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)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 633 del 27/05/2019

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:
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI, MATERIALI DI CONSUMO
ED APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE PER L’ESECUZIONE DI VES
OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI - P.O. DI GALLARATE, IN
ADESIONE SUCCESSIVA A PROCEDURA APERTA ESPLETATA, AI SENSI
DELL’ART. 55 EX D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II., DALL’EX A.O.
“OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI” DI VARESE, ORA ASST
DEI SETTE LAGHI.

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;
Ricordato che con provvedimento n. 1779 del 28.12.2018 e s.m.i., per effetto
dell’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con
decorrenza 1.1.2019, è stato disposto di stipulare apposita convenzione tra l’ASST
della Valle Olona e la ASST dei Sette Laghi per la gestione di alcune funzioni
strumentali allo svolgimento delle attività non sanitarie presso l’ospedale di Angera, nel
testo di convenzione allegato al provvedimento stesso quale parte integrante e
sostanziale ed approvato con il medesimo;
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;
Preso atto che l’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese,
ora ASST dei Sette Laghi, aveva espletato procedura aperta secondo il criterio di
aggiudicazione, per singolo lotto, dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
di quanto previsto dall’art. 83 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’allestimento dei
laboratori aziendali - fornitura full service per l’effettuazione di analisi e acquisto di
arredi e attrezzature per un periodo di anni sei, suddivisa in n. 27 lotti (deliberazione di
aggiudicazione n. 765 del 16.09.2014);
Dato atto che con la citata deliberazione n. 765 del 16.09.2014, in atti presso la
S.C. Gestione Acquisti, l’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese,
ora ASST dei Sette Laghi, aveva aggiudicato la procedura sopra citata alla ditta Diesse
Diagnostica Senese S.p.A. di Monteriggioni (SI) in relazione alla fornitura di reagenti,
materiali e apparecchiature in locazione per la determinazione della VES (lotto n. 8:
VES), alle condizioni economiche in dettaglio specificate nella deliberazione stessa,
per il periodo dal 16.5.2016 al 30.6.2021;
Richiamato il provvedimento n. 49 del 20.01.2017 con il quale era stato disposto
quanto segue:
 di approvare le risultanze della procedura aperta espletata dall’ex A.O. di Varese,
ora ASST Sette Laghi, ad oggetto l’allestimento dei laboratori aziendali – fornitura
full service, per l’effettuazione di analisi e acquisto di arredi e attrezzature per un
periodo di anni sei, suddivisa in n. 27 lotti, giusta succitata deliberazione di
aggiudicazione n. 765 del 16.09.2014;
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 di aderire alla procedura de qua alle condizioni di aggiudicazione relative ai prodotti
in gara di interesse di questa ASST, in rapporto alle esigenze di fabbisogno di
reagenti, materiali e apparecchiature in locazione per l’esecuzione di VES
occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e di Saronno per il
periodo dal 23.01.2017 al 30.06.2021, giusta citata deliberazione n. 765 del
16.09.2014 e proposte tecnico-economiche n. 869/2016 MT/da del 14.11.2016, e n.
918/2016 MT/da del 29.11.2016 della Ditta Diesse Diagnostica Senese S.p.A. in
relazione alla fornitura afferente al lotto n. 8: VES, per un importo annuo per
entrambi i succitati laboratori utilizzatori di presunti € 8.410,00 oltre IVA, pari ad un
ammontare complessivo di fornitura, riferito al predetto periodo contrattuale, di
presunti € 37.495,00 oltre IVA;
Richiamato altresì il provvedimento n. 908 del 27.06.2018 con il quale è stata
garantita dalla ditta Alifax S.r.l. di Polverara (PD), aggiudicataria della fornitura di
reagenti, materiali di consumo ed attrezzature in locazione per l’esecuzione del test
sulla “velocità di eritrosedimentazione”, la fornitura in parola occorrente ai Laboratori
dei PP.OO. di Gallarate e Angera fino al 30.9.2018;
Rilevato che gli approvvigionamenti di tutto quanto necessario all’esecuzione dei
