AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA
Nocco Umberto

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 344
DEL 13/03/2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO URGENTE DI VENTILATORI
POLMONARI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE DELLA ASST - DITTA
SOLMED S.R.L. - IMPORTO € € 235.191,60 [CIG 82446872F2]
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OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO URGENTE DI VENTILATORI
POLMONARI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE DELLA ASST - DITTA
SOLMED S.R.L. - IMPORTO € € 235.191,60 [CIG 82446872F2]

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
- n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
- n. 232 del 28.03.2019, con la quale tra l’altro, è stato disposto di conferire le deleghe di
funzioni di gestione e di firma del Direttore Generale, al Direttore S.C. Ingegneria Clinica,
Ing. Umberto Nocco, nei limiti dell’atto di delega (allegato 1 alla deliberazione in parola);
dato atto che in data 29.03.2019 (nota prot. n. 21529) il Direttore Generale dell’ASST dei Sette
Laghi, Dott. Gianni Bonelli, ed il Direttore S.C. Ingegneria Clinica, Ing. Umberto Nocco hanno
formalizzato e sottoscritto l’atto di delega di cui alla sopracitata deliberazione n. 232/2019;
dato atto che è in corso in Italia l’emergenza sanitaria derivante dal virus Covid-19 che ha
determinato una revisione dei percorsi clinici e di accettazione dei pazienti e ha avuto forte impatto
soprattutto su reparti di Malattie Infettive e di Terapia Intensiva;
tenuto conto che per far fronte ai casi più gravi che presentano problemi ventilatori è necessario
utilizzare supporti alla ventilazione meccanica;
dato atto che risulta quindi necessario
- incrementare i posti di Terapia Intensiva presenti negli ospedali che accettano questa
tipologia di malati;
- incrementare la dotazione strumentale dei posti di supporto (Terapie Sub-intensive e reparti
di degenza);
considerato che il numero di sistemi di ventilazione meccanica in dotazione alla ASST dei Sette
Laghi è sufficiente a gestire i soli letti di Terapia Intensiva accreditati (Terapia Intensiva Generale,
Sub Intensiva, T.I. Neurochirurgica e T.I. Cardiochirurgica) mentre non sono disponibili ulteriori
sistemi per eventuali altri letti;
richiamata la nota prot. 14084/2020 con la quale il Direttore Generale della DG Welfare di
Regione Lombardia ha comunicato alle Direzioni Generali delle ASST
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- che gli acquisti legati all’apertura di nuovi posti di Terapia Intensiva saranno gestiti
direttamente da Regione Lombardia per tramite della Centrale Regionale Acquisti ARIA,
mentre gli acquisti legati ad altre necessità – tra le quali il potenziamento di posti già presenti
negli ospedali, restano in carico alle singole ASST;
- che detti acquisti potranno essere effettuati secondo quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs
50/2016 s.m.i.;
richiamata dal DGR XI/2903 del 2.3.2020 con la quale Regione Lombardia ha stanziato fondi per
l’acquisizione di tecnologie legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, assegnando alla
ASST Sette Laghi € 1.000.000,00 da utilizzarsi per i fabbisogni derivanti da tale emergenza;
dato atto che, stante la progressione dell’emergenza epidemiologica di cui trattasi su tutto il
territorio lombardo e la conseguente necessità di approvvigionarsi di apparecchiature di varia
natura è necessario procedere nel più breve tempo possibile tenendo conto anche delle disponibilità
di magazzino dei vari fornitori;
richiamate le richieste pervenute alla S.C. Ingegneria Clinica in merito alla necessità di disporre di
ventilatori polmonari a turbina (agli atti) e le successive autorizzazioni della Direzione Sanitaria e
Amministrativa (agli atti);
considerato che, in riferimento a questa materia, la Centrale Regionale Acquisti ARIA ha attivato
una procedura e acquisito preventivi dai fornitori per soddisfare i fabbisogni regionali riferiti a
nuovi posti di Terapia Intensiva;
dato atto che l’acquisizione di cui trattasi è necessaria al potenziamento dei posti di Terapia
Intensiva già presenti in ASST ma non dotati di ausili di ventilazione meccanica perché
normalmente destinati a pazienti autonomi nella respirazione;
dato atto che i ventilatori proposti dalla ditta Solmed s.r.l. con nota prot. 16319/2020 sono idonei
all’utilizzo cui saranno destinati e, a conclusione dell’emergenza, potranno trovare collocazione in
vari ambiti della ASST;
acquisiti i preventivi presentati alla società ARIA per apparecchiature analoghe e trasmessi per le
vie brevi nell’ambito della rete degli Ingegneri Clinici Lombardi nonché la disponibilità ad una
consegna in tempi rapidi confermata dalla ditta Solmed s.r.l.;
vista la relazione predisposta dal direttore della S.C. ingegneria Clinica (allegata), redatta ai sensi
dell’art. 163 comma x del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
richiamata la nota prot. 15329/2020 inviata ad esecuzione di quanto necessario secondo quanto
previsto dal citato art. 163 e comunque prima dell’attivazione di qualsiasi procedura da parte delle
centrali di committenza nazionali e regionali, così da disporre delle apparecchiature nel più breve
tempo possibile;
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ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione dalla ditta Solmed s.r.l. di n. 20 ventilatori
polmonari Mindray mod. VS300 nella configurazione di cui al preventivo prot. 16319/2020
allegato alla presente e a fronte di un costo unitario di € 9.639,00 - CIG: :
richiamati gli artt. 163 e 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., nonché l’art. 9 del
Regolamento aziendale in materia di acquisti sotto soglia approvato con deliberazione n. 120 del
03.03.2020;
dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di procedere all’acquisizione di n.20 ventilatori polmonari a turbina necessari per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e da destinare a varie Terapie Intensive
della ASST Sette Laghi;

