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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:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EX ART. 2 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO 

IN LEGGE N. 77/2020 IN CONFORMITÀ ALLE LINEE DI INDIRIZZO 

ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA 

PER EMERGENZA COVID-19 – D.G.R. XI/3264/2020, D.G.R. 3331/2020 E 

D.G.R. 3479/2020. AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA, MEDIANTE 

L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA 

FORNITURA DI N. 13 BATTERIE PER I MONITOR PHILIPS MX550 – S.I.D.EM. 

SPA, DA ASSEGNARE ALLA S.C. RIANIMAZIONE DEL P.O. DI BUSTO 

ARSIZIO DELLA ASST VALLE OLONA.

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 
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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;

Ricordato che il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che le Regioni, al fine 
di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, 
tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le 
emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscano 
l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza 
ad alta intensità di cure, programmino una riqualificazione di posti letto di area semi-
intensiva, provvedano a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale 
e assicurino la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree 
di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa 
di diagnosi;

Atteso che con nota Prot. G1.2020.0021713 del 29.05.2020, la Direzione 
Generale Welfare Regione Lombardia, al fine di rappresentare al Ministero della 
Salute il piano di riorganizzazione ospedaliera volto a fronteggiare le emergenze 
pandemiche, ha chiesto la trasmissione dei dati riguardanti le dotazioni presso le 
Terapie Intensive, Terapie Semi Intensive e Pronto Soccorso di competenza delle 
ASST, richiedendo inoltre i dati relativi a possibili ampliamenti volti ad ottemperare a 
quanto richiesto dal citato D.L. 34/2020;

Considerato che con nota prot. n. 25505/20 del 05.06.2020, questa ASST 
provvedeva a comunicare quanto richiesto dalla DGW;

Atteso che con DGR XI/3264 del 16/06/2020, successivamente modificata con le 
DGR n. XI/3331 del 6/07/2020 e n. XI 3479 del 5.08.2020 Regione Lombardia 
approvava il piano di riorganizzazione ospedaliera di cui al citato D.L. 34/2020 con gli 
interventi previsti per la ASST Valle Olona, disponendo altresì la trasmissione del 
piano di riordino della rete ospedaliera al Ministero della Salute, per un importo 
complessivo di € 18.833.160,00 IVA compresa, secondo la specifica ivi riportata;

Dato atto che con le DGR XI/3331 del 06.07.2020 e n. XI/3479 del 05.08.2020, 
pur modificando parzialmente gli allegati alla precedente DGR XI/3264, sono stati 
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confermati gli interventi di competenza di ASST Valle Olona, disponendo la 
trasmissione del piano di riordino della rete ospedaliera al Ministero della Salute e 
stanziando i relativi contributi;

Viste le DGR 4468 del 29/03/21, DGR 5850 del 17/01/22 e DGR 6815 del 
02/08/22 aventi come oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione 
dell’art. 2 del D.L. 34/2020 DGR XI 3264/2020. Primo, secondo e terzo riallineamento 
del piano”;

Rilevato che con DPCM del 18.03.2020, è stato nominato il Commissario 
Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 
contenimento ed il controllo dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la nota del Commissario Straordinario registrata al prot. n. 44046/20 del 
16.10.2020, di trasmissione dell’ordinanza n. 29/2020 del 09.10.2020, con la quale 
questa ASST è stata nominata “Soggetto attuatore” per l’attuazione dei piani di 
riorganizzazione della rete ospedaliera di propria competenza ed in quanto tale è 
tenuta, per la realizzazione degli stessi, a conformarsi alle direttive impartite dal 
Commissario Straordinario;

Richiamata la nota del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19, 
registrata al prot. n.47098 del 3.11.2020, con la quale è stato trasmesso il decreto in 
data 2.11.2020 di abilitazione ed istituzione dell'elenco dei fornitori di attrezzature per 
le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati 
all'emergenza sanitaria "COVID-19";

Richiamata altresì la nota del Commissario Straordinario prot. n. 1832 del 
17.11.2020, acquisita al protocollo ASST al n. 50018/20 del 18.11.2020, con la quale 
è stato trasmesso il “Disciplinare sui Flussi Finanziari e sulla rendicontazione delle 
spese relative all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui 
all’art. 2 del D.L. 19.05.2020 n. 34” e successivamente aggiornato con nota 
prot.n.2255 del 01.02.2021, acquisita al Prot. Aziendale n.5976 del 02.02.2021;

Considerato che i provvedimenti del Commissario Straordinario e le DD.G.R. 
richiamate in precedenza impegnano i soggetti attuatori alla realizzazione del progetto 
di riorganizzazione della rete ospedaliera e rappresentano, pertanto, idonea 
documentazione per la costituzione del titolo giuridico per la rilevazione del contributo 
finalizzato alla realizzazione delle attività oggetto del presente atto.

