dei clinici (Prof. Angelo Benevento, Dr. Stefano Rausei e Dr. Ildo 
Scandroglio) delle S.C. di Chirurgia dei PP.OO. di Busto Arsizio e Gallarate e della 
quale anche il Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria, Dr. Antonio Scotti, ha approvato 
i contenuti;

Atteso che, con la sopracitata relazione viene espresso il fabbisogno di n.2 
Sistemi per il monitoraggio EMG intraoperatorio dei nervi cranici di cui n.1 da destinarsi 
alla Sala Operatoria di Chirurgia e Otorinolaringoiatria del P.O. di Busto Arsizio e n.1 
da destinarsi alla Struttura di Chirurgia del P.O. di Gallarate e relativo materiale di 
consumo annuo così suddiviso:
 n.80 procedure – Chirurgia P.O. Busto Arsizio;
 n.80 procedure – Chirurgia P.O. Gallarate;
 n.60 procedure – Otorinolaringoiatria P.O. Busto Arsizio;

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;

Ricordato che, con delibera n. 289 del 31.03.2016, la ASST della Valle Olona ha 
provveduto ad aderire all’unione formalizzata in materia di acquisti di beni e servizi 
denominata “Unione ASST: ATS Insubria-ATS Montagna” e composta dalle ASST 
della Valcamonica, ASST della Valtellina e Alto Lario, ASST Lariana, ASST Sette Laghi 
e ASST della Valle Olona medesima;

Vista e richiamata la determinazione n.178 del 3.2.2022, agli atti della S.C. 
Gestione Acquisti, con la quale l’ASST Valtellina e Alto Lario ha aggiudicato la fornitura 
per il noleggio di n.1 Sistema per il monitoraggio EMG intraoperatorio dei nervi cranici 
per applicazioni in chirurgia della parotide e chirurgia tiroidea e l’acquisto del materiale 
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di consumo per il periodo di tre anni di cui all’offerta n. 202114825/MV del 28.10.2021, 
per un totale di € 13.447,20 oltre IVA, alla società Medtronic Italia SpA;

Vista la documentazione relativa alla gara espletata dall’ASST Valtellina e Alto 
Lario, posta in atti presso la S.C. Gestione Acquisti e richiamate le condizioni di 
aggiudicazione indicate all’art. 29 del Capitolato Generale, che prevede la possibilità di 
estensione del contratto per le ASST Consorzio ATS Insubria-Montagna nell’arco dei 
36 mesi successivi all’aggiudicazione, alle medesime condizioni economiche e per un 
importo fino alla concorrenza di € 74.999,00;

Preso atto che la società Medtronic Italia SpA di Milano è risultata aggiudicataria 
della sopra citata fornitura;

Vista la nota mail del 9.3.2022, con la quale l’ASST Valtellina e Alto Lario ha 
comunicato il benestare all’estensione del contratto per la fornitura in parola, per un 
totale di n.300 procedure;

Vista la nota pec n.13842 del 15.3.2022 con la quale la società Medtronic Italia 
SpA, ha comunicato di accettare, alle medesime condizioni tecnico economiche di 
gara, la richiesta di estensione del contratto di che trattasi, per la fornitura in comodato 
d’uso di n.2 Sistemi per il monitoraggio EMG intraoperatorio dei nervi cranici di cui n.1 
da destinarsi alla Sala Operatoria di Chirurgia e Otorinolaringoiatria del P.O. di Busto 
Arsizio e n.1 da destinarsi alla Struttura di Chirurgia del P.O. di Gallarate, per n. 300 
procedure di cu n.270 procedure per tiroide e paratiroide e n.30 procedure parotidi;

Vista la nota mail del 21.3.2022, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, a firma 
del prof. Angelo Benevento, del Dr. Stefano Rausei, del Dr. Ildo Scandroglio e del Dr. 
Antonio Scotti, con la quale viene espresso completa approvazione dei contenuti delle 
risultanze della gara espletata dall’ASST Valtellina e Alto Lario, ritenendo il dispositivo 
NIM-Response 3.0 della ditta Medtronic, aggiudicataria della gara, quantomeno 
equivalente al Sistema Inomed C2 oggetto della relazione sanitaria prot. n. 5425 del 
1.2.2022;

Rilevato che si rende necessario per questa ASST recepire l’esito della 
procedura di gara di cui sopra, per i quantitativi precisati nella sottoindicata tabella, ai 
fini del relativo affidamento del sistema in parola, per il periodo di mesi 18, considerata 
la capienza residuale comunicata dall’ASST Valtellina e Alto Lario, per un importo 
complessivo di fornitura pari ad euro 44.973,6 (IVA esclusa):

Descrizione Quantità Codice CND Costo unitario Costo totale
Tubi endotracheali NIM 
di diversa misura

270 R01030202 € 97,20 € 26.244,00

Impugnature per 300 Z12109085 € 14,85 € 4.455,00
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stimolatore
Punta sonda 300 Z12101185 € 37,95 € 11.385,00
Elettrodi singoli ad ago 60 N010101 € 9,52 € 571,2
Set elettrodi accoppiati 120 Z1210106 € 19,32 € 2.318,4
N. 2 pz Console 
NIM® Response 3.0, 

