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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 ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA 

ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI ALLERGOLOGIA E 

AUTOIMMUNITA’ OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI P.O. DI 

BUSTO ARSIZIO DELL’ASST DELLA VALLE OLONA FINO AL 31.12.2019. 

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 
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;
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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;

Richiamato il provvedimento n. 68 del 29.01.2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio 
con il quale era stato disposto di affidare alla ditta Phadia s.r.l. di Milano, ora Thermo 
Fisher Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI), per il periodo dal 01.02.2015 al 31.01.2019, 
in esito a procedura negoziata espletata a mezzo Piattaforma Telematica Sintel ai 
sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) ex D.L.vo n. 163/2006, la fornitura in service di un 
sistema analitico per l’esecuzione di test di allergologia e autoimmunità occorrente alla 
S.C. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia – P.O. di Busto Arsizio – per 
un ammontare complessivo di fornitura di presunti € 1.666.483,91 oltre Iva;

Richiamato altresì 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 la fornitura di cui trattasi, che risulta tra quelle dettagliate 
nell’Allegato B di cui al predetto verbale del 29.10.2018, è stato concordato di dare 
prosecuzione fino al 31.12.2019 al contratto già in essere presso il Laboratorio Analisi 
del P.O. di Busto Arsizio di questa ASST, giusto  provvedimento n. 68/2015 dell’ex 
A.O. di Busto Arsizio, in attesa degli esiti delle valutazioni da parte del Direttore della 
S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor Giampaolo Cattozzo, circa la possibilità 
di accentramento dell’attività allergologica in un’unica sede nonché nelle more della 
nuova procedura di gara entro il mese di ottobre 2019;

Visto l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. 
50/2016 comma 12 «La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto».

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in relazione al contratto per la fornitura in 
service di un sistema analitico per l’esecuzione di test di allergologia e autoimmunità 
con la ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI), così come previsto nel 
verbale del 29.10.2018, al fine di garantire comunque, in ottemperanza alle esigenze di 
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buon andamento dell’attività aziendale, la continuità della fornitura di che trattasi, ha 
richiesto alla S.C. Risorse Economico-Finanziaria, con nota del 30.01.2019, in atti, 
incremento di € 400.766,07 Iva inclusa per l’acquisto di reagenti, nei limiti del quinto 
d’obbligo dell’importo complessivo contrattuale già previsto nella deliberazione n. 
68/2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio, in luogo di € 406.622,07 Iva inclusa per un mero 
errore materiale;

Dato atto altresì che la S.C. Gestione Acquisti con nota e-mail del 21.02.2019, ha 
successivamente inoltrato alla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI), 
attuale fornitore della fornitura di un sistema analitico per l’esecuzione di test di 
allergologia e autoimmunità occorrente al Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio, 
di cui al provvedimento n. 68/2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio, richiesta di 
prosecuzione della fornitura stessa occorrente al Laboratorio Analisi del P.O. di Busto 
Arsizio, per il periodo fino al 31.12.2019, con possibile miglioramento delle attuali 
condizioni economiche e di fornitura; 

Preso atto che la ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI), con 
nota EO/ec del 25.02.2019, acquisita in atti a mezzo pec prot n. 8895/19 del 
26.02.2019, si è resa disponibile alla prosecuzione contrattuale della fornitura in 
service di un sistema analitico per l’esecuzione di test di allergologia e autoimmunità 
occorrente al Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio dell’Azienda, per il periodo 
fino al 31.12.2019, alle medesime condizioni economiche e di fornitura di cui al 
provvedimento n. 68/2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio;

Preso atto altresì che, per effetto della prosecuzione del contratto con la ditta 
Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI) nel rispetto dei limiti del quinto 
d’obbligo dell’importo complessivo contrattuale di presunti € 1.666.483,91 oltre Iva, già 
previsto nella  deliberazione n. 68/2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio, al fine di 
soddisfare le esigenze di fabbisogno del predetto Laboratorio Analisi, per il periodo fino 
al 31.12.2019, in relazione ai reagenti, consumabili, calibratori e controlli e al noleggio, 
comprensivo di assistenza tecnica full-risk, della strumentazione attualmente in uso 
presso il predetto Laboratorio Analisi, è consentita una spesa di circa € 333.296,78 
oltre Iva;

