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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 IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 

COMMA 2 LETT. B) PUNTO 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO 

DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI UN 

SISTEMA ANALITICO (STRUMENTO, REAGENTI, MATERIALI DI CALIBRAZIONE 

E INTERFACCIAMENTO BIDIREZIONALE CON IL SISTEMA DI GESTIONE 

INFORMATICA DEL LABORATORIO, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA) 

CHE PREVEDA L’IMPIEGO DI ANTICORPI POLICLONALI PER LA 

DETERMINAZIONE DELLE FRAZIONI LIBERE DELLE CATENE 

IMMUNOGLOBULINICHE LEGGERE KAPPA E LAMBDA OCCORRENTE AL 

LABORATORIO DI ANALISI DEL P.O. DI GALLARATE DELL’ASST DELLA 

VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI 12 MESI.

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 
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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;

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;

Vista l’e-mail del 12.12.2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio, Dott. Giampaolo Cattozzo, 
così riferisce in relazione all’esigenza di acquisizione di una fornitura di un sistema 
analitico per la determinazione delle frazioni libere delle catene immunoglobuliniche 
leggere kappa e lambda: “queste analisi risultano utili ai fini di valutazione prognostica 
in presenza di componenti monoclonali di significato indeterminato, oltre che di 
mieloma multiplo, plasmocitoma solitario e mieloma asintomatico (smouldering); 
inoltre forniscono importanti indicazioni a scopo di diagnosi e monitoraggio delle forme 
micromolecolare e oligosecernente di mieloma. Al momento la ditta The Binding Site 
risulta essere l'unica in grado di fornire, per l'esecuzione di tali analisi, sistemi analitici 
che prevedono l'impiego di anticorpi policlonali. La fornitura proposta è comprensiva di 
interfacciamento bidirezionale con il sistema di gestione informatica del Laboratorio e 
di assistenza tecnica. Il costo per analisi offerto è inferiore alla tariffa SSN usualmente 
applicata e risulta vantaggioso rispetto a quello praticato nell'ambito dell'attuale 
fornitura di soli reagenti, utilizzati, con altra strumentazione, per l'esecuzione delle 
medesime analisi presso il Laboratorio del P.O. di Gallarate. L'eventuale acquisizione 
del sistema analitico offerto consentirebbe di evitare l'acquisto in economia di analoghi 
reagenti”; 

Vista altresì l’e-mail del 18.02.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con 
la quale il Dott. Cattozzo specifica che “poiché l’approccio più consolidato alla 
determinazione delle frazioni libere delle catene immunoglobuliniche leggere kappa e 
lambda prevede l’impiego di reagenti basati sull’impiego di anticorpi policlonali e poiché 
al momento la Ditta The Binding Site Srl risulta essere l’unica in grado di offrire per 
l’esecuzione di tali analisi sistemi analitici che prevedono l’impiego di anticorpi 
policlonali, tali sistemi risultano essere infungibili”; 

Atteso che in data 11.03.2019 è stata attivata, a cura della S.C. Gestione 
Acquisti, apposita procedura telematica SINTEL di indagine esplorativa per 
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manifestazione di interesse per la fornitura di cui trattasi – identificativo di procedura 
108365836;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 18.03.2019 alle ore 15.00, risultavano pervenute su 
piattaforma telematica Sintel le seguenti manifestazioni di interesse:
 N. 1552650255763 Ditta The Binding Site Italia srl di Grassobbio (BG)
 N. 1552898522392 Ditta Sebia Italia srl di Bagno a Ripoli (FI)

Vista l’e-mail del 19.03.2019 con la quale il Direttore del Servizio di Medicina di 
Laboratorio Dott. Cattozzo, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, dichiara che la 
documentazione prodotta dalla Ditta Sebia Italia Spa non è valutabile ai fini della 
fornitura richiesta, in quanto illustra le caratteristiche tecniche di un analizzatore per 
metodi in micropiastra e non descrive metodi per la determinazione delle frazioni 
libere delle catene immunoglobuliniche kappa e lambda, né le modalità di utilizzo a 
tale scopo dello strumento illustrato;

Atteso che a cura della S.C. Gestione Acquisti in data 21.03.2019 è stato 
richiesto alla Ditta Sebia Itala Spa, tramite comunicazione presso la piattaforma 
telematica SINTEL, di integrare quanto inviato con ulteriore documentazione che 
descriva i metodi per la determinazione delle frazioni libere delle catene 
immunoglobuliniche kappa e lambda, e le relative modalità di utilizzo a tale scopo dello 
strumento illustrato – identificativo di procedura 108759429;

