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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 DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

SU APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA DELL’ASST DELLA VALLE 

OLONA, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, 

ESPLETATA DALL’ASST LARIANA IN QUALITÀ’ DI CAPOFILA. DELIBERA DI 

ADESIONE N.612 DEL 23.7.2021. ULTERIORI DETERMINAZIONI.

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;

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;

Vista e richiamata la deliberazione n.455 del 13.5.2021 dell’ASST Lariana, con la 
quale è stata aggiudicata la procedura aperta aggregata, ai sensi dell’art. 60 e 95 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in n.8 lotti, per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature ad alta tecnologia occorrente 
alla ASST Lariana (capofila), alla ASST Valtellina Alto Lario e all’ASST Valle Olona 
aggregate – periodo 24 mesi (con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi);

Dato atto che dalle risultanze della sopra citata gara, scaturiscono le seguenti 
aggiudicazioni:

Lotto Oggetto Ditta 
aggiudicataria

Importo 
complessivo 

12 mesi 
al netto dell’iva

Importo 
complessivo 

24 mesi 
al netto dell’iva

Importo 
24 mesi 

al netto IVA 
- ASST Valle 

Olona
2 Apparecchiature 

produttore GE
GE Medical 
Systems Italia 
S.p.A.

€ 695.863,09 € 1.391.726,18 € 756.952,19

5 TC produttore 
Toshiba

Canon 
Medical 
Systems S.r.l.

€ 49.409,00 € 98.818,00 € 41.950,00

7 Apparecchiature 
produttore 
Varian

Varian 
Medical 
Systems Italia 
S.p.A.

€ 256.042,00 € 512.084,00 € 512.084,00

Richiamata la deliberazione n.612 del 23.7.2021, con la quale l’ASST Valle 
Olona ha recepito le risultanze della sopra citata gara aperta in aggregazione 
d’acquisto con ASST Lariana (capofila/mandataria) e aggiudicata dalla medesima 
ASST con la deliberazione n.455 del 13.5.2021;

Vista la nota mail del 4.6.2021, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, esaminate le offerte della procedura 
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di gara di cui sopra, esprime parere favorevole relativamente alle esigenze 
manutentive del Servizio di Ingegneria Clinica;

Dato atto che, sulla base delle risultanze della gara in parola, come di seguito 
esplicato, l’ASST Valle Olona ha disposto di aderire ai seguenti lotti:
 Lotto 2 - Apparecchiature GE per l’importo complessivo di € 756.957,18 IVA esclusa 

per il periodo dal 1.7.2021 sino al 30.6.2023;
 Lotto 5 - Apparecchiature TC TOSHIBA per l’importo complessivo di € 41.950,00 

IVA esclusa per il periodo dal 1.7.2021 sino al 30.6.2023;
 Lotto 7 - Apparecchiature produttore Varian per l’importo di € 326.664,00 IVA 

esclusa, per il solo affidamento delle prestazioni relative alla manutenzione e 
assistenza tecnica dell’Acceleratore Lineare Varian Trilogy, in uso presso la S.C. 
Radioterapia P.O. di Busto Arsizio per il periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2023;

Precisato che il Lotto 7 – Apparecchiature Varian, della procedura di gara di cui 
sopra, ricomprende la manutenzione delle seguenti apparecchiature:
 Acceleratore lineare – Varian Trilogy; 
 Sistema polifunzionale per radiologia digitale- Varian Simulatore Acuity;
 Sistemi R&V e TPS per radioterapia- Varian - Aria 15 e Eclipse;

Dato atto che, con la sopra citata deliberazione n.612 del 23.7.2021, in relazione 
al Lotto 7 (apparecchiature produttore Varian) è stata disposta l’adesione per il servizio 
di manutenzione e assistenza tecnica per il solo Acceleratore Lineare Varian Trilogy 
periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2023, prevedendo l’adesione per il Sistema polifunzionale 
per radiologia digitale - Varian Simulatore Acuity (contratto di manutenzione in 
scadenza il 30.6.2022) dal 01/07/2022 sino al 30.6.2024 e per i Sistemi R&V E TPS 
ARIA 15 ed Eclipse (in garanzia sino al 31.1.2022) dal 01/02/2022 sino al 31.1.2024;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di prendere atto e di recepire le risultanze della 
gara aggiudicata dall’ASST Lariana, con la succitata deliberazione n.455 del 
13.5.2021, per l’affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica su 
apparecchiature ed alta tecnologia come da prospetto (Allegato A), per un importo 
complessivo di pari ad euro 185.420,00 (IVA esclusa);

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato 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 ARIA S.p.A. o Consip;

Ritenuto di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura 
oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis 
nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;
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Vista la proposta n.331/2022 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, 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.331/2022 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di affidare i servizi di manutenzione relativi al Sistema polifunzionale per 
radiologia digitale - Varian Simulatore Acuity e ai Sistemi R&V e TPS ARIA 15 ed 
Eclipse, alla società Varian Medical Systems Italia S.p.A., per il periodo di mesi 24, 
come da prospetto (Allegato A), allegato e parte integrante e sostanziale del presente 
atto, alle condizioni economiche e di fornitura di cui alle offerte economiche, acquisite 
in atti, per un importo complessivo di fornitura di euro 226.212,40 (IVA compresa);

2° - di dare atto della decorrenza dei contratti come di seguito specificato:
 Sistema polifunzionale per radiologia digitale - Varian Simulatore Acuity periodo dal 

01/07/2022 sino al 30.6.2024;
 Sistemi R&V E TPS ARIA 15 ed Eclipse periodo dal 01/02/2022 sino al 31.1.2024;

3° - di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto la Dottz.ssa Rita 
Lorusso, Dirigente Fisico della S.C. Fisica Sanitaria;

4° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura oggetto 
del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso 
intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

5° - di specificare i seguenti dati di gara: - modalità di realizzazione: “Contratto 
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione”, scelta del contraente 
“Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); 



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

modalità di acquisizione: “Acquisto” - forma di negoziazione: “Procedura aperta” 
(Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma aggregata”;

6° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
226.212,4 (IVA compresa) come di seguito specificato:
- Euro 74.344,8 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2022, al conto 706240210 – 

Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature sanitarie e 
scientifiche – (sottobudget 22008032/SIC);

- Euro 113.106,2 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2023, al conto 706240210 
– Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature sanitarie e 
scientifiche;

- Euro 38.761,4 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2024, al conto 706240210 – 
Canoni di manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature sanitarie e 
scientifiche;

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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