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

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 IN SERVICE DI REAGENTI DI CHIMICA
CLINICA, IMMUNOLOGIA E MARCATORI CARDIACI OCCORRENTE AI
LABORATORI ANALISI DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO E DI GALLARATE
DELL’ASST VALLE OLONA, PER IL PERIODO DALL’01.08.2019 AL
30.06.2021,

IN

ADESIONE

SUCCESSIVA

A

PROCEDURA

APERTA,

ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 83 EX D.L.VO N. 163/2006 E SS.MM.II.,
DALL’EX A.O. “OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI” DI
VARESE, ORA ASST 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;
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 succitata 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 Roche Diagnostics S.p.A. in ATI con Waldner s.r.l. in relazione alla fornitura
afferente all’ambito di Chimica-Clinica (lotto n. 1: Core Lab), alle condizioni
economiche in dettaglio specificate nella deliberazione stessa, per il periodo fino al
30.6.2021;
Richiamato il provvedimento n. 450 del 18.05.2016 di questa ASST con il quale,
a seguito di adesione successiva alla gara aggiudicata dall’ex A.O. “Ospedale di
Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, ora ASST dei Sette Laghi, giusta succitata
deliberazione n. 765 del 16.09.2014, era stata affidata alla ditta Roche Diagnostics
S.p.A. di Monza (MB), per il periodo dal 16.05.2016 al 30.06.2021, la fornitura in
service di reagenti di chimica clinica, immunologia e marcatori cardiaci occorrente al
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche del P.O. di Saronno in
relazione alla fornitura afferente all’ambito di Chimica-Clinica (lotto n. 1: Core Lab), in
relazione all’esigenza di regolarizzare gli approvvigionamenti in parola tramite
riconduzione a procedure ad evidenza pubblica, per un importo annuo di presunti €
387.961,88 oltre Iva, pari ad un ammontare complessivo di fornitura di presunti €
2.004.469,71 oltre Iva;
Richiamato altresì il provvedimento n. 643 del 27.6.2016 con il quale, a seguito di
specifico negoziato si è provveduto ad affidare la fornitura in service di reagenti di
chimica clinica, turbidimetria e farmaci, occorrente al Laboratorio di Analisi del P.O. di
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Busto Arsizio dell’ASST della Valle Olona, alla ditta Beckman Coulter srl di Cassina de’
Pecchi (MI), mediante estensione del contratto in essere presso l’ex AO di Gallarate,
all’interno del quinto d’obbligo, per il periodo contrattuale dal 23.06.2016 al 30.06.2017,
alle condizioni di cui all’offerta n. 0541/2016 SL.db del 29.4.2016 e n. 10497/I del
23.5.2016 della citata ditta Beckman Coulter srl in rapporto alle esigenze di fabbisogno
del Laboratorio di Analisi del P.O. di Busto Arsizio, ai prezzi già in vigore presso il P.O.
di Gallarate e per un importo annuo di presunti € 260.450,77 e per un ammontare
complessivo di fornitura riferito al periodo dal 23.06.2016 al 30.06.2017, di presunti €
262.473,00 oltre Iva, in relazione all’esigenza di regolarizzare gli approvvigionamenti in
parola tramite riconduzione a procedure ad evidenza pubblica e così come previsto
dalla D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”, sub-Allegato 4 “Vademecum sulla gestione
dei contratti”, che nel disciplinare ai sensi della L.R. n. 23/2015 il subentro nei rapporti
attivi e passivi delle ex Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali da parte delle
ASST e delle ATS, ha confermato che «qualora, alla modifica della compagine
organizzativa si accompagni un aumento o una diminuzione dei fabbisogni, rispetto a
quelli rappresentati nel contratto originario stipulato dalla preesistente Azienda, i nuovi
soggetti giuridici dovranno valutare di agire all’interno del “quinto d’obbligo”, oppure
delle possibilità procedurali previste dal codice degli appalti»;
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 la fornitura di cui trattasi risulta tra quelle dettagliate nell’Allegato A
di cui al predetto verbale della riunione aziendale del 29.10.2018, ove alla pagina 2 è
specificata l’esigenza di valutazione degli aspetti tecnici dell’adesione successiva alla
procedura aperta già aggiudicata dall’ex A.O. di Varese, ora ASST Sette Laghi, che
ricomprende anche altre analisi contemplate nei sotto dettagliati contratti in scadenza
che confluendo nella fornitura oggetto del presente provvedimento consentiranno di
perseguire una maggiore integrazione dei sistemi analitici e di razionalizzare la
distribuzione dell’attività analitica all’interno del laboratorio, con conseguente aumento
dell’efficienza del medesimo e ottimizzando le forniture:
 fornitura in service di test sierologici per HIV e epatiti P.O. Busto e Angera, ditta
Abbott Diagnostics;
 fornitura in service per la determinazione del danno cardiaco P.O. Busto, ditta
Tosoh Bioscience s.r.l. di Rivoli (TO),
 fornitura in service di un sistema diagnostico per immunodosaggi P.O. Busto, ditta
Medical Systems S.p.A. di Genova;
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 fornitura in service di esami immunochimica non isotopici P.O. Gallarate, ditta
Beckman Coulter srl di Cassina de’ Pecchi (MI);
Valutata la possibilità di una ulteriore adesione successiva alla già citata