Ritenuto di provvedere al pagamento a favore della ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI), attuale affidataria della fornitura di cui trattasi, 
dell’importo di complessivi € 2.000,00 oltre Iva riferito alla quota parte della fornitura in 
parola già erogata per l’utilizzo, per il periodo dal 01.02.2019 al 31.05.2019, 
dell’apparecchiatura attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Busto 
Arsizio in relazione al canone di locazione comprensivo dell’assistenza full-risk della 
stessa, giusto provvedimento n. 68/2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio;

Rilevato che al fine di garantire, in ottemperanza alle esigenze di buon 
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andamento dell’attività aziendale, la continuità della fornitura di che trattasi, si è reso 
necessario, per i fabbisogni di reagenti, eventuali materiali di consumo, calibratori e 
controllo del Laboratorio Analisi del PO di Busto, provvedere all’emissione a favore 
della ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A, di ordinativi di fornitura nell’ambito del 
predetto incremento parziale del quinto d’obbligo richiesto con nota del 30.1.2019, per 
il periodo 1.02.2019 – 8.05.2019 per un importo di complessivi € 84.956,43 Iva inclusa, 
come da documentazione acquisita agli atti;

Ritenuto infine, ai sensi della normativa vigente in materia, in relazione alla 
fornitura oggetto del presente provvedimento di confermare Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC), il Dottor Francesco Gioia, Dirigente Medico Responsabile della 
S.S. di Patologia Clinica – Laboratorio Analisi P.O. Busto Arsizio, con l’assistenza della 
S.C. Gestione Acquisti;

Considerato quanto previsto dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 con la 
quale il Consiglio dell’A.N.A.C. ha fissato, per l’anno 2019, l’entità e le modalità di 
versamento del contributo dovuto in favore dell’Autorità in attuazione dell’art.1, commi 
65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266;

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 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 o nel caso si renda necessario procedere a modifiche organizzative e dei 
processi di lavoro dei laboratori analisi aziendali per effetto della fusione delle ex 
AA.OO. di Gallarate e di Busto Arsizio;

Dato atto che sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai 
competenti Organi Istituzionali in relazione alla citata ditta Thermo Fisher Diagnostics 
S.p.A. di Rodano (MI);

Vista la proposta n. 743/2019 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 procedere per quanto sopra esposto;

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

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 743/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto dei contenuti del verbale della riunione aziendale del 29.10.2018, 
ove nell’Allegato B, risulta che, per la fornitura in service di un sistema analitico per 
l’esecuzione di test di allergologia e autoimmunità occorrente al Laboratorio Analisi del 
P.O. di Busto Arsizio, è stato concordato di dare prosecuzione fino al 31.12.2019 al 
contratto già in essere presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio di questa 
ASST, giusto provvedimento n. 68 del 29.01.2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio, in 
attesa degli esiti delle valutazioni da parte del Direttore della S.C. Servizio di Medicina 
di Laboratorio, Dottor Giampaolo Cattozzo, circa la possibilità di accentramento 
dell’attività allergologica in un’unica sede nonché nelle more dell’ indizione della nuova 
procedura di gara entro il mese di ottobre 2019;

2° - di dare prosecuzione fino a tutto il 31.12.2019, al fine di assicurare al Laboratorio 
Analisi del P.O. di Busto Arsizio l’approvvigionamento di quanto necessario per 
l’esecuzione degli esami oggetto del presente provvedimento in relazione alle esigenze 
istituzionali e di sistema di continuità di erogazione di prestazioni sanitarie, al rapporto 
contrattuale tra questa ASST e la ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. di Rodano 
(MI), giusta nota EO/ec del 25.02.2019, acquisita in atti a mezzo pec prot n. 8895/19 
del 26.02.2019, per la fornitura in service di un sistema analitico per l’esecuzione di 
test di allergologia e autoimmunità occorrente al Laboratorio Analisi del P.O. di Busto 
Arsizio alle medesime condizioni economiche e di fornitura già approvate con 
provvedimento n. 68/2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio;

3° - di dare atto che, per effetto della prosecuzione del contratto con la ditta Thermo 
Fisher Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI) nel rispetto dei limiti del quinto d’obbligo 
dell’importo complessivo contrattuale di presunti € 1.666.483,91 oltre Iva già previsto 
nella deliberazione n. 68/2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio, al fine di soddisfare le 
esigenze di fabbisogno del predetto Laboratorio Analisi, per il periodo fino al 
31.12.2019, in relazione ai reagenti, consumabili, calibratori e controlli e al noleggio, 
comprensivo di assistenza tecnica full-risk, della strumentazione attualmente in uso,è 
consentita una spesa di € 333.296,78 oltre Iva;

