
 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

77 / 2022 del 15/03/2022 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 140 ELETTROCARDIOGRAFI 
PORTATILI A 12 DERIVAZIONI PER UN PERIODO DI 8 ANNI COMPRENSIVA DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE FULL RISK. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 340.000,00 OLTRE IVA. 
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____________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 140 ELETTROCARDIOGRAFI 
PORTATILI A 12 DERIVAZIONI PER UN PERIODO DI 8 ANNI COMPRENSIVA DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE FULL RISK. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 340.000,00 OLTRE IVA. 
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 106/2022, avanzata dal Direttore della 
Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e 
s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020; 
 
PREMESSO altresì che con nota del 31.01.2022 (Mod. AREU 37) il Responsabile della S.S. 
Ingegneria Clinica di AREU: 

- ha inviato la richiesta, autorizzata il 02.02.2022 dal Direttore Amministrativo, per la 
fornitura in noleggio di n. 140 elettrocardiografi portatili a 12 derivazioni per un 
periodo di 8 anni comprensiva di assistenza e manutenzione full risk, individuando 
come spesa presunta complessiva l’importo di € 340.000,00 oltre IVA; 

- ha argomentato la richiesta di fornitura a noleggio sopra dettagliata con la 
necessità di ottemperare alle convenzioni con le Pubbliche Assistenze che 
prevedono la fornitura di ECG da parte di AREU; 

VISTA la documentazione di gara presentata con nota del 02.02.2022; 

RITENUTO opportuno, per la fornitura in questione, indire una procedura aperta, 
mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dall’art. 95 comma 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
criteri indicati nel disciplinare di gara; 
 
CONSIDERATO che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 5, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è di € 340.000,00 oltre IVA; 

PRESO ATTO che: 
- il Responsabile del procedimento, nell’ambito del presente atto, conferma che 

attualmente non esistono convenzioni Consip e ARIA che forniscano servizi idonei 
e che, pertanto, è necessario procedere in autonomia all’espletamento della 
procedura; 

- il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente provvedimento; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per 
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 
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DELIBERA 

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 

1. di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, mediante 
piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per la fornitura in noleggio di n. 140 
elettrocardiografi portatili a 12 derivazioni per un periodo di 8 anni comprensiva di 
assistenza e manutenzione full risk, per un valore complessivo presunto di € 340.000,00 
oltre IVA; 

2. di individuare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello previsto dall’art. 
95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara; 

3. di prendere atto della documentazione di gara consistente in: bando di gara ed 
estratto, disciplinare, capitolato speciale d’appalto; 

4. di pubblicare il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale di AREU, su quello dell’Osservatorio 
Regionale Contratti Pubblici della Regione Lombardia; 

5. di pubblicizzare altresì la presente procedura concorsuale su due quotidiani sia a 
livello nazionale che regionale, mediante inserzione dell’estratto del bando, fatte 
salve differenti disposizioni normative entrate in vigore all’atto della pubblicazione; 

6. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento deriva la spesa 
complessiva presunta, di € 340.000,00 oltre IVA 22% pari a € 74.800,00 – in totale € 
414.800,00 IVA inclusa, verrà imputata ai Bilanci economici Preventivi degli anni dal 
2022 al 2030 al conto 30205245 (NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE - COEU 118) 
della contabilità aziendale, come di seguito descritto: 

Descrizione Anno Importo IVA 22% Importo  
con IVA Conto Descrizione Conto 

2022 € 12.854,94 € 2.828,09 € 15.683,03 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 

2023 € 37.777,78 € 8.311,11 € 46.088,89 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 

2024 € 44.074,07 € 9.696,30 € 53.770,37 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 

2025 € 44.074,07 € 9.696,30 € 53.770,37 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 

2026 € 44.074,07 € 9.696,30 € 53.770,37 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 

Noleggio 
attrezzature 

sanitarie ECG 

2027 € 44.074,07 € 9.696,30 € 53.770,37 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 
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Descrizione Anno Importo IVA 22% Importo 
con IVA Conto Descrizione Conto

2028 € 44.074,07 € 9.696,30 € 53.770,37 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 

2029 € 44.074,07 € 9.696,30 € 53.770,37 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 

 2030 
 

€ 24.922,84 
 

€ 5.483,02 € 30.405,86 30205245 
NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 
SANITARIE - COEU 118 

 

7. di dare altresì atto che: 
- la spesa complessiva presunta, per le pubblicazioni, pari ad € 2.900,00 oltre IVA 

22% pari ad € 638,00 – in totale € 3.538,00 IVA inclusa sarà imputata nel Bilancio 
Economico per l’anno 2022 per un importo di € 1.438,00 IVA inclusa al conto 
30210315 (inserzioni su giornali e periodici) e per un importo di € 2.100,00 IVA 
inclusa al conto 30210318 (pubblicazioni su gazzette e bollettini ufficiali) della 
contabilità aziendale; 

- la spesa di € 225,00 per il versamento del CIG, sarà imputata nel Bilancio 
economico per l’anno 2022 al conto 30210345 (contributo autorità di vigilanza 
contratti pubblici) della contabilità aziendale;  

8. di rimandare a successivo provvedimento lo stanziamento di budget relativo agli 
incentivi tecnici previsti dall’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

9. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, il responsabile del presente 
procedimento è il Direttore della S.C. Gestione Approvvigionamenti di AREU, dr.ssa 
Eleonora Zucchinali; 

10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul 
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente; 

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009). 
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i., da: 
 
Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi 
 
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi 
 
Il Direttore Generale Alberto Zoli 
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