Viste l’e-mail del 25.03.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio Dott. Cattozzo, in merito ai 
metodi immunenzimatici per la determinazione delle frazioni libere delle catene 
immunoglobuliniche kappa e lambda descritti nell‘ulteriore documentazione prodotta 
dalla Ditta Sebia Italia, dichiara quanto segue: “Questi metodi prevedono un lungo 
tempo di esecuzione e non favoriscono la tempestiva rianalisi di campioni con valori di 
concentrazione estremi (molto alti o molto bassi), di frequente riscontro nell'attività 
clinica; inoltre presentano intervallo analitico meno esteso e maggiore imprecisione 
analitica rispetto ad analoghi metodi. Questi metodi non facilitano l'efficiente utilizzo 
dei reagenti e richiedono l'esecuzione di analisi di calibrazione a cinque livelli di 
concentrazione per ciascuna serie analitica. La fornitura proposta contempla materiali 
di controllo ad un solo livello di concentrazione per ciascun metodo (ne necessitano 
due) e l'impiego di una soluzione tampone che richiede la ricostituzione prima dell'uso. 
Per le caratteristiche elencate la fornitura proposta non risulta idonea alle esigenze del 
Laboratorio”;

Richiamata altresì l’e-mail del 15.04.2019, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale il citato Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio trasmette 
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i volumi di attività previsti in 1500 analisi/anno per ciascuna tipologia di analisi, nonché 
le caratteristiche tecniche del sistema per l'esecuzione della sopra descritta fornitura; 

Preso atto che in data 06.05.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a 
pubblicare sulla Piattaforma Telematica Sintel la procedura negoziata de qua (ID n. 
110373860) con la ditta The Binding Site Italia srl di Grassobbio (BG), in possesso di 
caratteristiche tecniche idonee a seguito dell’indagine esplorativa sopra citata, 
assegnando quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte il 
giorno 13.05.2019 alle ore 15.00;

Preso atto che, entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte, 13.05.2019 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica 
Sintel la sotto elencata offerta: 

Protocollo Informatico Ditta

1557500290915 The Binding Site Italia Srl di Grassobbio (BG)

Dato atto che in data 13.05.2019 si è proceduto, tramite Piattaforma Telematica 
Sintel, all’apertura sia della Busta Amministrativa e della Busta Tecnica per la verifica 
della completezza della documentazione richiesta nella lettera di invito presentata dalla 
citata ditta The Binding Site Italia srl di Grassobbio (BG);

Vista l’offerta del 10.05.2019, protocollo informatico nr. 1557500290915, allegata 
a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale la già citata 
ditta The Binding Site Italia srl di Grassobbio (BG) offre la fornitura di un sistema 
analitico (strumento, reagenti, materiali di calibrazione e interfacciamento bidirezionale 
con il sistema di gestione informatica del laboratorio, comprensiva di assistenza 
tecnica) per la determinazione delle frazioni libere delle catene immunoglobuliniche 
leggere kappa e lambda per 12 mesi, verso un corrispettivo di complessivi € 28.080,00 
IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico della ditta di € 280,80 
IVA esclusa, così dettagliato:
Reagenti
- Optilite Freelite Kappa Free Kit – cod. LK016.OPT, n. 18 cf/anno - € 780,00 cad. cf. 

(Iva esclusa) 
- Optilite Freelite Lambda Free Kit – cod. LK018.OPT, n. 18 cf/anno - € 780,00 cad. 

cf. (Iva esclusa);
Materiali di consumo
- Optilite Diluent 1 – cod. IK709 - n. 4 cf/anno
- Optilite Diluent 2 – cod. IK710 - n. 4 cf/anno
- Optilite Cuvettes Ten Cell – cod. IK702 - n. 4 cf/anno
- Sample cups 0,5 mL – cod. 989220 – n. 2 cf/anno 
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- Wash Solution (20Ml) – cod. IK703 – n. 2 cf/anno
- Wash Solution (100Ml) – cod. IK704 – n. 2 cf/anno
- Tubing Maintenance Solution – cod. IK705 – n. 2 cf/anno
Strumenti
- Optilite Instrument cod. IE700 (valore economico € 60.000,00)
per un importo complessivo annuo di fornitura pari ad € 28.080,00 (IVA esclusa);