procedura aggiudicata dall’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di
Varese, ora ASST Sette Laghi, a favore della ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza
(MB) con deliberazione n. 765 del 16.09.2014, anche in relazione ai fabbisogni del
Laboratorio Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate dell’ASST Valle Olona,
considerata l’analoga fornitura in corso presso il Laboratorio Analisi del P.O. di
Saronno, giusto succitato provvedimento n. 450 del 18.05.2016;
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
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;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, per quanto sopra esposto, ha chiesto alla
ASST Sette Laghi sia la possibilità di poter usufruire di una eventuale ulteriore adesione
alla procedura già aggiudicata “per i fabbisogni anche di altri Laboratori di questa
ASST”, giusta e-mail del 2.05.2018, sia l’entità dell’importo disponibile, giusta e-mail
dell’1.06.2018, entrambe in atti;
Preso atto che la ASST Sette Laghi ha comunicato sia il proprio nulla osta
all’adesione in parola, giusta e-mail del 3.05.2018, in atti, sia la disponibilità economica
effettiva da utilizzare da parte di questa ASST sino alla scadenza del contratto in
relazione al Lotto n. 1: Core-Lab), giusta e-mail del 7.06.2018, in atti;
Atteso che il Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor
Giampaolo Cattozzo, nell’ambito della procedura di adesione successiva di cui trattasi,
onde consentire alla già citata ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) la
formulazione di una proposta tecnico-economica finalizzata alla definizione delle
condizioni contrattuali in relazione alle necessità dei Laboratori Analisi dei PP.OO. di
Busto Arsizio e Gallarate, ha comunicato alla S.C. Gestione Acquisti sia la tipologia e il
metodo analitico delle analisi di chimica clinica eseguite presso i predetti Laboratori
Analisi stimandone il fabbisogno annuo complessivo in circa n. 3.208.450 analisi,
giusta e-mail del 31.07.2018, allegata a parte integrante del presente provvedimento,
successivamente integrata con email del 2.10.2018, allegata a parte integrante del
presente provvedimento in relazione ai quantitativi e alle caratteristiche delle
strumentazioni necessarie a ciascun Laboratorio utilizzatore per l’esecuzione delle
analisi in argomento, onde consentire la “verifica della possibilità di estendere alle sedi
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della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio situate presso i PP.OO di Busto Arsizio e
Gallarate la fornitura di sistemi analitici di chimica clinica prevista per l’ASST Sette
Laghi di Varese”;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, in esito alle risultanze già emerse
nell’incontro con la succitata ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) alla
presenza del già citato Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor
Giampaolo Cattozzo, con nota e-mail del 4.10.2018, in atti, ha invitato la predetta ditta
Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), risultata aggiudicataria della procedura di
gara espletata dall’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, ora
ASST Sette Laghi, in relazione alla fornitura afferente all’ambito di Chimica-Clinica
(lotto n. 1: Core Lab), a formulare offerta in relazione alle esigenze di fabbisogno dei
Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate di questa ASST, giuste
succitate note e-mail del 31.07.2018 e del 02.10.2018 del predetto Responsabile della
S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio;
Vista la documentazione relativa alla gara espletata dall’ex A.O. “Ospedale di
Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, ora ASST Sette Laghi, già acquisita in atti
presso la S.C. Gestione Acquisti nonché la proposta tecnico-economica n.
21901/54090/01026354/CA del 15.10.2018, giusta e-mail del 16.10.2018, formulata
dalla succitata ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), acquisita in atti;
Atteso che il già citato Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio,
Dottor Giampaolo Cattozzo, con nota e-mail del 22.10.2018, allegata a parte integrante
del presente provvedimento, in relazione alla predetta proposta tecnico-economica n.
21901/54090/01026354/CA del 15.10.2018 della ditta Roche Diagnostics S.p.A. di
Monza (MB), ha comunicato che “la dotazione strumentale proposta risulta adeguata a
quanto è stato richiesto” formulando al contempo osservazioni circa le modalità di
fornitura dei reagenti per l’esecuzione di alcune determinazioni dettagliate nella nota
stessa da sottoporre alla già citata ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) ai fini
della formulazione di una proposta integrativa;
Vista la proposta integrativa n. 21901/54090/01026354_integrazione//CA del
29.10.2018, giusta e-mail del 29.10.2018, acquisita in atti, formulata successivamente
dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB);
Atteso che il già citato Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio,
Dottor Giampaolo Cattozzo, con nota e-mail del 29.10.2018, allegata a parte integrante
del presente provvedimento, in relazione alla predetta proposta integrativa n.
