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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. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 

MASSAGGIATORI CARDIACI AUTOMATICI, OCCORRENTI ALLE S.C. DEI 

PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO, GALLARATE E SARONNO 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 
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;

Premesso 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 
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;
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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 
e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria 
“Covid-19”;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
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 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) per un importo complessivo di € 1.514.413,00;

 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 
un importo complessivo di € 2.575.847,00; per il quale è stato acquisito il 
seguente CUP di progetto a cura della S.C. Tecnico Patrimoniale: CUP 
B45F20002970001;

 deliberazione n. 993 del 24.12.2020 con la quale è stato disposto di approvare il 
progetto 5 “Acquisto di apparecchiature senza lavori” come da specifica di cui 
all’allegato quadro economico delle apparecchiature senza lavori predisposto dal 
Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, recante specifica di attrezzatura e 
quantità, per un importo di € 2.260.000,00 – importo Iva € 497.200,00 (importo 
complessivo € 2.757.200,00), quale progetto autonomo per il quale è stato 
acquisito il seguente CUP di progetto a cura della S.C. Gestione Acquisti: 
B49C20000500001;

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;

Richiamata la deliberazione n.493 del 20.05.2022 con la quale è stata indetta 
procedura di gara negoziata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di 
n. 3 Massaggiatori Cardiaci Automatici per le Strutture dei PP.OO. di Busto Arsizio, 
Gallarate e Saronno della ASST Valle Olona;
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Dato atto che con il medesimo citato provvedimento è stato stabilito di:
 espletare la predetta procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma 

telematica Sintel;
 selezionare la miglior offerta con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, del citato D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
assegnando 70 punti alla qualità e 30 al prezzo, in relazione alle caratteristiche 
tecniche specifiche della fornitura;

 stimare il valore complessivo dell’appalto pari a € 47.304,00 (Iva esclusa);
 invitare alla procedura di gara le seguenti ditte:

 Stryker Italia Srl, Sago Medica Srl, Nihon Kohden Italia Srl, lasciando comunque 
aperta la procedura agli altri operatori economici in elenco;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 25.05.2022 
specifica procedura di gara on line tramite Piattaforma Telematica Sintel per 
l’affidamento della fornitura de qua, ID procedura n.154943199, indicando quale 
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 10.06.2022 alle ore 12.00;

Preso atto che entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte, 10.06.2022 ore 12.00, risultano caricate sulla Piattaforma Telematica 
Sintel le seguenti sotto elencate offerte:

PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
1654701978653 Sago Medica Srl
1654772603745 Stryker Italia Srl

Richiamata la nota prot. n. 37739/22 del 05.08.2022, con la quale è stata 
nominata apposita Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico prodotte dalle Ditte partecipanti, nella seguente 
composizione:
 Dr. Daniel Covello - Dirigente Medico Responsabile S.C. Anestesia e Rianimazione 

P.O. di Busto Arsizio, in qualità di Presidente; 
 Dr. Stefano Greco - Dirigente Medico Responsabile S.C. Anestesia e Rianimazione 

P.O. di Saronno, in qualità di componente;
 Dr.ssa Alessandra Russo - Dirigente Medico U.O. Cardiologia P.O. di Gallarate, in 

qualità di componente con funzione di segretario verbalizzante;

Atteso che i componenti della succitata Commissione Giudicatrice hanno 
prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione 
all’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di 
cui agli artt. 77, commi 4, 5, e 6 e art. 42 del D.L.vo n.50/2016, all’art. 35bis del D.Lgs. 



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

n.165/2001 t.v. e all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.16 aprile 2013, 
n.62, acquisite in atti;

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti la 
fedele ricognizione delle operazioni svolte dal delegato del RUP e dalla Commissione 
Giudicatrice nella composizione di cui alla succitata lettera prot. n. 37739/22 del 
05.08.2022:
 verbale del 13.09.2022 in seduta pubblica, di apertura della busta telematica 

“Documentazione amministrativa” presentata a mezzo Piattaforma Telematica Sintel 
per la verifica della completezza della documentazione amministrativa prodotta dalle 
Ditte concorrenti;

 verbale del 13.09.2022 in seduta pubblica, di apertura da parte della Commissione 
Giudicatrice della busta telematica “Documentazione tecnica” presentata a mezzo 
Piattaforma Telematica Sintel per la verifica della completezza della 
documentazione tecnica prodotta dalla Ditta concorrente;

 verbale del giorno 26.09.2022 in seduta riservata di valutazione tecnico-qualitativa e 
di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice sulla scorta 
della documentazione tecnica pervenuta entro il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, di seguito il prospetto riepilogativo dei punteggi tecnici finali:

Ditta Punteggio Tecnico 
Complessivo

Soglia di sbarramento 

Sago Medica Srl 66,4 Superata

Stryker Italia Srl S.U. 58,4 Superata

 verbale del 22.11.2022 di apertura delle offerte economiche complete di prospetto 
riepilogativo delle risultanze di gara di seguito riportato:

Ditta ID Procedura Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
totale

Sago Medica Srl 1654701978653 Euro 
24.990,00

30 66,4 96,40

Ditta ID Procedura Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
totale

Stryker Italia Srl 
S.U.

