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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:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER SISTEMA REAL TIME 

PCR PER ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, QUANTIFICAZIONE E 

RILEVAZIONE DI DNA/RNA OCCORRENTE AI LABORATORI ANALISI DEI 

PP.OO. DI GALLARATE E BUSTO ARSIZIO PER IL PERIODO DAL 01.02.2020 

AL 31.01.2022 A SEGUITO DI PROCEDURA CONSORZIATA, AI SENSI 

DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) N. 2 DEL D.LGS N. 50/2016, 

ESPLETATA DALLA ASST LARIANA.

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;

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;

Preso atto che la ASST Lariana, con e-mail del 11.03.2019 si è proposta quale 
Capofila per l’espletamento della procedura per l’affidamento della fornitura biennale di 
reagenti per Sistema Real Time PCR per estrazione, amplificazione, quantificazione e 
rilevazione di DNA/RNA in aggregazione d’acquisto con la ASST Lecco, la ASST della 
Valle Olona, la ASST Valcamonica e la ASST Santi Paolo e Carlo in qualità di 
mandanti;

Richiamata la nota e-mail del 17.04.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
con la quale il Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor 
Giampaolo Cattozzo comunica i fabbisogni annui della struttura;

Vista la deliberazione n.728 del 05.08.2019, acquisita in atti, con la quale l’ASST 
Lariana ha affidato, in esito alla procedura di cui sopra espletata ai sensi dell’art. 63 del 
D. Lgs. n.50/2016, alla ditta Cepheid Srl di Pero (MI), la fornitura di cui trattasi alle 
condizioni sotto riportate, giusta offerta economica ID 1560421098288 del 13.06.2019, 
acquisita in atti, in relazione ai prodotti in gara di interesse di questa ASST – Laboratori 
Analisi dei PP. OO. di Gallarate e Busto Arsizio – sulla base dei fabbisogni annui dei 
test già individuati dal Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, Dottor 
Giampaolo Cattozzo:
- per l’esecuzione di n.700 test/anno per Mycobacterium tuberculosis complex e della 

resistenza all’antibiotico rifampicina: presunte n.70 cfz/anno cod. 1402675 (kit da 10 
test), al prezzo di € 380,00/cad. cfz. oltre Iva;

- per l’esecuzione di n.850 test/anno per C. difficile: presunte n.85 cfz/anno cod. 
1464550 (kit da 10 test), al prezzo di € 250,00/cad. cfz. oltre Iva;

- per l’esecuzione di n.10 test/anno per Virus influenzale di tipo A e B e ceppo H1N1 
2009): presunte n.1 cfz/anno cod. 1400084 (kit da 10 test), al prezzo di € 
480,00/cad. cfz. oltre Iva;

- per l’esecuzione di n.50 test/anno per XPERT MRSA/SA BC: presunte n.5 cfz/anno 
cod. 1452712 (kit da 10 test), al prezzo di € 350,00/cad. cfz. oltre Iva;

- per l’esecuzione di n.1400 test/anno per Chlamydia trachomatis e Neisseria 
gonorrhoeae: presunte n.140 cfz/anno cod. 1438764 (kit da 10 test), al prezzo di € 
190,00/cad. cfz. oltre Iva;
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- per l’esecuzione di n.250 test/anno per genotipi HPV ad alto rischio ed 
identificazione specifica di 16 e 18/45 ): presunte n.25 cfz/anno cod. 1451156 (kit da 
10 test), al prezzo di € 300,00/cad. cfz. oltre Iva;

- n.6 moduli Mod. GeneXpert per l’effettuazione dei test relativi alla Chlamydia 
trachomatis al canone di noleggio di € 50,00 modulo/mese;

Richiamate le note e-mail del 14.10.2019 e del 18.10.2019, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, con le quali il Direttore della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio 
Dott. Giampaolo Cattozzo:
- conferma che la fornitura sopra descritta risulta adeguata alle necessità dei 

Laboratori Analisi;
- precisa che presso i Laboratori dei PP.OO. di Gallarate e Busto Arsizio “risultano 

essere in uso due strumenti, ciascuno dotato di quattro moduli attivi; quindi il 
numero complessivo di moduli attivi è pari a 8”;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha rilevato un risparmio derivante dalla 
presente aggiudicazione stimato in € 2.800,00/anno oltre Iva, come risultante da 
prospetto di comparazione dei costi, in atti;

Ritenuto, ai sensi della normativa vigente in materia, in relazione alla fornitura di 
cui trattasi di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC):
- per il Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio la Dottoressa Gioconda Brigante, 

Dirigente Medico Responsabile S.S. Microbiologia e Virologia;
- per il Laboratorio Analisi del P.O di Gallarate la Dottoressa Paola Pettini Dirigente 

Sanitario Biologo del Servizio di Medicina di Laboratorio;

Dato atto che con specifico provvedimento si procederà all’aggiornamento della 
programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, già approvata con 
deliberazione n.689 del 5.06.2019, con l’inserimento nella programmazione stessa 
della fornitura oggetto del presente provvedimento;

Dato atto 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 (ARIA) 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 Aria e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

Ricordato che, nei tempi di definizione delle disposizioni regionali e del 
regolamento aziendale relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 
del Dlgs n.50/2016, è opportuno quantificare una somma presunta di euro 5.146,30 
calcolata sulla base dei criteri di cui alla nota di Regione Lombardia protocollo n. 
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G1.2018.0036964 del 23.11.201, fatta salva diversa quantificazione derivante da 
norma, regolamento o specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente 
con provvedimento proposto dal RUP.