21901/54090/01026354_integrazione/CA del 29.10.2018 della ditta Roche Diagnostics
S.p.A. di Monza (MB), comunica che “Dall’esame della documentazione integrativa
risulta che Roche Diagnostics ha risposto in modo esauriente alle osservazioni
sollevate e ha reso la proposta di fornitura conforme a quanto richiesto”;
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Rilevato che le succitate proposte formulate dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A.
di Monza (MB) sono state oggetto di ulteriori e approfondite analisi mediante la
comparazione, per ciascun analita offerto, dei prezzi praticati nelle proposte stesse con
quelli attualmente in essere le cui risultanze sono state riportate in specifiche tabelle
comparative, tutte in atti, che, data la complessità delle verifiche effettuate, hanno
richiesto tempi significativi di elaborazione da parte della S.C. Gestione Acquisti;
Dato atto che la ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), per effetto sia
delle predette verifiche da parte della S.C. Gestione Acquisti sia delle risultanze
emerse nell’incontro del 15.04.2019 alla presenza del Direttore della S.C. Gestione
Acquisti, Dott.ssa Stefania Russo, e del già citato Direttore della S.C. Servizio di
Medicina di Laboratorio, Dottor Giampaolo Cattozzo;si è resa disponibile a riformulare
le succitate proposte tecnico-economiche;
Richiamate di seguito le condizioni di aggiudicazione del già citato lotto n. 1: Core
Lab di cui all’offerta economica di gara del 23.06.2014 e alla predetta deliberazione n.
765 del 16.09.2014 dell’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese,
ora ASST Sette Laghi, già acquisite in atti, in relazione alle esigenze di fabbisogno per
la fornitura in service di reagenti di chimica clinica, immunologia e marcatori cardiaci
occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate di questa
ASST per il periodo dall’1.08.2019 al 30.06.2021, quali si evincono dalla nuova
proposta tecnico-economica n. 77416/77417/O1029257/BF del 9.05.2019, acquisita
con pec prot. n. 0022707/19 del 10.05.2019, allegata a parte integrante del presente
provvedimento, da parte della ditta Roche Diagnostics S.p.A., e in dettaglio:
 Laboratorio Analisi P.O. di Busto Arsizio:
A) apparecchiature nuove, completamente automatiche, di ultima generazione,
riportanti il marchio CE di conformità e in possesso delle caratteristiche richieste
dal già citato Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor
Giampaolo Cattozzo, giusta succitata e-mail del 2.10.2018, nelle tipologie e
quantitativi come di seguito specificati:
 fornitura, senza alcun onere a carico di questa ASST, di n. 1 sistema “standalone” per la gestione della fase pre-analitica e di n. 2 sistemi analitici
automatici speculari e intercambiabili per analisi di chimica clinica e
immunochimica nelle configurazioni e nei singoli codici di cui alla già citata
proposta tecnico-economica n. 77416/77417/O1029257/BF del 9.05.2019
nonché nei valori commerciali già dettagliati nella precedente proposta
tecnico-economica n. 21901/54090/01026354/CA del 15.10.2018;
B) reagenti: nei codici e alle quotazioni a singola determinazione omnicomprensiva
di cui alla succitata proposta tecnico-economica n. 77416/77417/O1029257/BF
del 9.05.2019 verso un importo annuo di presunti € 490.449,63 oltre Iva;
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C) consumabili, calibratori e controlli: a “costo zero” nei codici e nelle confezioni
annue
di
cui
alla
succitata
proposta
tecnico-economica
n.
77416/77417/O1029257/BF del 9.05.2019;
verso un corrispettivo annuo di fornitura di presunti € 490.449,63 oltre Iva e pari ad un
ammontare complessivo di fornitura, riferito al periodo dall’1.08.2019 al 30.06.2021, di
presunti € 940.029,00 oltre Iva;
 Laboratorio Analisi P.O. di Gallarate:
A) apparecchiature nuove, completamente automatiche, di ultima generazione,
riportanti il marchio CE di conformità e in possesso delle caratteristiche richieste
dal già citato Responsabile della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor
Giampaolo Cattozzo, giusta succitata e-mail del 2.10.2018, nelle tipologie e
quantitativi come di seguito specificati:
 fornitura, senza alcun onere a carico di questa ASST, di n. 1 sistema
“stand-alone” per la gestione della fase pre-analitica e di n. 2 sistemi
analitici automatici speculari e intercambiabili per analisi di chimica clinica e
immunochimica nelle configurazioni e nei singoli codici di cui alla già citata
proposta tecnico-economica n. 77416/77417/O1029257/BF del 9.05.2019
nonché nei valori commerciali già dettagliati nella precedente proposta
tecnico-economica n. 21901/54090/01026354/CA del 15.10.2018;
B) reagenti: nei codici e alle quotazioni a singola determinazione omnicomprensiva
di cui alla succitata proposta tecnico-economica n. 77416/77417/O1029257/BF
del 9.05.2019 verso un importo annuo di presunti € 642.871,56 oltre Iva;
C) consumabili, calibratori e controlli: a “costo zero” nei codici e nelle confezioni
annue
di
cui
alla
succitata
proposta
tecnico-economica
n.
