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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI 

ECONOMALI E LAVORI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12/06/2019

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI MONOUSO PER L’IGIENE 

PERSONALE DEL PAZIENTE OCCORRENTE ALL ASST DELLA VALLE 

OLONA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA CONSORZIATA ESPLETATA 

DALL’ASST LARIANA IN QUALITA’ DI CAPOFILA.

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 
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;
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Vista e richiamata la deliberazione n. 297 del 26 marzo 2020 con cui l’ASST 
Lariana in qualità di capofila ha aggiudicato, a seguito di procedura aperta consorziata 
con le ASST Sette Laghi, ASST Ovest Milanese, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST 
Papa Giovanni XXIII, la fornitura di sistemi monouso per l’igiene personale del paziente 
alla ditta Diemme Dispositivi Medici Srl  per il periodo dall’1.5.2020 al 30.4.2023 con 
possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 e per un importo complessivo totale di Euro 
4.253.398,68 (IVA esclusa);  

Preso atto che, come citato nella suddetta deliberazione n. 297/2020, le Aziende 
afferenti al Consorzio ATS Insubria e ATS Montagna, avrebbero potuto aderire 
successivamente all’aggiudicazione entro il limite del 100% dell’importo aggiudicato;  

Atteso che con mail in data 4.5.2022, posta in atti, questa ASST ha chiesto di 
poter aderire alla procedura aperta consorziata per l’affidamento della fornitura di 
sistemi monouso per l’igiene personale del paziente sino al 30.4.2023 con possibilità di 
rinnovo per ulteriori anni 2 e per un importo complessivo pari ad Euro 39.750,00 (Iva 
esclusa); 

Vista la mail in data 4.5.2022, posta in atti, dell’ASST Lariana con cui conferma 
l’adesione successiva alla procedura consorziata di cui sopra; 

Verificato che i dispositivi in oggetto non sono presenti in Convenzioni ARIA Spa 
o Consip; 

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato; 

Ritenuto, per tutto quanto sopra di: 
- aderire alla procedura aperta consorziata aggiudicata dall’ASST Lariana in qualità 

di capofila per la fornitura di sistemi monouso per l’igiene personale del paziente 
aggiudicata con deliberazione n. 297 del 26.3.2020; 

- aggiudicare alla ditta Diemme Dispositivi Medici SRL la fornitura di cui sopra come 
di seguito indicato: 
- n. 160.200 panni Daily Care confort cod. D040049/90 in conf. da 12 pz. Euro 

0,17 cad (Iva esclusa), 
- n. 168.000 panni Daily Clean cod. D090022/42 in conf. da 42 pz. Euro 0,07 

cad. (Iva esclusa), 
- n. 36.000 pannetti asciutti in TNT cod. DS01040192 in conf. da 50 pz. Euro 

0,021 cad. (Iva esclusa), 
per un importo complessivo totale pari ad Euro 39.750,00 (Iva esclusa); 

- di far decorrere la fornitura di cui sopra dall’1.5.2022 al 30.4.2023 con possibilità di 
rinnovo per ulteriori anni 2; 
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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° - per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate per relazione, di aderire 
alla procedura aperta consorziata aggiudicata dall’ ASST Lariana in qualità di capofila 
per la fornitura di sistemi monouso per l’igiene personale del paziente aggiudicata con 
deliberazione n. 297 del 26.3.2020; 

2° - di aggiudicare alla ditta Diemme Dispositivi Medici SRL la fornitura di cui sopra 
come di seguito indicato: 
- n. 160.200 panni Daily Care confort cod. D040049/90 in conf. da 12 pz. Euro 0,17 

cad (Iva esclusa), 
- n. 168.000 panni Daily Clean cod. D090022/42 in conf. da 42 pz. Euro 0,07 cad. 

(Iva esclusa), 
- n. 36.000 pannetti asciutti in TNT cod. DS01040192 in conf. da 50 pz. Euro 0,021 

cad. (Iva esclusa), 
per un importo complessivo totale pari ad Euro 39.750,00 (Iva esclusa); 

3° - di far decorrere la fornitura di cui sopra dall’1.5.2022 e sino al 30.4.2023 con 
possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2; 

4° - di contabilizzare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari 
ad Euro 48.495,00 (IVA compresa) sul bilancio sanitario dell’Azienda al conto 
701225090 “Materiale di convivenza in genere” (sottobudget 2022008145/ECN) come 
segue: 
- anno 2022 Euro 32.330,00 (IVA compresa)
- anno 2023 Euro 16.165,00 (IVA compresa); 

5° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

IL DIRETTORE 
S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI E LAVORI

(Dr. Davide A. Damanti)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
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