test oggetto del presente provvedimento sono garantiti a tutt’oggi dalla predetta ditta
Alifax S.r.l. di Polverara (PD) alle condizioni economiche e di fornitura già approvate
con il citato provvedimento n. 908 del 27.06.2018 in relazione ai fabbisogni dei
Laboratori dei PP.OO. di Gallarate e Angera;
Vista l’e-mail del 3.10.2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale
il Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio, Dott. Giampaolo Cattozzo in
relazione alla fornitura di cui trattasi, propone l’estensione ai Laboratori dei PP.OO. di
Gallarate e Angera della succitata fornitura e precisa in tal senso che “la proposta
delineata permetterebbe, tra l’altro, l’armonizzazione dell’attività analitica per questo
specifico esame in tutte le sedi di questa U.O. Al fine di ridurre l’onere economico
corrispondente, è possibile accentrare presso il Laboratorio del P.O. di Gallarate
l’esecuzione delle analisi a favore degli utenti del Laboratorio del P.O. di Angera.
Questa soluzione organizzativa consente di evitare il costo di collegamento dello
strumento analitico al sistema di gestione informatica del Laboratorio di Angera, il cui
onere potrebbe ricadere sul costo delle analisi eseguite presso il P.O. di Gallarate,
protraendosi nel tempo oltre la data dell’eventuale trasferimento del P.O. di Angera ad
altra ASST; inoltre consentirebbe di disporre di uno strumento di backup presso il
Laboratorio del P.O. di Gallarate, installando in tale sede lo strumento altrimenti
destinato al Laboratorio di Angera”;
Richiamato l’Art. 13 – Estensione del contratto - del Capitolato d’Appalto della
già citata procedura di gara espletata dall’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi” di Varese, ora ASST Sette Laghi, che prevedeva la possibilità per le Aziende
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Ospedaliere dell’ex Consorzio AISAL di procedere all’acquisto dei prodotti aggiudicati,
durante il periodo di vigenza contrattuale, ai prezzi ottenuti in sede di gara tramite
clausola di adesione successiva sino ad un massimo del 200% del valore complessivo
netto aggiudicato;
Valutata la possibilità di una ulteriore adesione successiva alla già citata
procedura aggiudicata con deliberazione n. 765 del 16.09.2014 dall’ex A.O. “Ospedale
di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, ora ASST Sette Laghi, a favore della ditta
Diesse Diagnostica Senese S.p.A., anche in relazione ai fabbisogni del Laboratorio
Analisi dei PP.OO. di Gallarate e Angera, considerata l’analoga fornitura in corso
presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio e di Saronno, giusto
provvedimento n. 49 del 20.01.2017;
Richiamato il verbale della riunione aziendale del 29.10.2018, acquisito agli atti,
nella quale si è proceduto, nell’ottica di una riorganizzazione degli approvvigionamenti
dei Laboratori Aziendali in funzione della razionalizzazione delle attività per effetto della
fusione delle ex AA.OO. di Gallarate e di Busto Arsizio, sia ad una disamina dei
contratti delle forniture più significative sia ad una programmazione delle nuove
procedure acquisitive (indizioni o adesioni successive) che saranno oggetto di
prossima attivazione;
Rilevato che per le forniture di VES oggetto del presente provvedimento di cui
all’Allegato B punto 7 del predetto verbale della riunione aziendale del 29.10.2018 era
stato prevista la possibilità di adesione successiva alla gara espletata dall’ex A.O. di
Varese per i fabbisogni del Laboratorio del P.O. di Gallarate fino al 30.6.2021;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, al fine di soddisfare le esigenze di
fabbisogno di tutto quanto necessario per l’esecuzione delle analisi in parola presso il
Laboratorio dell’ex A.O. di Gallarate, sulla base del predetto parere, ha comunicato alla
ASST Sette Laghi l’interesse all’adesione successiva di cui alla succitata procedura,
giusta e-mail del 14.11.2018;
Preso atto che la ASST Sette Laghi con e-mail del 15.11.2018 in atti presso la
S.C. Gestione Acquisti, ha confermato la disponibilità di cui al lotto n. 8: VES;
Vista l’e-mail del 18.01.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale
il Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio, Dott. Giampaolo Cattozzo comunica