Vista la proposta n.1299/19 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 affidare alla Ditta Cepheid Srl di Pero (MI) per il periodo dal 
01.02.2020 al 31.01.2022 la fornitura biennale di reagenti per Sistema Real Time PCR 
per estrazione, amplificazione, quantificazione e rilevazione di DNA/RNA occorrente ai 
Laboratori Analisi dei PP.OO. di Gallarate e Busto Arsizio in aggregazione d’acquisto 
con la ASST di Lecco, la ASST della Valle Olona, la ASST Valcamonica e la ASST 
Santi Paolo e Carlo in qualità di mandanti, alle condizioni economiche e di fornitura 
tutte dettagliate in premessa, giusta offerta economica ID 1560421098288 del 
13.06.2019, acquisita in atti, per un importo annuo di presunti € 88.980,00 oltre Iva, di 
cui € 4.800,00 in relazione al canone annuo di noleggio, e pari ad un ammontare 
complessivo di fornitura riferito al predetto periodo contrattuale di presunti € 
177.960,00 oltre Iva;

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;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.1299/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - prendere atto e di approvare le risultanze della procedura telematica, espletata ai 
sensi dell’art. 63 del d. Lgs. n.50/2016, ad oggetto “la fornitura biennale di reagenti 
per Sistema Real Time PCR per estrazione, amplificazione, quantificazione e 
rilevazione di DNA/RNA” in aggregazione d’acquisto con la ASST di Lecco, la ASST 
della Valle Olona, la ASST Valcamonica e la ASST Santi Paolo e Carlo, affidata dalla 
ASST Lariana con la deliberazione n.728 del 05.08.2019 e, per l’effetto, di affidare 
alla Ditta Cepheid Srl di Pero (MI) per il periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2022 la 
fornitura de qua occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Gallarate e Busto 
Arsizio, alle condizioni economiche e di fornitura tutte dettagliate in premessa, giusta 
offerta economica ID 1560421098288 del 13.06.2019, acquisita in atti, per un importo 
annuo di presunti € 88.980,00 oltre Iva, di cui € 4.800,00 in relazione al canone 
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annuo di noleggio, e pari ad un ammontare complessivo di fornitura riferito al predetto 
periodo contrattuale di presunti € 177.960,00 oltre Iva;

2° - di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la succitata ditta affidataria 
in relazione agli ordinativi di fornitura dei prodotti in parola e a tutto quanto inerente 
l’esecuzione del contratto;

3° - di dare atto che con specifico provvedimento si procederà all’aggiornamento della 
programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, già approvata con 
deliberazione n.689 del 5.06.2019, con l’inserimento nella programmazione stessa 
della fornitura oggetto del presente provvedimento;

4° - 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 Aria e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

5° - di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de 
qua per l’ASST della Valle Olona:
- per il Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio la Dottoressa Gioconda Brigante, 

Dirigente Medico Responsabile S.S. Microbiologia e Virologia;
- per il Laboratorio Analisi del P.O  di Gallarate la Dottoressa Paola Pettini Dirigente 

Sanitario Biologo del Servizio di Medicina di Laboratorio;

6° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: CIG Padre: 
79210598AA - CIG derivato per l’ASST della Valle Olona: 81329388BF - “Contratto 
d’appalto discendente da accordo quadro”, scelta del contraente “Affidamento diretto in 
adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: 
“Acquisto” - forma di negoziazione: “Affidamento diretto speciale” (Osservatorio 
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma aggregata”;

7° di contabilizzare l’onere, per l’ASST della Valle Olona, derivante dal presente 
provvedimento pari a complessivi € 217.111,20 (IVA compresa) come di seguito 
specificato:
bilancio 2020
- al conto 701135010 “acquisto diagnostici W con repertorio” (Sottobudget 

2019004038/PRV) per € 94.141,30 Iva inclusa;
- al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche” (Sottobudget 

2019004039/PRV) per € 5.368,00 Iva inclusa;

bilancio 2021 
- al conto 701135010 “acquisto diagnostici W con repertorio” per € 102.699,60 Iva 

inclusa;
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- al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche” per € 5.856,00 Iva 
inclusa;

bilancio 2022 
- al conto 701135010 “acquisto diagnostici W con repertorio” per € 8.558,30 Iva 

inclusa;
- al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche” per € 488,00 Iva 

inclusa;

8° - di accantonare, nei tempi di definizione delle disposizioni regionali e del 
regolamento aziendale relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 
del D.Lgs n.50/2016, l'importo di presunti euro 809,60 quale fondo incentivante per le 
funzioni tecniche, calcolate sulla base dei criteri di cui alla nota di Regione Lombardia 
protocollo n.G1.2018.0036964 del 23.11.2018, fatta salva diversa quantificazione 
derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da recepire 
obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;

9° - di contabilizzare l’onere di cui al punto 8°, per un importo pari a € 809,60 al conto 
economico 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 
50/2016”, come segue:
-  € 62,00 del Bilancio per l’anno 2019 (Sottobudget 2019004040/SEF);
- € 373,80 del Bilancio per l’anno 2020;
- € 373,80 del Bilancio per l’anno 2021;

10° - 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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