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DETERMINAZIONE
RESPONSABILE S.C. GESTIONE ACQUISTI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

 AFFIDAMENTO, IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA E IN FORMA 

TELEMATICA SINTEL, DELLA FORNITURA DI N.1 COLORATORE 

AUTOMATICO PER COLORAZIONE DI VETRINI, RELATIVO MATERIALE DI 

CONSUMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK, OCCORRENTE ALLA 

S.C. SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO - P.O. DI GALLARATE 

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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Vista la richiesta agli atti d’ufficio, a firma del Direttore del Dipartimento Servizi 
Diagnostici e del Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, con la quale 
veniva segnalata la necessità di procedere all’acquisto di n. 1 Sistema automatico per 
colorazione di vetrini dedicato in modo esclusivo alla diagnostica delle malattie da 
micobatteri, in ottemperanza alla normativa in materia di diagnosi e organizzazione del 
laboratori per attività di micobatteriologia, come confermato dal Dirigente Responsabile 
della S.S. di Ingegneria Clinica e dal Direttore Medico del P.O. di Gallarate;

Vista la nota prot.n.253 del 03.01.2019, a firma congiunta del Direttore della 
S.C. Prevenzione Protezione  e del Direttore Medico del P.O. di Gallarate, avente ad 
oggetto: “Disposizioni in materia di prevenzione, sorveglianza e controllo della malattia 
tubercolare presso il Laboratorio Analisi di Gallarate”, ove si informa della necessità di 
procedere a realizzare un piano di miglioramento della gestione dei campioni BK 
all’interno del Laboratorio Analisi di Gallarate e della necessità di procedere 
all’acquisizione di un nuovo coloratore automatico, in quanto attualmente tale attività 
viene svolta manualmente;

Visto il capitolato tecnico trasmesso dalle competenze aziendali interessate, 
ove vengono definite le caratteristiche di minima del dispositivo nonché i servizi inclusi 
nella fornitura;

Richiamata la D.G.R. IX/2633 del 6.12.2011 ad oggetto “Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2012” e 
precisamente l’allegato n.3, dove è previsto l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel 
al fine dell’attuazione di quanto disposto dalla L.R. del 3.08.2011 n.11 nell’ambito del 
Sistema Regionale di e-procurement per l’espletamento dei processi di acquisto on-
line;

Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi 
adottato con delibera n. 474 del 28.04.2017 da questa ASST della Valle Olona;

Dato atto che:
 in data 04.09.2019, è stata attivata su piattaforma Sintel, la procedura di gara (ID n. 

114822550), assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte le ore 12.00 del giorno 20.09.2019, da aggiudicarsi secondo il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, previa verifica della 
corrispondenza di quanto offerto alle caratteristiche tecniche richieste nei 
documenti di gara, stimando un importo complessivo a base d’asta di € 38.000,00 
IVA esclusa;

 sono state invitate alla procedura di gara le ditte Delcon Srl e Medi Diagnostici Srl;
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 i chiarimenti richiesti sono stati pubblicati in data 06.09.2019 tramite  piattaforma 
Sintel;

 entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, (20.09.2019 ore 
12,00), risultano pervenute n.2 offerte su piattaforma Sintel e precisamente:   

N. Protocollo Informatico Ditta
1568901051830 Medi Diagnostici Srl
1568798540942 Delcon Srl

Dato atto che:
 si è proceduto, tramite piattaforma Sintel, alla verifica della documentazione 

pervenuta;
 con successiva nota e-mail del 26.09.2019 è stata trasmessa alle competenze 

tecniche e sanitarie la documentazione prodotta dalle ditte Medi Diagnostici Srl e 
Delcon Srl al fine delle verifiche tecniche di rispondenza e idoneità rispetto a 
quanto richiesto;

Vista la relazione, posta agli atti, a firma del Dirigente Sanitario Biologo del 
Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate, con la quale viene espressa valutazione di 
idoneità tecnica con esito positivo relativamente all’offerta prodotta dalla ditta Delcon 
Srl ed esito di non idoneità per l’offerta prodotta dalla ditta Medi Diagnostici Srl in 
quanto:
“le caratteristiche tecniche del coloratore automatico proposto da Medi Diagnostici 
differiscono dai requisiti di minima del capitolato tecnico, perché l’applicazione dei 
coloranti non avviene per mezzo di nebuliazzatori indipendenti”;

Considerato che in data 25.09.2019 si è proceduto, tramite l’utilizzo della 
piattaforma Sintel, alla non ammissione della ditta Medi Diagnostici Srl alla fase 
successiva di gara e all’apertura e verifica della busta telematica contenente l’offerta 
economica della ditta ammessa;

