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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. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO: 

PROGETTO HALIA PER INTEGRAZIONE INFORMATICA DELLE SEDI DEL 

SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AZIENDALE. ACQUISTO DI 

DISPOSITIVI LANTRONIX UDS2100.

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 con 
sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita 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;

Richiamato 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;
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Richiamato il provvedimento n. 419 del 12.04.201 con il quale è stato disposto di 
prendere atto e di approvare le risultanze del negoziato condotto in data 14.02.2017, 
per effetto del quale la ditta Noemalife S.p.a di Bologna (ora Dedalus S.p.a di Firenze) 
si è resa disponibile a fronte dell’acquisto dei servizi di assistenza e manutenzione del 
software “Powerlab” per il periodo 01.12.2016 – 31.12.2017, giusta offerta 
NOE.OF17000036 del 24.11.2016, a fornire a titolo gratuito le licenze d’uso del 
middleware Halia Core Platform per l’interfacciamento della strumentazione di 
laboratorio per tutti i Laboratori dell’ASST della Valle Olona (valore commerciale euro 
22.000,00 IVA esclusa), giusta e-mail in data 21 febbraio 2017, in atti, precisando con 
successiva nota email in data 08.03.2017, in atti, che “Le licenze d’uso del modulo 
applicativo Halia Core Platform, cedute a titolo gratuito, saranno di proprietà dell’ASST 
della Valle Olona” e che “La  manutenzione del suddetto modulo si intende ricompresa, 
fino al 31.12.2017, nell’ambito del contratto di manutenzione oggetto della ns. offerta”;

Viste le seguenti comunicazioni in atti presso la S.C. Gestione Acquisti:
-- Nota e-mail del 30.08.2018 con la quale il Direttore del Laboratorio Analisi ASST 

della Valle Olona dott. Giampaolo Cattozzo comunica quanto segue:
“Per poter dare inizio alla realizzazione del progetto di integrazione informatica deile 
sedi del Servizio di Medicina di Laboraorio aziendale (Laboratori di Analisi dei 
PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Angera), chiedo l'acquisizione di 5 
dispositivi Lantronix UDS2100. Tali dispositivi sono necessari per l'interfacciamento 
del middleware di integrazione dei sistemi informatici dei Laboratori (Halia) con i 
sistemi analitici coinvolti nella prima fase del citato progetto di integrazione. Sulla 
base delle indicazioni fornite dal responsabile del progetto per conto di Noemalife, 
necessitano 2 dispositivi per l'interfacciamento dei sistemi analitici Beckman Coulter 
Immage e Bio-Rad Variant II del Laboratorio del P.O. di Saronno e un dispositivo 
per l'interfacciamento del sistema analitico Abbott Architect del P.O. di Busto 
Arsizio; a questi si aggiungono 2 dispositivi di backup (uno per ciascun Laboratorio). 
Per gli altri sistemi analitici individuati per questa prima fase di integrazione non è 
necessaria la presenza di simili dispositivi, poiché l'interfacciamento avviene via rete 
anziché via seriale. Si stima che l'impegno di spesa ammonti a circa 1200 €”;

- Nota e-mail del 31.08.2018 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 
Informativi Marco Volontè, in relazione alla succitata e-mail del dott. Giampaolo 
Cattozzo del 30.08.2018 esprime parere favorevole precisando che,” relativamente 
alla fonte di finanziamento è possibile usufruire del decreto DGR 6548 ambito C 
sistemi informativi sotto progetto estensione dell’applicazione LIS e relative 
integrazioni”;

- Nota e-mail del 04.09.2018 con la quale la F.A. Sistemi Informativi, in merito 
all’acquisto de quo relaziona quanto segue:
“Il Dr. Cattozzo ha identificato insieme al SIA e alla ditta Dedalus l'elenco dei primi 6 
strumenti da collegare al middleware di integrazione HALIA, collocati in diverse sedi 
del Laboratorio: 
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 SEDE LAB LINE ANALITICA STRUMENTO
Busto Arsizio Allergologia Thermo Fisher Phadia
Busto Arsizio Autoimmunità Euroimmun EuroLabOffice
Busto Arsizio Epatiti - HIV Abbott Architect
Gallarate Elettroforesi proteine Sebia Capillarys
Saronno Emoglobina glicata Bio-Rad Variant II
Saronno Proteine dpecifiche Beckman Coulter Immage