77416/77417/O1029257/BF del 9.05.2019;
verso un corrispettivo annuo di fornitura di presunti € 642.871,56 oltre Iva e pari ad un
ammontare complessivo di fornitura, riferito al periodo dall’1.08.2019 al 30.06.2021, di
presunti € 1.232.171,00 oltre Iva;
Dato atto che, in esito all’istruttoria condotta dalla S.C. Gestione Acquisti nelle
modalità sopra descritte, l’importo annuo per la fornitura in service di reagenti di
chimica clinica, immunologia e marcatori cardiaci occorrente ai Laboratori Analisi dei
PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate dell’ASST Valle Olona risulta di presunti €
1.133.321,19 oltre Iva, pari ad in ammontare complessivo di fornitura, riferito al periodo
dall’1.08.2019 al 30.06.2021, di presunti € 2.172.200,00 oltre Iva;
Rilevato che, sulla base sia delle nuove condizioni di fornitura formulate dalla
ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) nell’ambito della succitata proposta
tecnico-economica n. 77416/77417/O1029257/BF del 9.05.2019 sia dei fabbisogni
stimati dal già citato Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor
Giampaolo Cattozzo, giuste succitate note e.mail del 31.07.2018 e del 2.10.2018, sia
degli attuali costi praticati dalla ditte affidatarie delle forniture che confluiranno
nell’adesione oggetto del presente provvedimento, la spesa per l’approvvigionamento
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di tutto quanto necessario all’esecuzione di analisi di chimica clinica, immunologia e
marcatori cardiaci occorrenti ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e di
Gallarate dell’ASST Valle Olona (reagenti, consumabili, calibratori, controlli e canoni
strumentazioni), è stimata in complessivi € 1.133.321,19/anno oltre Iva a fronte
dell’attuale spesa di complessivi € 1.111.592,2975/anno oltre Iva, con un aumento
annuo di circa € 21.728,89250 oltre Iva, pari a circa il 1,954%, così come dettagliato
nelle Tabelle dal n. 1 al n. 11 allegate a parte integrante del presente provvedimento;
Atteso che con nota email del 31.5.2019, allegata a parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la citata ditta Roche Diagnostics S.p.A. si è
resa disponibile, a seguito di richiesta di miglioria da parte della S.C. Gestione Acquisti
di questa ASST a fronte del sopra citato incremento di spesa pari a € 21.728,89250
annui oltre IVA, a fornire in ragione di anno in sconto merce quanto segue:
 n. 8 cf./anno in sconto merce Testosterone elecsys codice 07027915190 (300 test)
€ 484,28 cad. cf.oltre IVA pari ad un valore di € 3.874,24 oltre IVA
 n. 16 cf./anno in sconto merce Elecsys Vitamina D codice 07028148190 (300 test)
€ 1.057,52 cad. cf.oltre IVA pari ad un valore di € 16.920,32 oltre IVA
 n. 4 cf./anno in sconto merce Elcysys Cortisolo codice 07027150190 (300 test)
€ 270,90; cad. cf.oltre IVA pari ad un valore di € 1.083,6 oltre IVA
 n. 2 cf./anno in sconto merce Elecsys DHEA-S codice 07027192190 (100 test )
€ 105,58 cad. cf.oltre IVA pari ad un valore di € 211,16 oltre IVA
per un valore economico complessivo pari a €. 22.089.32 oltre IVA per ciascun anno;
Vista la comunicazione email del 28.5.2019, allegata e parte integrante del
presente provvedimento, con la quale il Direttore della S.C. Servizio di Medicina di
Laboratorio, Dottor Giampaolo Cattozzo, conferma che “l'omogeneità metodologica,
garantita con maggiore certezza dall'unicità della fornitura, consente la confrontabilità
dei risultati analitici ottenuti nelle diverse sedi del Laboratorio di Analisi e, di
conseguenza, l'adozione di criteri interpretativi, basati su limiti di riferimento e livelli
decisionali clinici, comuni e condivisi indipendentemente dal sito di esecuzione delle
analisi. In tale modo si agevola la gestione clinica del paziente e, tra l'altro, si elimina la
necessità di ripetere analisi in caso di accesso a differenti sedi dell'ASST o di
trasferimento tra le medesime”;
Rilevato che, in considerazione dell’esigenza primaria, per tutto quanto sopra
esposto, di addivenire al perfezionamento dell’adesione alla già citata procedura
aggiudicata alla ditta Roche Diagnostics Spa dall’ex AO di Varese ora ASST Sette
Laghi anche per i laboratori dei PP.OO. di Busto e di Gallarate fino al 30.6.2021 data di
scadenza di analogo contratto per il PO di Saronno, in ragione della predetta esigenza
di uniformità e razionalizzazione;
Rilevato altresì che il perfezionamento dell’adesione in parola comporta gli
ulteriori seguenti vantaggi:
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 unico fornitore a livello aziendale, allineamento delle scadenze contrattuali come