Visto l’ELENCO degli operatori economici stilato dall’Agenzia Nazionale per 
l’Attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) per la conclusione di 
uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature per le terapie intensive 
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e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria 
“Covid-19”;

Richiamate la deliberazione n. 990 del 24.12.2020 e successive rimodulazioni 
(delibere n. 247 del 25/03/2021, n. 900 del 29/10/2021 e n. 615 del 30.06.2022) con le 
quali è stato disposto di approvare il progetto 1 “Ristrutturazione 2° piano Pad. 
Polichirurgico per realizzazione posti letto di terapia intensiva e subintensiva” Presidio 
Ospedaliero di Busto Arsizio, Importo lavori € 2.602.491,64 – importo attrezzature € 
1.000.000,00 – importo IVA € 487.768,36 (importo complessivo progetto € 
4.090.260,00) - che comprende i seguenti interventi:
 Ampliamento nuovi posti letto di terapia intensiva per COVID P.O. di Busto Arsizio 

(€ 789.380,92 per lavori, € 518.000,00 per attrezzature, € 207.032,08 per IVA);
 Ampliamento posti letto semi intensiva per COVID P.O. di Busto Arsizio (€ 

1.813.110,72 per lavori, € 482.000,00 per attrezzature, € 280.736,28 per IVA); per 
il quale è stato acquisito il seguente CUP di progetto a cura della S.C. Tecnico 
Patrimoniale: CUP B45F20002970001;

Dato atto che questa ASST, quale Soggetto Attuatore, in qualità di stazione 
appaltante di secondo livello, per perfezionare il rapporto con il singolo operatore 
economico aggiudicatario dell’accordo quadro, deve utilizzare l’ELENCO ai sensi del 
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e degli articoli 1 e 2 del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 e secondo le 
specifiche di cui al capo VI “Modalità di Acquisto” delle “Linee guida per l’utilizzo 
dell’elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l’allestimento di posti letto di terapia 
intensiva e semi-intensiva”;

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;

Vista la nota prot. n. 50280/22 del 08.11.2022 a firma della Responsabile S.S. 
Ingegneria Clinica, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la quale veniva segnalata 
la necessità di acquisire n. 13 batterie per i monitor Philips MX550 già in dotazione in 
Azienda, precisando che il dispositivo in oggetto è un accessorio di una delle 37 
categorie Invitalia, in particolare dei dispositivi MONITOR-MULTIPARAMETRICO (TI-
ALS-04-01), da assegnare alla Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio, progetto 1, 
Terapia Intensiva, e proponendo un affidamento diretto al fornitore S.I.D.E.M. S.p.A.;

Vista altresì la nota mail del 21.11.2022, da parte della Responsabile S.S. 
Ingegneria Clinica, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la quale viene confermato 
che “trattasi di fornitura complementare ai sensi dell'art. 63 comma 3 lettera b), in 
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quanto la fornitura è stata consegnata dalla ditta PHILIPS S.P.A ed è stata 
commissionata, a seguito dell’emergenza Covid-19, alla ditta PHILIPS S.P.A. da ARIA 
– Agenzia Regionale per l’innovazione e gli acquisti - con nota di conferma ordine del 
19.03.2020 prot. IA.2020.0014271 - con fatturazione a carico di Aria e che Aria 
successivamente ha proceduto con la cessione della proprietà dei beni all'ASST Valle 
Olona con DGR 5052 del 19/07/2021”;

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;

Preso atto che, a cura della S.C. Gestione Acquisti:
 in data 21.11.2022 è stata attivata, tramite piattaforma informatica Sintel, procedura 

di gara negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016, (ID n. 161756525), per l’affidamento 
della fornitura di n.13 batterie per i monitor Philips MX550, occorrenti alla 
Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio, stimando per la fornitura di che trattasi 
l’importo da porre a base di gara pari ad € 7.250,00 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;

 è stato assegnato quale termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 
25.11.2022 alle ore 12.00, invitando la ditta Sidem S.p.A.;

 entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, risulta pervenuta su piattaforma 
Sintel n. 1 offerta:

N.PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
1669204707573 S.I.D.EM. S.p.A.