i fabbisogni annui presunti dei PP.OO. di Gallarate e di Angera in relazione al numero
di determinazioni della velocità di sedimentazione degli eritrociti (VES);
Rilevato che con email in data 26.03.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha
provveduto a comunicare alla sopra citata ditta Diesse Diagnostica Senese S.p.A. di
Milano l’interesse di questa ASST di avvalersi della clausola di adesione successiva,
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alle medesime condizioni economiche e di fornitura, giusta deliberazione n. 765 del
16.09.2014 dell’ex A.O. di Varese, e ha invitato la stessa a formulare offerta secondo
le necessità di questa ASST;
Vista l’offerta economica prot. n. 243/2019 MT/da del 29.03.2019 pervenuta a
mezzo e-mail del 01.04.2019, allegata a parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, formulata dalla predetta ditta Diesse Diagnostica Senese S.p.A. con
riferimento alle condizioni di aggiudicazione del già citato lotto n. 8: VES, in relazione
alle esigenze di fabbisogno del Laboratorio di Analisi dei PP.OO. di Gallarate e di
Angera, da accentrare presso il P.O. di Gallarate:
 fornitura di n. 1 apparecchiatura Ves-Matic Cube 200 cod. 10370/A, completa di
collegamento bidirezionale con il sistema informatico di laboratorio PowerLab
Dedalus (valore commerciale di € 15.000,00 oltre IVA), ad un canone annuo di
locazione di € 580,00 oltre IVA, ad un canone annuo di assistenza tecnica full risk
di € 435,00 oltre Iva e ad un canone annuo per l’interfacciamento di € 480,00 oltre
Iva, per un importo annuo di complessivi € 1.495,00 oltre Iva;
 fornitura di n. 1 apparecchiatura Ves-Matic Cube 30 cod. 10390/D, rigenerato
(valore commerciale di € 8.000,00 oltre IVA), ad un canone annuo di locazione di €
380,00 oltre IVA, ad un canone annuo di assistenza tecnica full risk di € 285,00
oltre Iva per un importo annuo di complessivi € 665,00 oltre Iva;
 reagenti: nei codici, nelle confezioni annue, e alle condizioni di cui alla succitata
offerta, per un importo annuo di presunti € 4.800,00 oltre Iva;
 materiali di consumo a costo “zero” nei codici e nei quantitativi annui di cui alla
succitata offerta
per un importo annuo di fornitura di presunti € 6.960,00 oltre Iva e pari ad un
ammontare complessivo di fornitura, riferito al periodo dal 20.05.2019 al 30.06.2021 di
presunti € 14.732,00 oltre Iva;
Atteso che il citato Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio, Dott.
Giampaolo Cattozzo con nota e-mail del 10.04.2019 in relazione alla citata proposta
tecnico-economica formulata dalla ditta Diesse Diagnostica Senese S.p.A. in relazione
alla fornitura di reagenti, materiali e apparecchiature in locazione per l’esecuzione di
VES occorrente ai Laboratori Analisi del PP.OO. di Gallarate e Angera, giusta e-mail
del 29.03.2019 in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, ha comunicato che “in linea
generale risulta adeguata alle esigenze del Laboratorio per qualità e quantità dei
prodotti elencati”, chiedendo contestualmente precisazioni in merito alla
strumentazione Ves-Matic Cube 200, da sottoporre alla già citata ditta Diesse
Diagnostica Senese SpA, ai fini delle opportune integrazioni;
Vista la nota integrativa prot n. 291/2019 MT/da del 12.04.2019, acquisita a
mezzo pec prot. n. 18486/19 del 12.04.2019, allegata a parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, con la quale la ditta Diesse Diagnostica Senese SpA
precisa che lo strumento Ves-Matic Cube 200 è nuovo di fabbrica e di ultima
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generazione, e si rende disponibile alla fornitura in sconto merce di n. 1 cod. 10292
Test Device 1K da 1000 det. del valore di € 200,00 una tantum a fronte del primo
ordine di n. 1 test device 10K da 10.000 det.;
Atteso che il Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio Dottor Giampaolo
Cattozzo, con nota e-mail del 15.04.2019, in atti, in relazione alla predetta proposta
integrativa n. 291/2019 MT/da del 12.04.2019 della ditta Diesse Diagnostica Senese
SpA, prende atto dell’esame della documentazione integrativa dalla quale risulta che la
proposta di fornitura formulata dalla Ditta è conforme a quanto richiesto;