2.

di affidare ai sensi degli artt. 163 e 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2016 s.m.i. alla ditta
Solmed s.r.l. la fornitura di n. 20 Ventilatori Polmonari Mindray mod. SV300 nella
configurazione proposta con offerta prot. 16319/2020 a fronte di un importo complessivo di €
192.780,00 (IVA esclusa) – CIG: 82446872F2;

3.

di dare atto che la fornitura di cui trattasi non è soggetta ad ulteriore approvazione da parte
della D.G. Welfare in quanto di importo inferiore a € 300.000,00;

4.

di confermare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché quelle
di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Direttore della S.C.
Ingegneria Clinica, Ing. Umberto Nocco che ha prodotto apposita dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

5.

di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 235.191,60 (Iva
Inclusa) siano contabilizzati al conto 120300 del Bilancio d’esercizio e che la copertura
finanziaria è assicurata mediante i fondi di investimento di cui alla citata DGR N°
XI/2903/2020;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà
pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

388

DEL 12/03/2020

INGEGNERIA CLINICA
OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO URGENTE DI VENTILATORI POLMONARI
DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE DELLA ASST - DITTA SOLMED S.R.L. IMPORTO € € 235.191,60 [CIG 82446872F2]

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno
2020

Conto
120300

N. Autorizzazione
2117

Importo
235.191,60

Altro: COVID – 19 – DGR XI/2903/2020

1
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Determinazione Dirigenziale n. 344 del 13/03/2020
S.C. INGEGNERIA CLINICA
OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO URGENTE DI VENTILATORI POLMONARI
DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE DELLA ASST - DITTA SOLMED S.R.L. IMPORTO € € 235.191,60 [CIG 82446872F2]

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 17/03/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Nocco Umberto - Responsabile del procedimento Ingegneria Clinica
Nocco Umberto - Direttore Ingegneria Clinica
Folino Rosy - Economico-finanziaria
Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Nocco Umberto