Tenuto conto che:
 in data 30.11.2022, la S.C. Gestione Acquisti ha avviato, tramite piattaforma Sintel, 

la procedura di verifica della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta 
S.I.D.EM. S.p.A;

 in data 30.11.2022 la S.C. Gestione Acquisti ha avviato la procedura di apertura 
delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica, trasmettendo la 
stessa alla Responsabile della S.S. di Ingegneria Clinica con e-mail del 30.11.2022 
in atti, al fine delle verifiche tecniche di rispondenza e idoneità rispetto a quanto 
richiesto;

Vista la nota mail del 30.11.2022, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale la Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica con riferimento alla succitata 
documentazione comunica che il codice offerto è corretto e sono compatibili con i 
monitor in dotazione;
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Dato atto che, come risulta da apposito Report della procedura, in data 
30.11.2022, si è proceduto, tramite la piattaforma Sintel, all’apertura e verifica della 
busta telematica contenente l’offerta economica della ditta S.I.D.EM. S.p.A di Bellusco 
(MB) risultata di complessivi € 5.952,70 (oltre Iva);

Preso atto dell’offerta economica caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel 
dalla ditta S.I.D.EM. S.p.A di Bellusco (MB), per la fornitura di n.13 batterie per i 
monitor Philips MX550, occorrenti alla Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio, sulla 
scorta dei fabbisogni aziendali sopra rappresentati, giusta offerta n. 6066857/MA/ab 
del 22.11.2022, per un importo complessivo pari ad € 5.952,70 (oltre Iva) pari a € 
457,90 cad. (oltre Iva) alle condizioni contenute nelle offerte economiche protocollo 
informatico n. 1669204707573 in atti;

Atteso che gli acquisti in parola ammontano a complessivi € 5.952,70 (oltre Iva) 
pari a € 457,90 cad. (oltre Iva) e che l’importo sarà finanziato mediante il contributo 
statale di cui alla DGR XI/3264 del 16.06.2020, successivamente modificata con le 
DD.G.R. n. XI/3331 del 6.7.2021 e n. XI/3479 del 5.8.2020;

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;

Visto l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/16 che recita: ”per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione 
diretta”;

Dato atto che:
 la S.C. Gestione Acquisti ha attivato le verifiche di Legge in relazione al possesso 

dei requisiti generali da parte della succitata ditta S.I.D.EM. S.p.A di Bellusco (MB);
 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) o Consip;

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità acquisita al sistema informatico 
dedicato;

Dato atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, in quanto di importo stimato inferiore a 
€ 40.000,00 e pertanto non soggetto a tale obbligo, ai sensi dell'art. 21 c. 6 del D.Lgs. 
n.50/2016;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
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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 aggiudicare, a seguito di esperimento di procedura informatica regionale Sintel, 
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta S.I.D.EM. S.p.A di Bellusco (MB) di cui 
all’Elenco, la fornitura di n.13 batterie per i monitor Philips MX550, occorrenti alla 
Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio, sulla scorta dei fabbisogni aziendali sopra 
rappresentati, per un importo complessivo pari ad € 5.952,70 (oltre Iva) pari a € 457,90 
cad. (oltre Iva) alle condizioni contenute nell’offerta economica giusta offerta n. 
6066857/MA/ab del 22.11.2022 protocollo informatico n. 1669204707573 in atti; 

2° - di contabilizzare l’importo di cui al punto 1° del presente provvedimento, pari a 
complessivi € 6.250,34 (IVA 5%) sul conto 102240010 “Attrezzature sanitarie e 
scientifiche” per n. 13 Batterie, reparto Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio - 
(progetto 1, terapia intensiva – n.ord.2) (sottobudget 2022008797/PRV) - CUP 
B45F20002970001;

3° - di precisare che l’acquisizione di n.13 batterie per i monitor Philips MX550, 
occorrenti alla Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio, verrà finanziata mediante il 
contributo statale di cui alla DGR XI/3264 del 16.06.2020, successivamente modificata 
con le DD.G.R. n. XI/3331 del 6.7.2021 e n. XI/3479 del 5.8.2020, con rendicontazione 
secondo le disposizioni nazionali e regionali;

4° - di specificare i seguenti dati di procedura: CIG n. ZC338A5C86 modalità di 
realizzazione “Contratti di importo inferiore a € 40.000”, scelta del contraente 
“Procedura negoziata sotto soglia” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione 
“Affidamento diretto” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”;

5° - di notificare alla ditta Ditta Sidem S.p.A. di Bellusco (MB), l’avvenuta 
aggiudicazione nei termini e modi previsti dalla normativa vigente in materia;

6° - di precisare che la fornitura di cui trattasi non risulta contemplata nelle convenzioni 
attive Consip e ARCA Regione Lombardia;

7° - di prendere atto che il referente per l'istruttoria e per gli adempimenti di Legge è la 
Sig.ra Chiara Carvini – assistente amministrativo della S.C. Gestione Acquisti;
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8° - 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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