-

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;
ha attivato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti Organi
Istituzionali in relazione alla citata ditta Diesse Diagnostica Senese SpA;

Vista la proposta n. 610/2019 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 pertanto:
di aderire alla procedura aperta espletata dall’ex A.O. di Varese, ora ASST Sette
Laghi, alle medesime condizioni di aggiudicazione, in rapporto alle esigenze di
fabbisogno di reagenti, materiali e apparecchiature in locazione per l’esecuzione di
VES occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Gallarate e Angera, da
accentrare presso il P.O. di Gallarate per il periodo dal 20.05.2019 al 30.06.2021,
giusta succitata deliberazione n. 765 del 16.09.2014 e proposte tecnicoeconomiche n. 243/2019 MT/da del 29.03.2019 e n. 291/2019 MT/da del
12.04.2019 della Ditta Diesse Diagnostica Senese S.p.A., in atti presso la S.C.
Gestione Acquisti, in relazione alla fornitura afferente al lotto n. 8: VES, per un
importo annuo di presunti € 6.960,00 oltre IVA, pari ad un ammontare complessivo
di fornitura, riferito al predetto periodo contrattuale, di presunti € 14.532,00 oltre
IVA;
in esito alla conclusione dell’istruttoria condotta dalla S.C. Gestione Acquisti per
l’adesione oggetto del presente provvedimento nella modalità sopra descritta, di
provvedere al pagamento a favore della predetta ditta Alifax S.p.A. di Polverara
(PD), attuale affidataria della fornitura oggetto del presente provvedimento, giusta
deliberazione n. 908 del 27.06.2018, per l’esecuzione di VES presso il Laboratorio
Analisi del P.O. di Gallarate e di Angera, dell’importo di complessivi € 3.680,00
oltre Iva riferito alla quota parte della predetta fornitura per l’utilizzo delle
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apparecchiature attualmente in uso presso i Laboratori Analisi utilizzatori di seguito
dettagliati:
1) Laboratorio Analisi P.O. Gallarate
- per € 1.760,00 oltre Iva in relazione al canone di locazione per il periodo
dall’1.10.2018 al 31.05.2019;
- per € 693,33 oltre Iva in relazione al canone di assistenza tecnica full-risk
per il periodo dall’1.10.2018 al 31.05.2019;
2) Laboratorio Analisi P.O. Angera,
- per € 880,00 oltre Iva in relazione al canone di locazione per il periodo
dall’1.10.2018 al 31.05.2019;
- per € 346,66 oltre Iva in relazione al canone di assistenza tecnica full-risk
per il periodo dall’1.10.2018 al 31.05.2019;
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;
ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare il Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (DEC) della fornitura de qua occorrente al Laboratorio Analisi del P.O.
di Gallarate, la Dottoressa Roberta Ranalli, Dirigente Sanitario Biologo Laboratorio Analisi P.O. Gallarate,