Vista l’offerta economica allegata al presente provvedimento, con la quale la 
ditta Delcon Srl di Milano, si rende disponibile alla fornitura di:
1. n.1 Coloratore automatico per colorazione di micobatteri, Aerospray TB Slide 

Stainer mod.7722 completo di stufa e garanzia full-risk per mesi 24;
2. Fornitura del materiale di consumo (coloranti, soluzioni di lavaggio…), per un 

periodo di anni 5, in relazione al carico di lavoro: n.10 vetrini al giorno per 5 
giorni/settimana;

3. Servizio di manutenzione full risk, per un periodo di 36 mesi (ulteriore alla data di 
garanzia),

per un importo complessivo di fornitura pari ad € 29.950,00 oltre IVA, con un risparmio 
del 21,18% rispetto al prezzo posto a base di gara;
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Atteso che l’acquisto del dispositivo in parola pari ad € 16.470,00 IVA 
compresa, è finanziato con i fondi L.P. anno 2018 (Budget investimenti sicurezza 
Direzione Medica PO Gallarate), come da nota di autorizzazione agli atti;

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);

Richiamato il Decreto Legislativo del 18.04.2016, n.50, e in particolare l’art. 36 
comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016;

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della 
S.C. Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1°- per tutto quanto esposto in premessa, di approvare il Report di procedura, prodotto 
in automatico dalla piattaforma informatica Sintel, relativa alla procedura negoziata per 
la fornitura di n.1 Coloratore Automatico di Vetrini, completo di accessori, materiale di 
consumo e garanzia full risk,  

2°- di aggiudicare, a seguito di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 
del D.Lgs 50/2016 e in forma telematica Sintel, alla ditta DELCON Srl la fornitura di n.1 
Coloratore Automatico di Vetrini, completo di accessori, materiale di consumo e 
garanzia full risk, per un importo totale complessivo di fornitura di € 29.950,00 IVA 
esclusa, di cui 
 € 13.500,00 (IVA esclusa) per l’acquisto di n.1 Coloratore, con garanzia Full-Risk di 

mesi 24, 
 € 12.850,00 (IVA esclusa) per la fornitura di materiale di consumo (reagenti) per un 

periodi di 5 anni ed 
 € 3.600,00 (IVA esclusa) per il servizio di manutenzione Full-Risk per 36 mesi 

(ulteriori alla durata della garanzia),
alle condizioni contenute nei documenti di gara e nell’offerta economica “Modello 
GAMMA” n. 346/19NS/MT/sb del 13.09.2019, allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento;
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3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 36.539,00 
(IVA compresa), come di seguito specificato:
 € 16.470,00 IVA compresa per l’acquisto di n.1 COLORATORE, al conto 

patrimoniale 102240010 “attrezzature sanitarie e scientifiche” (Sottobudget 
2019003816/PRV), finanziando l’investimento con i fondi L.P. anno 2018 (Budget 
investimenti sicurezza Direzione Medica PO Gallarate);

 € 783,85 IVA compresa al Bilancio anno 2019, al conto 701135010 “Acquisto 
diagnostici W con repertorio” (Sottobudget 2019003817/PRV);

 € 3.135,4 IVA compresa al Bilancio anno 2020, al conto 701135010 “Acquisto 
diagnostici W con repertorio”;

 € 3.135,4 IVA compresa al Bilancio anno 2021, al conto 701135010 “Acquisto 
diagnostici W con repertorio”;

 € 3.135,4 IVA compresa al Bilancio anno 2022, al conto 701135010 “Acquisto 
diagnostici W con repertorio”;

 € 3.135,4 IVA compresa al Bilancio anno 2023, al conto 701135010 “Acquisto 
diagnostici W con repertorio”;

 € 2.351,55 IVA compresa al Bilancio anno 2024, al conto 701135010 “Acquisto 
diagnostici W con repertorio”;

 € 1.464,00 IVA compresa al Bilancio anno 2022, al conto 706240210 “Canoni di 
manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche” (Sottobudget 
2019003818/SIC);

 € 1.464,00 IVA compresa al Bilancio anno 2023, al conto 706240210 “Canoni di 
manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche”;

 € 1.464,00 IVA compresa al Bilancio anno 2024, al conto 706240210 “Canoni di 
manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie e scientifiche”;

4°- di specificare i seguenti dati di gara: CIG n. ZEA298E0B7: modalità di 
realizzazione: “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione 
“Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”; 

5°- di precisare che la fornitura di cui trattasi non risulta contemplata nelle convenzioni 
attive Consip e ARCA Regione Lombardia;

6° -   di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE S.C.GESTIONE ACQUISTI
(Dr.ssa Stefania Russo)

 Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
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