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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INDAGINI DIAGNOSTICHE NEL CAMPO DELLA GENETICA MOLECOLARE 

ONCOLOGICA OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DI ANATOMIA 

PATOLOGICA DELL’ASST DELLA VALLE OLONA FINO AL 31.07.2019. 

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;

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 
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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;

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;

Preso atto che l’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, 
ora ASST Sette Laghi, aveva espletato procedura aperta, in forma aggregata, ai sensi 
dell’ex art. 55 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio biennale di 
indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare oncologica, aggiudicata 
con deliberazione n.1095 del 18.12.2015, alla società Cogentech S.c.a.r.l. di Milano;

Richiamato il provvedimento n.134 del 14.02.2017 con il quale è stato disposto:
 di approvare le risultanze della succitata procedura espletata dalla l’ex A.O. 

“Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, ora ASST Sette Laghi, 
giusta delibera di aggiudicazione n.1095 del 18.12.2015;

 di prendere atto dei contenuti dell’offerta economica di gara del 20.05.2015 della 
citata ditta, in relazione alla tipologia delle indagini diagnostiche nel campo della 
genetica molecolare oncologica in gara di interesse di questa ASST in rapporto alle 
esigenze di fabbisogno biennale dell’intera ASST per il periodo dal 1.02.2017 al 
31.01.2019, come definite dal Responsabile della S.C. di Anatomia Patologica 
dell’ex A.O. di Busto Arsizio, Dott. Filippo Crivelli, giusta e-mail del 22.11.2016, e di 
seguito dettagliate:
1) n.140 indagini per la categoria “Carcinoma della mammella ed ovaio familiare – 

codici BRCA1 e BRCA2” ad € 1.276,00/cad. indagine Iva esente;
2) n.50 indagini per la categoria “Sindrome di Lynch - codici MLH1,MSH2, MSH6 e 

PMS2” ad € 1.496,00/cad. indagine Iva esente
3) n.40 indagini per la categoria “Poliposi adenomatosa familiare - codici APC e 

MUTHY” ad € 1.013,00/cad. indagine Iva esente;
4) n.50 indagini per la categoria “Altri geni - codici TP53, CDH1, PTEN, STK11, 

CDKN2A e CDK4” ad € 1.144,00/cd. Indagine Iva esente;
5) n.40 indagini per la categoria “Altri geni - codici MLPA di APC, MLPA di MUTHY, 

MLPA di MLH1, MLPA di MSH2 e MLPA di MSH6” ad € 220,00/cad. indagine Iva 
esente;

6) n.150 indagini per la categoria “Altri geni – Ricerca di mutazione nota” ad € 
53,00/cad. indagine Iva esente; 

per un corrispettivo annuo per l’esecuzione delle citate indagini di € 183.955,00 Iva 
esente e pari ad un ammontare complessivo, riferito al periodo dal 6.02.2017 al 
31.01.2019, di € 367.910,00 Iva esente;
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 di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la Società aggiudicataria in 
relazione agli ordinativi di fornitura dei prodotti in parola;

Rilevato che gli approvvigionamenti di tutto quanto necessario all’esecuzione del 
servizio di indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare oncologica 
oggetto del presente provvedimento sono garantiti a tutt’oggi dalla predetta società 
Cogentech S.c.a.r.l. di Milano, alle condizioni economiche e di fornitura già approvate 
con il citato provvedimento n.134 del 14.02.2017 in relazione ai fabbisogni delle 
strutture di Anatomia Patologica dell’ASST Valle Olona;

Vista l’e-mail del 11.03.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Direttore della Struttura Complessa di Anatomia Patologica comunica la necessità di 
prosecuzione del servizio de qua;

Rilevato che per la fornitura di cui trattasi, le verifiche in merito alla possibilità di 
usufruire della clausola di adesione successiva alle procedure aperte già aggiudicate 
dalla ASST Sette Laghi e dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha 
dato esito negativo;  

Ravvisata l’esigenza che la fornitura oggetto del citato provvedimento 
necessaria alle strutture di Anatomia Patologica dell’ASST della Valle Olona, non trovi 
soluzione di continuità nei tempi della nuova procedura di gara;