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 610/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di prendere atto che con provvedimento n. 1779 del 28.12.2018 e s.m.i. per effetto
dell’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con
decorrenza 1.1.2019, è stato disposto di stipulare apposita convenzione tra l’ASST
della Valle Olona e la ASST dei Sette Laghi per la gestione di alcune funzioni
strumentali allo svolgimento delle attività non sanitarie presso l’ospedale di Angera, nel
testo di convenzione allegato al provvedimento stesso quale parte integrante e
sostanziale ed approvato con il medesimo;
2° - di prendere atto altresì dei contenuti del verbale della riunione aziendale del
29.10.2018, dal quale risulta che per le forniture di VES di cui all’Allegato B punto 7 del
predetto verbale è prevista a possibilità di adesione successiva alla gara espletata
dall’ex A.O. di Varese per i fabbisogni del Laboratorio del P.O. di Gallarate fino al
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30.6.2021;
3° - di aderire alla procedura aperta espletata dall’ex A.O. di Varese, ora ASST Sette
Laghi, giusta deliberazione n. 765 del 16.09.2014, alle medesime condizioni di
aggiudicazione, in rapporto alle esigenze di fabbisogno di reagenti, materiali e
apparecchiature in locazione per l’esecuzione di VES occorrente ai Laboratori Analisi
dei PP.OO. di Gallarate e Angera, da accentrare presso il P.O. di Gallarate per il
periodo dal 20.05.2019 al 30.06.2021, giusta deliberazione n. 765 del 16.09.2014 e
proposte tecnico-economiche 243/2019 MT/da del 29.03.2019 e n. 291/2019 MT/da del
12.04.2019 della Ditta Diesse Diagnostica Senese S.p.A., allegate a parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in relazione alla fornitura afferente al lotto n.
8: VES, per un importo annuo di presunti € 6.960,00 oltre IVA, pari ad un ammontare
complessivo di fornitura, riferito al predetto periodo contrattuale, di presunti €
14.532,00 oltre IVA;
4° - di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la ditta aggiudicataria in
relazione agli ordinativi di fornitura dei prodotti in parola e a tutto quanto inerente
all’esecuzione del contratto;
5° - di provvedere al pagamento a favore della predetta ditta Alifax Spa di Polverara
(PD), attuale affidataria della fornitura oggetto del presente provvedimento, dell’importo
di complessivi € 3.680,00 oltre Iva riferito alla quota parte della fornitura in parola già
erogata per l’utilizzo, per il periodo dal 1.10.2018 al 31.05.2019, delle apparecchiature
attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate e di Angera, di
seguito dettagliati:
1) Laboratorio Analisi P.O. Gallarate
- per € 1.760,00 oltre Iva in relazione al canone di locazione per il periodo
dall’1.10.2018 al 31.05.2019;
- per € 693,33 oltre Iva in relazione al canone di assistenza tecnica full-risk per il
periodo dall’1.10.2018 al 31.05.2019;
2) Laboratorio Analisi P.O. Angera
- per € 880,00 oltre Iva in relazione al canone di locazione per il periodo
dall’1.10.2018 al 31.05.2019;
- per € 346,66 oltre Iva in relazione al canone di assistenza tecnica full-risk per il
periodo dall’1.10.2018 al 31.05.2019;
6° - 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;
7° - di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de qua
occorrente al Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate, la Dottoressa Roberta Ranalli,
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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)