raccomandato dal sub-Allegato 4 “Vademecum sulla gestione dei contratti” di cui
alla D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”, scadenza contrattuale unica per tutta la
ASST che verrebbe a coincidere con l’attivazione della convenzione ARCA ora
ARIA SpA rif. ARCA _2019_128 sistemi analitici e diagnostici per chimica clinica –
previsione di indizione dicembre 2019/gennaio 2020 e previsione di aggiudicazione
e stipula fine giugno 2020), nonché, così come si evince dall’email del 29.7.2019 a
firma del Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, allegata a parte
integrante del presente provvedimento, “più agevole gestione della formazione del
Personale, con: maturazione e condivisione di specifica esperienza tra il Personale
assegnato alle diverse sedi; più agevole inserimento in diversa sede di
assegnazione in caso di mobilità intra-aziendale;
Ritenuto di valutare le risultanze dell’aggiudicazione a favore della ditta Abbott,
giusto decreto n. 70 del 24.1.2019 dell’ASST Valcamonica, in relazione alle esigenze di
fabbisogno nonché all’effettiva capienza della clausola di adesione successiva,
unitamente a eventuali convenzioni/gare aggregate che si dovessero rendere medio
tempore disponibili in tempo utile in relazione alla scadenza del 30.6.2021 prevista nel
presente affidamento e ferma la priorità assoluta delle stesse;
Atteso che nei fabbisogni annui di test stimati per l’adesione oggetto del presente
provvedimento dal già citato Responsabile della S.C. Servizio di Medicina di
Laboratorio, Dottor Giampaolo Cattozzo, giusta succitata nota e-mail del 31.07.2018,
sono altresì ricomprese analisi immunochimiche non isotopiche tuttora eseguite su
analizzatori automatici modello UniCel Dxl 800 già in uso presso il Laboratorio Analisi
del P.O. di Gallarate e attualmente garantiti a titolo di locazione dalla ditta Beckman
Coulter s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI) alle condizioni di cui al provvedimento n. 584
del 17.06.2016 e in dettaglio:
- per complessivi € 9.200,00/anno oltre Iva in relazione al canone di locazione;
- per complessivi € 5.520,00/anno oltre Iva in relazione al canone di assistenza
tecnica full-risk;
Rilevato che, per l’esecuzione delle succitate analisi immunochimiche non
isotopiche occorrenti al Laboratorio analisi del P.O. di Gallarate, si è reso necessario
procedere all’acquisto di reagenti, materiali, calibratori e controlli dalle ditte Beckman
Coulter s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI) e Quiedel Italy srl di Milano (già Alere s.r.l. di
Milano) per il periodo 1.01.2019 – 30.06.2019, per i seguenti importi complessivi:
- ditta Beckman Coulter s.r.l. per € 90.419,08 oltre.Iva;
- ditta Quiedel Italy srl di Milano (già Alere s.r.l. di Milano) per € 57.200,00 oltre.Iva;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, nonché in esito alla conclusione
dell’istruttoria condotta dalla S.C. Gestione Acquisti per l’adesione oggetto del presente
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provvedimento nella modalità sopra descritte, di provvedere al pagamento a favore
della predetta ditta Beckman Coulter s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI), attuale affidataria
della fornitura di reattivi, materiali ed apparecchiature in locazione per l’esecuzione di
analisi immunochimiche non isotopiche presso il Laboratorio Analisi del P.O. di
Gallarate, dell’importo di complessivi € 33.120,00 oltre Iva riferito alla quota parte della
predetta fornitura già erogata, per il periodo dall’1.01.2017 al 31.03.2019, per l’utilizzo
dei succitati analizzatori automatici modello UniCel Dxl 800 attualmente in uso presso il
Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate e destinati all’esecuzione delle predette
analisi, ora confluite nella fornitura oggetto del presente provvedimento, per gli importi
di seguito dettagliati e alla condizioni già approvate con il succitato provvedimento
deliberativo n. 584 del 17.06.2016:
- per complessivi € 20.700,00 oltre Iva in relazione al canone di locazione;
- per complessivi € 12.420,00 oltre Iva in relazione al canone di assistenza tecnica
full-risk;
Attesa la necessità, in considerazione dell’avvio a decorrere dall’1.08.2019 del
contratto di fornitura oggetto del presente provvedimento con la già citata ditta Roche
Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), di stanziare a bilancio l’importo di € 4.907,00 oltre
Iva, quale corrispettivo da riconoscere alla predetta ditta Beckman Coulter s.r.l. di