Il middleware HALIA fornisce un sistema web completo per l'automazione del 
laboratorio che permette la gestione e la connessione centrali di tutti gli analizzatori 
attraverso una singola interfaccia su tutta la stazione di lavoro. Facendo uso di un 
motore utente-configurabile e basato su regole, HALIA consegna il controllo 
completo sopra il flusso di lavoro del laboratorio ed il trattamento del campione per i 
miglioramenti significativi nel risparmio di temi, nella conformità e nel controllo di 
qualità del laboratorio. Alcuni di questi strumenti:
- Beckman Coulter Immage e Bio-Rad Variant II del Laboratorio del P.O. di 
Saronno;
- Abbott Architect del P.O. di Busto Arsizio;
non sono dotati di interfaccia di rete in quanto collegati attualmente via interfaccia 
seriali a pc dedicati alla strumentazione stessa.
Per consentire l'attivazione in rete e il collegamento con il Middleware di 
integrazione HALIA (con dismissione del pc dedicato), installato e attivato da 
Dedalus nel corso degli ultimi 3 mesi, presso il datacenter di Lombardia Informatica, 
è necessario acquisire questi dispositivi LANTRONIX.
Senza questi dispositivi non è possibile proseguire nel progetto.
Nel corso degli ultimi mesi sono stati fatti degli interventi strutturali sui 5 laboratori e 
sui sistemi di PS/ADT per uniformare il barcode prodotto per l'identificazione delle 
provette, in modo che tutti gli strumenti potessero leggere lo stesso identico 
formato”;

- Nota e-mail del 13.09.2018 con la quale la F.A. Sistemi Informativi comunica i 
riferimenti delle seguenti ditte fornitrici dei dispositivi Lantronix:
- Ditta Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI)
- Ditta Farnell Element 14 di Lainate (MI);

- Nota e-mail dell’08.11.2018 con la quale la F. A. Sistemi Informativi, a seguito di 
richiesta scritta della S.C. Gestione Acquisti su quali altri strumenti, oltre ai primi 6, 
saranno dal collegare al Middleware di integrazione Halia, precisa: “non siamo in 
grado di rispondere finché non viene iniziata la sperimentazione e portata a termine 
con esito positivo sui primi strumenti identificati. Sarà poi una scelta del Primario di 
Laboratorio Analisi definire insieme al SIA quali altri strumenti dovranno essere 
interfacciati, se la sperimentazione sui primi termina positivamente”;
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Atteso che, sulla scorta di quanto comunicato nelle succitate e-mail la S.C. 
Gestione Acquisti ha provveduto a richiedere con note e-mail del 14.09.2018 in atti, 
alle ditte Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI) e Farnell Element 14 di Lainate (MI) i 
preventivi per l’acquisto di n. 5 Dispositivi HW Lantronix UDS2100;

Preso atto che dalle ditte Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI) e Farnell Element 14 
di Lainate (MI) sono pervenute le seguenti offerte:

Ditta Preventivo 
N. del

Quantità Prezzo unitario 
(IVA esclusa)

Prezzo totale 
(IVA esclusa)

Acal BFI Italy S.r.l. di 
Assago (MI)

QT379971 del 
19.09.2018

5  € 176,00 € 880,00

Farnell Element 14 di 
Lainate (MI)

633-9501/00 del 
17.09.2018

5 € 190,00 € 950,00

Vista la nota e-mail del 19.09.2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con 
la quale la F.A. Sistemi Informativi, in relazione alle succitate offerte, comunica la 
validità di entrambe da un punto di vista tecnico;

Dato atto altresì che è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa 
espressa dal Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 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 ed Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di 
Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

1° - di acquistare, per le motivazioni citate in premessa, n. 5 dispositivi Lantronix 
UDS2100 dalla ditta Acal BFI Italy S.r.l. di Assago (MI), giusta offerta QT379971 del 
19.09.2018, al prezzo unitario di € 176,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo di 
fornitura pari ad euro 880,00 (IVA esclusa);

2° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi € 
1.073,60 (IVA inclusa) - al Bilancio 2018 al conto 102140090 – Altre immobilizzazioni 
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immateriali, finanziando l’investimento con il contributo regionale di cui D.G.R. N. 
X/6548 del 04/05/2017 DDGW N. 10819 dell’11/09/2017 (Sottobudget 
2018002563/PRV);

3° - di specificare i seguenti dati di procedura: - CIG Z8825AC57E - “Contratto di 
appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Affidamento in economia” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in 
forma autonoma”;

4° - 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 F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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