Dirigente Sanitario Biologo - Laboratorio Analisi P.O. Gallarate,
8° - di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Logistica, Gestione dei
Servizi Economali e Lavori;
9° - di contabilizzare l’onere complessivo presunto derivante dal presente
provvedimento di cui al precedente punto 3° e 5°, escluso il periodo 01.10.18/31.12.18,
pari a complessivi presunti € 20.535,04 Iva inclusa così suddivisi:
Bilancio 2019:
- € 3.367,20 Iva inclusa al conto 701135020 “Acquisto di diagnostici W senza
repertorio – (sottobudget 2019003439/PRV);
- € 1.083,36 Iva inclusa, di cui € 722,24 per il canone di locazione ed € 361,12 per il
canone interfacciamento, al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e
scientifiche” (sottobudget 2019003440/PRV)
- € 541,68 Iva inclusa al conto 706240020 “Manut. e riparaz. attrezz. Sanitarie da
terzi” (sottobudget 2019003441/SIC);
- € 671,00 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e
scientifiche” (sottobudget 2019003442/PRV) – periodo 01.01.2019 al 31.05.2019
per il P.O. di Angera;
- € 1.342,00 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e
scientifiche” (sottobudget 2019003443/PRV) – periodo 01.01.2019 al 31.05.2019
per il P.O. di Gallarate;
- € 264,33 Iva inclusa al conto 706240020 “Manut. e riparaz. attrezz. Sanitarie da
terzi” (sottobudget 2019003444/SIC) - periodo 01.01.2019 al 31.05.2019 per il P.O.
di Angera;
- € 528,67 Iva inclusa al conto 706240020 “Manut. e riparaz. attrezz. Sanitarie da
terzi” (sottobudget 2019003445/SIC) - periodo 01.01.2019 al 31.05.2019 per il P.O.
di Gallarate;
Bilancio 2020:
- € 5.856,00 Iva inclusa al conto 701135020 “Acquisto di diagnostici W senza
repertorio;
- € 1.756,80, di cui € 1.171,20 per il canone di locazione ed € 585,60 per il canone
interfacciamento Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e
scientifiche;
- € 878,40 Iva inclusa al conto 706240020 “Manut. e riparaz. attrezz. Sanitarie da
terzi”;
Bilancio 2021:
- € 2.928,00 Iva inclusa al conto 701135020 “Acquisto di diagnostici W senza
repertorio;
- € 878,40 di cui € 585,60 per il canone di locazione ed € 292,80 per il canone
interfacciamento Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e
scientifiche”;
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- € 439,20 Iva inclusa al conto 706240020 “Manut. e riparaz. attrezz. Sanitarie da
terzi”;
10° - di dare atto che l’onere di € 1.683,60 Iva inclusa di cui al precedente punto 5°,
relativo al solo periodo 2018, è già stato contabilizzato sul bilancio anno 2018 come di
seguito dettagliato:
 € 1.207,80 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e
scientifiche” (sottobudget 2018002192/PRV) – CIG 4313302967, come segue:
- € 402,60 Iva inclusa - periodo 01.10.2018 al 31.12.2018 per il P.O. di Angera;
- € 805,20 Iva inclusa – periodo 01.10.2018 al 31.12.2018 per il P.O. di Gallarate;
 € 475,80 Iva inclusa al conto 706240020 “Manut. e riparaz. attrezz. Sanitarie da
terzi” (sottobudget 2018002194/SIC) – CIG 4313302967, come segue:
- € 158,60 Iva inclusa - periodo 01.10.2018 al 31.12.2018 per il P.O. di Angera;
- € 317,20 Iva inclusa - periodo 01.10.2018 al 31.12.2018 per il P.O. di Gallarate;
11° - di specificare i seguenti dati di procedura: modalità di realizzazione: “Contratto di
appalto” e scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione”
(ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione
“procedura aperta” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in adesione
successiva”;
12° - 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
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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DIESSE Diagnostica Senese SpA
Sede Legale e Amm.ne 20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6
Tel. +39 02 4859121 – Fax +39 02 48008530

Trasmessa a mezzo email: manuela.giacometti@asst-valleolona.it ; protocollo@pec.asst-valleolona.it
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Spett.le
ASST DELLA VALLE OLONA
S.C. Gestione Acquisti
Largo Boito 2
21013 Gallarate
Prot. N. 243/2019 MT/da