Cassina de’ Pecchi (MI) per l’utilizzo dei già citati analizzatori automatici modello
UniCel Dxl 800 attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate
fino al 31.07.2019, e in dettaglio:
- per complessivi € 3.067,00 oltre Iva in relazione al canone di locazione;
- per complessivi € 1.840,00 oltre Iva in relazione al canone di assistenza tecnica fullrisk;
Rilevato che l’acquisto oggetto del presente provvedimento è previsto nella
“programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi biennio 2019-2020”,
giusta deliberazione n. 689 del 5.6.2019;
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
della presente deliberazione 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 confermare Direttori dell’Esecuzione
dei Contratti (DEC) della fornitura de qua occorrente al Laboratorio Analisi del P.O
di Busto Arsizio il Dottor Francesco Gioia, Responsabile della S.S. Ematologia,
Oncoematologia e Citofluorimetria, e al Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate,
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la Dottoressa Paola Pettini, Dirigente Biologo del Servizio di Medicina di
Laboratorio, con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti,
di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la predetta ditta
aggiudicataria Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), in relazione agli ordinativi
di fornitura dei prodotti in parola e a tutto quanto necessario all’esecuzione del
contratto;

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 attivato le verifiche di Legge mediante
specifiche richieste ai competenti Organi Istituzionali in relazione alla citata ditta Roche
Diagnostics S.p.A. di Monza (MB);
Vista la proposta n. 809/2019 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
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario
e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 809/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di prendere atto che la fornitura di cui trattasi risulta tra quelle dettagliate
nell’Allegato A di cui al predetto verbale della riunione aziendale del 29.10.2018, ove
alla pagina 2 è specificata l’esigenza di valutazione degli aspetti tecnici dell’adesione
successiva alla procedura aperta già aggiudicata dall’ex A.O. di Varese, ora ASST
Sette Laghi, che ricomprende anche altre analisi contemplate nei sotto dettagliati
contratti in scadenza che confluendo nella fornitura oggetto del presente
provvedimento consentiranno di perseguire una maggiore integrazione dei sistemi
analitici e di razionalizzare la distribuzione dell’attività analitica all’interno del
laboratorio, con conseguente aumento dell’efficienza del medesimo e ottimizzando le
forniture:
- fornitura in service di test sierologici per HIV e epatiti P.O. Busto e Angera, ditta
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Abbott Diagnostics;
- fornitura in service per la determinazione del danno cardiaco P.O. Busto, ditta
Tosoh Bioscience s.r.l. di Rivoli (TO),
- fornitura in service di un sistema diagnostico per immunodosaggi P.O. Busto, ditta
Medical Systems S.p.A. di Genova;
- fornitura in service di esami immunochimica non isotopici P.O. Gallarate, ditta
Beckman Coulter srl di Cassina de Pecchi (MI);
2° - di prendere atto altresì e di approvare le risultanze della procedura aperta
espletata dall’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” 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, aggiudicata, in relazione al lotto n. 1: Core Lab, dall’ex A.O.
“Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, ora ASST Sette Laghi con
deliberazione n. 765 del 16.09.2014 citata in premessa alla ditta Roche Diagnostics
S.p.A. di Monza (MB);
3° - di aderire alla procedura aperta per la fornitura in service di reagenti di chimica
clinica, immunologia e marcatori cardiaci occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di
Busto Arsizio e di Gallarate di questa ASST in rapporto alle esigenze di fabbisogno
stimate dal Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor Giampaolo
Cattozzo, giuste note e-mail del 31.07.2018 e del 2.10.2018 citate in premessa, per il
periodo dall’1.08.2019 al 30.06.2021, alle condizioni di aggiudicazione del già citato
lotto n. 1: Core Lab di cui all’offerta economica di gara del 23.06.2014 e alla succitata
deliberazione n. 765 del 16.09.2014 dell’ex A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi” di Varese, ora ASST Sette Laghi, quali si evincono dalla proposta tecnicoeconomica n. 77416/77417/O1029257/BF del 9.05.2019, acquisita con pec prot. n.