4° - di provvedere al pagamento a favore della succitata ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.A. di Rodano (MI), attuale affidataria della fornitura di cui trattasi, 
dell’importo di complessivi € 2.000,00 oltre Iva riferito alla quota parte della fornitura in 
parola già erogata per l’utilizzo, per il periodo dal 01.02.2019 al 31.05.2019, 
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dell’apparecchiatura attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Busto 
Arsizio in relazione al canone di locazione comprensivo dell’assistenza full-risk della 
stessa, giusto provvedimento n. 68/2015 dell’ex A.O. di Busto Arsizio;

5° - di dare atto che al fine di garantire la continuità della fornitura di che trattasi, si è 
reso necessario, per i fabbisogni di reagenti, eventuali materiali di consumo, calibratori 
e controllo del Laboratorio Analisi del PO di Busto, provvedere all’emissione a favore 
della ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A, di ordinativi di fornitura nell’ambito del 
predetto incremento del quinto d’obbligo di cui alla nota del 30.1.2019, per il periodo 
1.02.2019 – 8.05.2019 per un importo di complessivi € 84.956,43 Iva inclusa, come da 
documentazione acquisita agli atti;

6° - di autorizzare il pagamento della contribuzione di € 225,00 stabilita per le Stazioni 
Appaltanti dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 con la quale il Consiglio 
dell’A.N.A.C. ha fissato, per l’anno 2019, l’entità e le modalità di versamento del 
contributo dovuto in favore dell’Autorità in attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della 
Legge 23.12.2005 n. 266;

7° - di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il Dottor Francesco 
Gioia, Dirigente Medico Responsabile della S.S. di Patologia Clinica – Laboratorio 
Analisi P.O. Busto Arsizio, con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;

8° - 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 o nel caso si renda necessario procedere a modifiche organizzative e dei 
processi di lavoro dei laboratori analisi aziendali per effetto della fusione delle ex 
AA.OO. di Gallarate e di Busto Arsizio;

9°- di dare atto che sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai 
competenti Organi Istituzionali in relazione alla citata ditta Thermo Fisher Diagnostics 
S.p.A. di Rodano (MI);

10° - di dare atto che, in relazione alla contabilizzazione dell’onere derivante dal 
presente provvedimento (reagenti e canone di noleggio comprensivo di assistenza 
tecnica full-risk della strumentazione attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi 
del P.O. di Busto Arsizio) di cui al precedente punto 3° pari a complessivi presunti € 
406.622,07 Iva inclusa, nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale di 
presunti € 1.666.483,91 oltre Iva, di cui al provvedimento n. 68/2015 dell’ex A.O. di 
Busto Arsizio, si evince quanto segue:

-  l’importo in relazione all’acquisto di reagenti, già contabilizzato sul bilancio anno 
2019 al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con repertorio” (sottobudget 
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2019005180/PRV), risulta di € 399.912,07 Iva inclusa anziché di € 400.766,07 Iva 
inclusa;

-   l’importo di € 6.710,00 Iva inclusa, in relazione al canone di noleggio comprensivo di 
assistenza tecnica full-risk, dell’apparecchiatura attualmente in uso presso il 
laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio, per il periodo dal 01.02.2019 al 
31.12.2019, è da contabilizzare sul bilancio anno 2019 al conto 707210020 “Noleggi 
attrezzature sanitarie e scientifiche” (sottobudget 2019005179/PRV); 

11° - di dare atto che al fine di garantire, in ottemperanza alle esigenze di buon 
andamento dell’attività aziendale, la continuità della fornitura di che trattasi, si è reso 
necessario, per i fabbisogni di reagenti, eventuali materiali di consumo, calibratori e 
controllo del Laboratorio Analisi del PO di Busto, provvedere all’emissione a favore 
della ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A, di ordinativi di fornitura nell’ambito 
dell’incremento parziale del quinto d’obbligo richiesto con nota del 30.1.2019, per il 
periodo 1.02.2019 – 8.05.2019 per un importo di complessivi € 84.956,43 Iva inclusa, 
come da documentazione acquisita agli atti, al conto 701135010 “Acquisto diagnostici 
W con repertorio” (sottobudget 2019005180/PRV) – CIG n. Z64276B427;

12° - di specificare i seguenti dati di procedura: modalità di realizzazione: “Contratto 
d’appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: “Acquisto” - forma di negoziazione: 
“Affidamento diretto speciale” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in 
forma autonoma”;

13° - 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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