Siena 29 marzo 2019

Oggetto: Fornitura full service per l'effettuazione di analisi e acquisto di arredi e attrezzature - numero gara 5541993” – Lotto 8 - Velocita’ di Eritrosedimentazione (VES) A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi Varese. Provvedimento di aggiudicazione n. 765 del 16/09/2014 e alla deliberazione n. 49 del
20/01/2017 della ASST Valle Olona. Vs. richiesta mail del 26/03/2019 per estensione al P.O. di Gallarate.
Il sottoscritto Mario Tognini, nato a Massa il 08/03/1966, residente a Sovicille (SI), Via A. Manzoni n. 10, in qualità di Procuratore Speciale della DIESSE Diagnostica Senese S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano,
Via Andrea Solari 19, sede commerciale in Monteriggioni (SI), Località San Martino, Via del Pozzo n° 5, Tel.
0577/319574-75 Fax 0577/319020 e-mail: venditeitalia@diesse.it pec ufficiogare@pec.diesse.it , Cod.Fisc./P.Iva
05871140157, iscritta alla C.C.I.A.A. n° 1045219 dal 10/07/1980,
con riferimento a quanto in oggetto, Vi sottopone la migliore offerta per quanto segue:

A) PREZZO OFFERTO PER SINGOLA DETERMINAZIONE IVA ESCLUSA
costo della
determinazione
(compresi i CQ)
al netto di IVA

costo noleggio
a determinazione
al netto di IVA

costo assistenza
a determinazione
al netto di IVA

Altri costi a determinazione (hw-sw)
al netto di IVA

costo totale
a determinaz. al netto
di IVA

€ 0,20

€ 0,04

€ 0,03

€ 0,02

€ 0,29

B) PREZZO OFFERTO PER REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO IVA ESCLUSA
NOME COMMERCIALE

COD.

CND

RDM

Confezione

Conf.
Annue

Prodotto
non IVD
Prodotto
non IVD
Prodotto
non IVD

10.000 det.

2

PrezPrezzo
zo/confezio unitario
ne
€ 2.000,00 € 0,20

1.000 det.

4

€ 200,00

€ 0,20

1 pz.

6

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1347298
1347312

4X3 ml
4X3 ml

3
3

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

TEST DEVICE 10K

10290

W02029080

TEST DEVICE 1K

10292

W02029080

CARTA TERMICA
10403
(1 conf. ogni 4000 test)
SEDICHECK CUBE 200 e 80 10438
SEDICHECK CUBE 30
10439

N.A.
W0103010599
W0103010599

B - Totale annuo complessivo Reagenti e Materiale di consumo IVA Esclusa

Totale
Annuale
€ 4.000,00
€

800,00

€ 4.800,00

C) STRUMENTAZIONE PROPOSTA
Presidio

Codice

P.O Gallarate 10370/A
(det. Annue
previste 24000)
10390/D

Nome Commerciale

Quantita’ CND
Offerta

VES-MATIC CUBE 200 *
(Valore strumento
€ 15.000,00)
VES-MATIC CUBE 30**
(Valore strumento
€ 8.000,00)

RDM

Canone
Locazione

Assistenza
Tecnica

Canone In- Totale
terfacciaAnnuale
mento

1

W02029001 1464251

€ 580,00

€ 435,00

€ 480,00

€ 1.495,00

1

W02029001 1464276

€ 380,00

€ 285,00

€ 0,00

€ 665,00

C - Totale annuo complessivo locazione e Assistenza Tecnica IVA Esclusa

€ 2.160,00

* collegato bidirezionalemente con host computer
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** al fine di facilitare la gestione degli strumenti nel Vs. laboratorio, la strumentazione di backup offerta è di recente
produzione ma rigenerata, ed è stata offerta in quanto utilizza i medesimi materiali d’uso (Test Device) dello strumento
principale. La strumentazione attualmente in produzione utilizza invece Test Device con codici differenti, obbligando di
fatto ad acquistare del materiale che potrebbe non essere mai utilizzato visto che lo strumento avrebbe funzione di supporto.