0022707/19 del 10.05.2019 da parte della ditta Roche Diagnostics S.p.A., allegata e
parte integrante del presente provvedimento, come da specifica riportata in premessa,
verso un corrispettivo annuo di fornitura di presunti € 1.133.321,19 oltre Iva, pari ad un
ammontare complessivo di fornitura, riferito al predetto periodo contrattuale, di presunti
€ 2.172.200,00 oltre Iva;
4° - di rilevare che, sulla base sia delle nuove condizioni di fornitura formulate dalla
ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) nell’ambito della succitata proposta
tecnico-economica n. 77416/77417/O1029257/BF del 9.05.2019 sia dei fabbisogni
stimati dal già citato Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor
Giampaolo Cattozzo, giuste succitate note e.mail del 31.07.2018 e del 2.10.2018, sia
degli attuali costi praticati dalla ditte affidatarie delle forniture che confluiranno
nell’adesione oggetto del presente provvedimento, la spesa per l’approvvigionamento
di tutto quanto necessario all’esecuzione di analisi di chimica clinica, immunologia e
marcatori cardiaci occorrenti ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e di
Gallarate dell’ASST Valle Olona (reagenti, consumabili, calibratori, controlli e canoni
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strumentazioni), è stimata in complessivi € 1.133.321,19/anno oltre Iva a fronte
dell’attuale spesa di complessivi € 1.111.592,2975/anno oltre Iva, con un aumento
annuo di circa € 21.728,89250 oltre Iva, pari a circa il 1,954%, così come dettagliato
nelle Tabelle dal n. 1 al n. 11 allegate a parte integrante del presente provvedimento;
5° - di dare atto che con nota email del 31.5.2019, allegata a parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la citata ditta Roche Diagnostics S.p.A. si è
resa disponibile, a seguito di richiesta di miglioria da parte della S.C. Gestione Acquisti
di questa ASST a fronte del sopra citato incremento di spesa pari a € 21.728,89250
annui oltre IVA, a fornire in ragione di anno in sconto merce quanto segue:
- n. 8 cf./anno in sconto merce Testosterone elecsys codice 07027915190 (300 test)
€ 484,28 cad. cf.oltre IVA pari ad un valore di € 3.874,24 oltre IVA
- n. 16 cf./anno in sconto merce Elecsys Vitamina D codice 07028148190 (300 test)
€ 1.057,52 cad. cf.oltre IVA pari ad un valore di € 16.920,32 oltre IVA
- n. 4 cf./anno in sconto merce Elcysys Cortisolo codice 07027150190 (300 test)
€ 270,90; cad. cf.oltre IVA pari ad un valore di € 1.083,6 oltre IVA
- n. 2 cf./anno in sconto merce Elecsys DHEA-S codice 07027192190 (100 test )
€ 105,58 cad. cf.oltre IVA pari ad un valore di € 211,16 oltre IVA
per un valore economico complessivo pari a €. 22.089.32 oltre IVA per ciascun anno;
6° - di rilevare che nei fabbisogni annui di test stimati per l’adesione oggetto del
presente provvedimento dal già citato Responsabile della S.C. Servizio di Medicina di
Laboratorio, Dottor Giampaolo Cattozzo, giusta succitata nota e-mail del 31.07.2018,
sono altresì ricomprese analisi immunochimiche non isotopiche tuttora eseguite su
analizzatori automatici modello UniCel Dxl 800 già in uso presso il Laboratorio Analisi
del P.O. di Gallarate attualmente garantiti a titolo di locazione dalla ditta Beckman
Coulter s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI) alle condizioni di cui al provvedimento
deliberativo n. 584 del 17.06.2016 e in dettaglio:
- per complessivi € 9.200,00/anno oltre Iva in relazione al canone di locazione;
- per complessivi € 5.520,00/anno oltre Iva in relazione al canone di assistenza
tecnica full-risk;
7° - di provvedere al pagamento, per quanto esposto al predetto punto 6° nonché in
esito alla conclusione dell’istruttoria condotta dalla S.C. Gestione Acquisti per
l’adesione oggetto del presente provvedimento nella modalità descritte in premessa, a
favore della predetta ditta Beckmnan Coulter s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI), attuale
affidataria della fornitura di reattivi, materiali ed apparecchiature in locazione per
l’esecuzione di analisi immunochimiche non isotopiche presso il Laboratorio Analisi del
P.O. di Gallarate, dell’importo di complessivi € 33.120,00 oltre Iva riferito alla quota
parte della predetta fornitura già erogata, per il periodo dall’1.01.2017 al 31.03.2019,
per l’utilizzo dei succitati analizzatori automatici modello UniCel Dxl 800 attualmente in
uso presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate e destinati all’esecuzione delle
predette analisi, ora confluite nella fornitura oggetto del presente provvedimento, per gli
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importi di seguito dettagliati e alla condizioni già approvate con il provvedimento
deliberativo n. 584 del 17.06.2016 citato in premessa:
- per complessivi € 20.700,00 oltre Iva in relazione al canone di locazione;
- per complessivi €12.420,00 oltre Iva in relazione al canone di assistenza tecnica
full-risk;
8° - di stanziare a bilancio, in considerazione dell’avvio a decorrere dall’1.08.2019 del
contratto di fornitura oggetto del presente provvedimento con la già citata ditta Roche
Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), l’importo di € 4.907,00 oltre Iva quale corrispettivo
da riconoscere alla predetta ditta Beckmnan Coulter s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI)
per l’utilizzo dei già citati analizzatori automatici modello UniCel Dxl 800 attualmente in
uso presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate fino al 31.07.2019, e in dettaglio:
- per complessivi € 3.067,00 oltre Iva in relazione al canone di locazione;
- per complessivi € 1.840,00 oltre Iva in relazione al canone di assistenza tecnica fullrisk;
9° - di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la predetta ditta
aggiudicataria Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), in relazione agli ordinativi di
fornitura dei prodotti in parola e a tutto quanto necessario all’esecuzione del contratto;
10° - di autorizzare il pagamento della contribuzione di € 600,00 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;
11° - di dare atto che sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste
ai competenti Organi Istituzionali in relazione alla citata ditta Roche Diagnostics S.p.A.