Preso atto che con nota email in data 14.05.2019, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, il Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio Dott. Cattozzo conferma la 
rispondenza dei contenuti tecnici della sopra citata offerta protocollo informatico nr. 
1557500290915;

Dato atto che  la S.C. Gestione Acquisti:
 in data 16.05.2019 ha proceduto, tramite Piattaforma Telematica Sintel, all’apertura 

della Busta Economica per la verifica della completezza della documentazione 
richiesta nella lettera di invito presentata dalla citata ditta The Binding Site Italia srl 
di Grassobbio (BG);

 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 The Binding Site Srl di Grassobbio (BG); 

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;

Vista la proposta n. 658/19 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 ai sensi del comma 2 lett.b) punto 2) dell’art. 63 del 
D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta The Binding Site Srl di Grassobbio (BG) la fornitura di un 
sistema analitico (strumento, reagenti, materiali di calibrazione e interfacciamento 
bidirezionale con il sistema di gestione informatica del Laboratorio, comprensiva di 
assistenza tecnica) che preveda l’impiego di anticorpi policlonali per la determinazione 
delle frazioni libere delle catene immunoglobuliniche leggere kappa e lambda 
occorrente al Laboratorio Analisi - P.O. di Gallarate, per un importo complessivo di 
euro 28.080,00 (IVA esclusa);
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Ritenuto, 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 Paola Pettini, Dirigente Sanitario Biologo - 
Laboratorio Analisi del 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;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 658/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.b) punto 2) del D. Lgs. n.50/2016, alla 
ditta The Binding Site Srl di Grassobbio (BG), la fornitura di un sistema analitico 
(strumento, reagenti, materiali di calibrazione e interfacciamento bidirezionale con il 
sistema di gestione informatica del Laboratorio, comprensiva di assistenza tecnica) che 
preveda l’impiego di anticorpi policlonali per la determinazione delle frazioni libere delle 
catene immunoglobuliniche leggere kappa e lambda occorrente al Laboratorio Analisi - 
P.O. di Gallarate, per un periodo di 12 mesi, dal 01.06.2019 al 31.05.2020, alle 
condizioni tutte dettagliate nell’offerta del 10.05.2019, protocollo informatico nr. 
1557500290915, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, alle condizioni economiche e di fornitura riportate nell’offerta stessa, e 
nello specifico:
Reagenti
- Optilite Freelite Kappa Free Kit – cod. LK016.OPT, n. 18 cf/anno - € 780,00 cad. cf. 

(Iva esclusa) 
- Optilite Freelite Lambda Free Kit – cod. LK018.OPT, n. 18 cf/anno - € 780,00 cad. 

cf. (Iva esclusa)  
Materiali di consumo
- Optilite Diluent 1 – cod. IK709 - n. 4 cf/anno
- Optilite Diluent 2 – cod. IK710 - n. 4 cf/anno
- Optilite Cuvettes Ten Cell – cod. IK702 - n. 4 cf/anno
- Sample cups 0,5 mL – cod. 989220 – n. 2 cf/anno 
- Wash Solution (20Ml) – cod. IK703 – n. 2 cf/anno
- Wash Solution (100Ml) – cod. IK704 – n. 2 cf/anno
- Tubing Maintenance Solution – cod. IK705 – n. 2 cf/anno
Strumenti
- Optilite Instrument cod. IE700 (valore economico € 60.000,00)
per un importo complessivo annuo di fornitura pari ad € 28.080,00 (Iva esclusa), 
comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico della ditta di € 280,80 (Iva esclusa);
per un importo complessivo di € 28.080,00 oltre Iva;
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2° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 1° della presente delibera: 
modalità di realizzazione: “Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: 
“Acquisto” - forma di negoziazione: “Affidamento diretto speciale” (Osservatorio 
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a presunti € 
34.257,60 Iva inclusa, CIG Z1B2846834, come segue:
- Bilancio 2019 per € 19.983,60 Iva compresa al conto 701135010 – “Acquisto 

diagnostici W con repertorio” - (Sottobudget 2019003450/PRV);
- Bilancio 2020 per € 14.274,00 Iva compresa al conto 701135010 – “Acquisto 

diagnostici W con repertorio”;

4° - 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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