1) Totale annuo reagenti IVA Esclusa
2) Totale annuo materiali di consumo IVA Esclusa
3) Totale costo annuo apparecchiature IVA Esclusa
D - Totale annuo complessivo di fornitura IVA Esclusa

€ 4.800,00
€
0,00
€ 2.160,00
€ 6.960,00

CONDIZIONI DI FORNITURA:
Porto:
Franco;
Imballo:
Gratis;
Consegna:
Pronta;
Pagamento:
Rimessa Diretta 60 gg. f.m.;
I.V.A.:
22% a Vs. carico;
Validità:
fino alla scadenza della delibera di aggiudicazione n. 49 del 20/01/2017
Vi preghiamo inviare i Vostri graditi ordini al seguente indirizzo:
DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. – Strada dei Laghi 39 Loc. Rigoni - 53035 Monteriggioni (SI)
Divisione Logistica Italia:
Tel. 0577/307101-03 Fax 0577/305177
PEC: ufficiovendite@pec.diesse.it; mail: orderentryitalia@diesse.it
Per ulteriori necessità:
Ufficio Gare/Offerte - Via del Pozzo n°5 - Loc. San Martino - 53035 Monteriggioni (SI)
Tel. 0577/319574-75 Fax 0577/319020 PEC ufficiogare@pec.diesse.it mail: venditeitalia@diesse.it;

A Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e in attesa di ricevere Vs. comunicazioni in merito,
porgiamo distinti saluti.
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Trasmessa a mezzo email: manuela.giacometti@asst-valleolona.it ; protocollo@pec.asst-valleolona.it
1

Spett.le
ASST DELLA VALLE OLONA
S.C. Gestione Acquisti
Largo Boito 2
21013 Gallarate
Prot. N. 291/2019 MT/da

Siena 12 aprile 2019

Oggetto: Fornitura full service per l'effettuazione di analisi e acquisto di arredi e attrezzature - numero
gara 5541993” – Lotto 8 - Velocita’ di Eritrosedimentazione (VES) A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese. Provvedimento di aggiudicazione n. 765 del 16/09/2014 e alla deliberazione n. 49
del 20/01/2017 della ASST Valle Olona. Rif. vs. richiesta mail del 11/04/2019 - Integrazione alla ns. offerta n. 243 del 29/03/2019.

Il sottoscritto Mario Tognini, nato a Massa il 08/03/1966, residente a Sovicille (SI), Via A. Manzoni n. 10, in
qualità di Procuratore Speciale della DIESSE Diagnostica Senese S.p.A., con sede legale e amministrativa in
Milano, Via Andrea Solari 19, sede commerciale in Monteriggioni (SI), Località San Martino, Via del Pozzo
n° 5, Tel. 0577/319574-75 Fax 0577/319020 e-mail: venditeitalia@diesse.it Pec ufficiogare@pec.diesse.it ,
Cod.Fisc./P.Iva 05871140157, iscritta alla C.C.I.A.A. n° 1045219 dal 10/07/1980,
con riferimento alla ns. offerta n. 243 MT/da del 29/03/2019 dichiara che la strumentazione offerta Ves-Matic
Cube 200 cod. 10370/A è nuova di fabbrica e di ultima generazione.
Inoltre, quale miglioria da Voi richiesta, la Diesse si rende disponibile ad inviare in sconto merce n. 1 cod.
10292 TEST DEVICE 1K da 1000 det. del valore di € 200,00 solo per una volta ed in concomitanza del Vs.
primo ordine di n. 1 test device 10K da 10000 det.
In caso di accettazione di quanto proposto, al fine di poter gestire lo sconto, chiediamo la cortesia di inviare
eccezionalmente il primo ordine alla ns. mail venditeitalia@diesse.it specificando la quotazione per il cod.
10290 e inserendo n. 1 cod. 10292 in omaggio UNA TANTUM.
A Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e in attesa di ricevere Vs. comunicazioni in
merito, porgiamo distinti saluti.
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