Comodato d’uso gratuito

 N. 2 pz Interfaccia 
Paziente per NIM-
Response 3.0, 

Comodato d’uso gratuito

 N. 2 pz Sonda di 
schermatura NIM, 

Comodato d’uso gratuito

n. 2 pz Cavo 
alimentazione elettrica,

Comodato d’uso gratuito

Importo complessivo IVA esclusa € 44.973,6

Ritenuto, per quanto sopra, di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dli contratto il Dott. Paolo Lusuriello – 
Responsabile f.f. S.C. Farmacia del P.O. di Busto e Saronno e la Dott.ssa Giovanna 
Ruffato, Responsabile f.f. della S.C. Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale 
di Gallarate e Somma L.do;

Vista la proposta n. 281/2022 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;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dalla 
Dott.ssa Livia Puricelli in sostituzione del 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.281/2022 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto e di aderire successivamente alla gara aggiudicata dall’ASST 
Valtellina e Alto Lario, con la determinazione n. 178 del 3.2.2022, per l’affidamento in 
comodato d’uso di n.2 Sistemi per il monitoraggio EMG intraoperatorio dei nervi cranici 
di cui n.1 da destinarsi alla Sala Operatoria di Chirurgia e Otorinolaringoiatria del P.O. 
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di Busto Arsizio e n.1 da destinarsi alla Struttura di Chirurgia del P.O. di Gallarate, per 
n. 300 procedure di cui n.270 procedure per tiroide e paratiroide e n.30 procedure 
parotidi, per un periodo di mesi 18, con decorrenza presunta 01.4.2022-30.9.2023, al 
prezzo complessivo di € 44.973,6 oltre IVA, per i quantitativi di seguito riportati e 
meglio dettagliati nella sottostante Tabella:

Descrizione Quantità Codice CND Costo unitario Costo totale
Tubi endotracheali NIM 
di diversa misura

270 R01030202 € 97,20 € 26.244,00

Impugnature per 
stimolatore

300 Z12109085 € 14,85 € 4.455,00

Punta sonda 300 Z12101185 € 37,95 € 11.385,00
Elettrodi singoli ad ago 60 N010101 € 9,52 € 571,2
Set elettrodi accoppiati 120 Z1210106 € 19,32 € 2.318,4
 N. 2 pz Console 
NIM® Response 3.0, 

Comodato d’uso gratuito

 N. 2 pz Interfaccia 
Paziente per NIM-
Response 3.0, 

Comodato d’uso gratuito

 n. 2 pz Sonda di 
schermatura NIM, 

Comodato d’uso gratuito

n. 2 pz Cavo   
alimentazione elettrica,

Comodato d’uso gratuito

Importo complessivo IVA esclusa € 44.973,6

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, come di seguito 
specificato:
 € 13.778,10 IVA compresa (IVA 5% art.124 del 34/2020) al Bilancio sanitario 

dell’esercizio anno 2022, al conto 701145048 “Acquisto dispositivi per apparato 
respiratorio e anestesia (R)”, (Sottobudget 2022008007/FAR)

 € 13.778,10 IVA compresa (IVA 5% art.124 del 34/2020) al Bilancio sanitario 
dell’esercizio anno 2023, al conto 701145048 “Acquisto dispositivi per apparato 
respiratorio e anestesia (R)”

 € 11.076,62 IVA compresa al Bilancio sanitario dell’esercizio anno 2022, al conto 
701140010 “Acquisto dispositivi medici Cnd Z” materiali diagnostici (materiale per 
apparecchiature sanitare e relativi componenti) (Sottobudget 2022008008/FAR)

 € 11.076,62 IVA compresa al Bilancio sanitario dell’esercizio anno 2023, al conto 
701140010 “Acquisto dispositivi medici Cnd Z” materiali diagnostici (materiale per 
apparecchiature sanitare e relativi componenti) (

 € 348,43 al Bilancio sanitario dell’esercizio anno 2022, al conto 701145046 “Acquisto 
dispositivi per sistema nervoso e midollare (N)” (Sottobudget 2022008009/FAR)
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 € 348,43 al Bilancio sanitario dell’esercizio anno 2023, al conto 701145046 “Acquisto 
dispositivi per sistema nervoso e midollare (N)”;

3° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: CIG derivato 
91469795DB “Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione”, scelta 
del contraente “Procedura negoziata” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione 
“Acquisto” e forma di negoziazione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti), fase 
contrattuale “Acquisto in adesione successiva”;
4° - di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., quale Direttore 
dell’esecuzione dli contratto il Dott. Paolo Lusuriello – Responsabile f.f. S.C. Farmacia 
del P.O. di Busto e Saronno e la Dott.ssa Giovanna Ruffato, Responsabile f.f. della 
S.C. Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale di Gallarate e Somma L.do;

5° - di notificare alla Società Medtronic Italia Spa l’avvenuto affidamento nei termini e 
modi previsti dalla normativa vigente in materia; 

6° - 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 F.F.
(Dott.ssa Livia Puricelli)

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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