1654772603745 Euro 
37.435,32

20,03 58,4 78,43
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Il delegato del RUP sulla base delle risultanze di gara, come sopra emerse, dichiara 
che la Ditta migliore offerente risulta essere la seguente:

Ditta ID Procedura Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
tecnico

Punteggio 
totale

Sago Medica Srl 1654701978653 Euro 
24.990,00

30 66,4 96,40

 verbale del giorno 22.11.2022 in seduta riservata di proposta di aggiudicazione da 
parte del RUP della Ditta Sago Medica Srl;

Rilevato che la S.C. Gestione Acquisti;
 ha accertato che la fornitura di che trattasi è ricompresa nella programmazione 

biennale delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell'art. 21, comma 6, D.Lgs 
n.50/2016, per il biennio 2022 - 2023, adottata con delibera n. 299 del 29.03.2022 e 
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 (ARCA) o Consip;

 ha attivato le verifiche di Legge in relazione al possesso dei requisiti generali da 
parte della succitata Ditta Sago Medica Srl di Pieve di Cento (BO);

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di: 
 approvare gli atti relativi alla procedura negoziata per la fornitura di n. 3 

Massaggiatori Cardiaci Automatici per le Strutture dei PP.OO. di Busto Arsizio, 
Gallarate e Saronno della ASST Valle Olona, per un importo di fornitura pari ad € 
24.990,00 (Iva esclusa);

 di affidare alla Ditta Sago Medica Srl di Pieve di Cento (BO), la fornitura di n. 3 
Massaggiatori Cardiaci Automatici per le Strutture dei PP.OO. di Busto Arsizio, 
Gallarate e Saronno della ASST Valle Olona alle condizioni tutte riportate nel 
Capitolato Tecnico, nella Lettera di invito e nell’offerta tecnica della predetta Ditta 
Sago Medica Srl, nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta 
economica n. 1150/2022 del 08.06.2022 protocollo informatico 1654701978653, 
allegata quale parte integrante della presente determinazione, verso un corrispettivo 
di complessivi € 24.990,00 IVA esclusa; 

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 la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 



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

delega conseguente;

D E T E R M I N A 

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di approvare i seguenti Verbali e documenti, allegati e parte integrante del 
presente provvedimento relativi alla procedura negoziata informatica regionale Sintel, 
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., perla fornitura di n. 3 Massaggiatori Cardiaci 
Automatici per le Strutture dei PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno: 
 verbale relativo alla seduta pubblica del giorno 13.09.2022 di apertura dell’offerta 

amministrativa; 
 verbale relativo alla seduta pubblica del giorno 13.09.2022 di apertura della busta 

tecnica; 
 verbali della seduta riservata della Commissione Giudicatrice del giorno 26.09.2022 

e 20.06.2022;
 verbale relativo alla seduta pubblica del giorno 22.11.2022 di apertura della busta 

economica; 
• verbale in seduta riservata del giorno 22.11.2022 di proposta di aggiudicazione da 

parte del RUP della Ditta Sago Medica Srl;
 offerta economica della Ditta Sago Medica Srl prot. informatico n. 1654701978653 

offerta economica n. 1150/2022 del 08.06.2022;

2° - di aggiudicare, a seguito di esperimento di procedura negoziata informatica 
regionale Sintel, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Sago Medica Srl di Pieve 
di Cento (BO), la fornitura di n. 3 Massaggiatori Cardiaci Automatici per le Strutture dei 
PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno della ASST Valle Olona alle condizioni 
tutte riportate nel Capitolato Tecnico, nella Lettera di invito e nell’offerta tecnica della 
predetta Ditta Sago Medica Srl, nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui 
all’offerta economica n. 1150/2022 del 08.06.2022 protocollo informatico 
1654701978653, verso un corrispettivo di complessivi € 24.990,00 IVA esclusa;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal 2° punto del presente provvedimento pari ad 
€ 30.487,80 (IVA compresa) sul conto patrimoniale 102240010 “Attrezzature sanitarie 
e scientifiche”, Progetto n. 1 - CUP B45F20002970001 e Progetto n. 5 - 
B49C20000500001 come segue:
 n.1 dispositivo per la Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio: Progetto 1 (Terapia 

Intensiva - n.ord. 2) per € 10.162,60 Iva Compresa (Sottobudget 2022008798/PRV);
 n.1 dispositivo per la Rianimazione del P.O. di Gallarate: Progetto 5 (Terapia 

Intensiva - n.ord. 1) per € 10.162,60 Iva Compresa (Sottobudget 2022008801/PRV) 
;

 n.1 dispositivo per l’UCC del P.O. di Saronno: Progetto 5 (Terapia Semi intensiva - 
n.ord. 5) per € 10.162,60 Iva Compresa (Sottobudget 2022008802/PRV);
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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

4° - di precisare che l’acquisizione di n. 3 Massaggiatori Cardiaci Automatici di cui 
sopra, 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 successiva rendicontazione secondo le disposizioni 
nazionali e regionali;

5° - di specificare i seguenti dati di procedura: CIG n. 9222010366 modalità di 
realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione” (ANAC – SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di 
negoziazione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale 
“Acquisto in forma autonoma”;

6° - di notificare alla Ditta Sago Medica Srl di Pieve di Cento (BO), l’avvenuta 
aggiudicazione nei termini e modi previsti dalla normativa vigente in materia;

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;

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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