di Monza (MB);
12° - 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;
13° - di confermare Direttori dell’Esecuzione dei Contratti (DEC) della fornitura de qua
occorrente al Laboratorio Analisi del P.O di Busto Arsizio il Dottor Francesco Gioia,
Responsabile della S.S. Ematologia, Oncoematologia e Citofluorimetria, e al
Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate, la Dottoressa Paola Pettini, Dirigente Biologo
del Servizio di Medicina di Laboratorio, con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;
14° - di provvedere all’invio del presente provvedimento deliberativo alla S.C. Logistica,
gestione dei servizi economali e lavori;
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15° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al predetto punto 3°: modalità di
realizzazione: “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto in
adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione
“Acquisto” e forma di negoziazione “Procedura aperta” (Osservatorio Acquisti) - fase
contrattuale “Acquisto in adesione successiva”;
16° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al predetto
punto 3° pari ad € 2.650.086,00 (IVA compresa) nel seguente modo:
Bilancio 2019:
- al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con repertorio” per € 19.345,00 IVA
compresa (Sottobudget 2019003588/PRV);
- al conto 701135020 “Acquisto diagnostici W senza repertorio” per € 556.761,00 IVA
compresa (Sottobudget 2019003589/PRV);
Bilancio 2020:
- al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con repertorio” per € 46.428,00 IVA
compresa;
- al conto 701135020 “Acquisto diagnostici W senza repertorio” per € 1.336.225,00
IVA compresa;
Bilancio 2021:
- al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con repertorio” per € 23.214,00 IVA
compresa;
- al conto 701135020 “Acquisto diagnostici W senza repertorio” per € 668.113,00 IVA
compresa;
17° - di dare atto che, in relazione all’onere derivante dal presente provvedimento di cui
ai predetti punti 7° e 8° per l’utilizzo, per il periodo dall’01.01.2017 al 31.07.2019, degli
analizzatori automatici modello UniCel Dxl 800 attualmente in uso presso il Laboratorio
Analisi del P.O. di Gallarate pari a complessivi € 46.393,00 Iva inclusa – CIG n.
ZB12854700 - risulta quanto segue:
 in relazione al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche”:
- l’importo di € 11.224,00 Iva compresa è già stato contabilizzato sul bilancio anno
2017 – periodo 1.01.2017 – 31.12.2017;
- l’importo di € 11.224,00 Iva compresa è già stato contabilizzato sul bilancio anno
2018 periodo 1.01.2018 – 31.12.2018;
- l’importo di € 6.547,70 Iva compresa è da contabilizzare sul bilancio anno 2019
(Sottobudget 2019003422/PRV) – periodo 1.01.2019 – 31.07.2019;
 in relazione al conto 706240020 “Manut. e riparazione attrezzature sanitarie di terzi”:
- l’importo di € 6.734,40 Iva compresa è già stato contabilizzato sul bilancio anno
2017 – periodo 1.01.2017 – 31.12.2017;
- l’importo di € 6.734,40 Iva compresa è già stato contabilizzato sul bilancio anno
2018 periodo 1.01.2018 – 31.12.2018;
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- l’importo di € 3.928,50 Iva compresa è da contabilizzare sul bilancio anno 2019
(Sottobudget 2019003423/SIC) – periodo 1.01.2019 – 31.07.2019;
18° - di ratificare gli ordini emessi dalla S.C. Gestione Acquisti a favore delle ditte
Beckman Coulter s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (MI) e Quiedel Italy srl di Milano (già Alere
s.r.l. di Milano) per l’esecuzione delle analisi immunochimiche non isotopiche citate in
premessa occorrenti al Laboratorio analisi del P.O. di Gallarate, per il periodo
1.01.2019 – 30.06.2019, per i seguenti importi complessivi:
- ditta Beckman Coulter s.r.l. per € 90.419,08 oltre Iva;
- ditta Quiedel Italy srl di Milano (già Alere s.r.l. di Milano) per € 57.200,00 oltre Iva
19° - di dare atto che l’onere di € 180.095,28 Iva inclusa di cui al precedente punto 18°
è già stato contabilizzato sul bilancio anno 2019 come di seguito dettagliato:
Ditta Beckman Coulter s.r.l:
 per € 13.578,63 Iva inclusa al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con
repertorio” (Sottobudget 2019005050/PRV);
 per € 96.732,65 Iva inclusa al conto 701135020 “Acquisto di diagnostici W senza
repertorio” (Sottobudget 2019005051/PRV);
Ditta Quiedel Italy srl di Milano (già Alere s.r.l. di Milano):
 per € 69.784,00 Iva inclusa al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con
repertorio” (Sottobudget 2019005050/PRV);
20° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al predetti punti 7° e 8°: modalità
di realizzazione: “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata
senza previa pubblicazione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e
forma di negoziazione “Affidamento diretto” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale
“Acquisto in forma autonoma”.
21° - 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. Marino Dell’Acqua)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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