Dato atto che, al fine di assicurare alle strutture sopra citate 
l’approvvigionamento di quanto necessario per il servizio di indagini diagnostiche nel 
campo della genetica molecolare oncologica, la S.C. Gestione Acquisti, con nota e-
mail del 18.04.2019, ha inoltrato alla ditta Cogentech S.r.l. di Milano, attuale fornitore, 
richiesta di prosecuzione della predetta fornitura oggetto del citato provvedimento 
n.134 del 14.02.2017 fino a tutto il 31.07.2019, con possibile miglioramento delle 
attuali condizioni economiche e di fornitura; 

Considerato che la predetta ditta Cogentech S.r.l. di Milano, con nota a mezzo 
pec prot. n.22182/19 del 08.05.2019, integrata con nota e-mail del 20.05.2019, si è 
resa disponibile alla prosecuzione contrattuale della fornitura de qua, per il periodo 
fino al 31.07.2019, alle medesime condizioni economiche e di fornitura in essere, già 
approvate con il citato provvedimento n.134 del 14.02.2017; 

Preso atto che, sulla base della spesa storica riferita all’anno 2017 – in quanto 
nell’anno 2018 la struttura non ha usufruito della fornitura in parola, così come risulta 
dalla nota e-mail del 06.06.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale il 
già citato Dott. Filippo Crivelli comunica che “al momento non ne stiamo usufruendo” - 
è possibile stimare per l’approvvigionamento di tutto quanto necessario all’esecuzione 
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del servizio di indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare oncologica 
presso le predette strutture utilizzatrici dalla già citata ditta Cogentech S.r.l. di Milano, 
per il periodo fino al 31.07.2019, in complessivi presunti € 16.750,00 IVA esente;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a richiedere al citato 
Direttore della S.C. Anatomia Patologica di predisporre capitolato tecnico;

Ritenuto altresì di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di 
fornitura oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip a 
condizioni più vantaggiose;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato 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;

Ritenuto infine, ai sensi della normativa vigente in materia, di confermare 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de qua occorrente alle 
strutture di Anatomia Patologica dell’ASST Valle Olona il Dott. Filippo Crivelli, Direttore 
della S.C. di Anatomia Patologica, già nominato con il citato provvedimento n.134 del 
14.02.2017;

Considerato quanto previsto dalla deliberazione n.1174 del 19.12.2018 
dell’A.N.A.C. per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia 
di “Attuazione dell’art.1 commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n.266 per l’anno 2019”;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato le verifiche di Legge mediante 
specifiche richieste ai competenti Organi istituzionali in relazione alla citata ditta 
Cogentech S.r.l. di Milano;

Vista la proposta n.807/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità 
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Dott. Marco Masini in sostituzione 
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del Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.807/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di dare prosecuzione fino a tutto il 31.07.2019, per tutto quanto espresso in 
premessa, al fine di assicurare alle strutture di Anatomia Patologica dell’ASST Valle 
Olona l’approvvigionamento di quanto necessario per la fornitura del servizio oggetto 
del presente provvedimento al rapporto contrattuale tra questa ASST e la ditta 
Cogentech s.r.l. di Milano per la fornitura del servizio di indagini diagnostiche nel 
campo della genetica molecolare, alle condizioni economiche e di fornitura già in atto, 
giusto provvedimento n.134 del 14.02.2017;

2° - di prendere atto che la succitata ditta Cogentech s.r.l. di Milano, con nota a mezzo 
pec prot. n.22182/19 del 08.05.2019, integrata con nota e-mail del 20.05.2019, in atti 
presso la S.C. Gestione Acquisti, si è resa disponibile alla prosecuzione fino al 
31.07.2019 del servizio di indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare 
occorrente alle strutture della S.C. Anatomia Patologica di questa azienda, alle 
medesime condizioni di fornitura già in essere, giusta deliberazione n.134 del 
14.02.201, per una spesa stimata pari a complessivi € 16.750,00 IVA esente

3° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura oggetto 
del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso 
intervengano aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

4° - di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de qua 
occorrente alle strutture di Anatomia Patologica dell’ASST Valle Olona il Dott. Filippo 
Crivelli, Direttore della S.C. di Anatomia Patologica, già nominato con il succitato 
provvedimento n.134/2017;

5° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 
presunti € 16.750,00 Iva esente, CIG n. 6918565473 al conto 704190030 “Acquisto di 
servizi diagnostici da privati” - (Sottobudget 2019003543/SPD) del bilancio anno 2019;

6° - di specificare i seguenti dati di procedura: modalità di realizzazione: “Contratto di 
appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo” e scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione ad accordo 
quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di 
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negoziazione “procedura aperta” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Gara 
aggregata”;

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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