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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, DELLA 

FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA FOTOFERESI 

EXTRACORPOREA (FCE) MEDIANTE SISTEMA CHIUSO (METODICA ON-

LINE) OCCORRENTE AL SIMT DEL P.O. DI GALLARATE DELL’ASST DELLA 

VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI TRE.

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;

Vista l’e-mail del 13.02.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Dott. 
Ambrogio Pagani:
 così riferisce in relazione all’esigenza di acquisizione di una fornitura di un sistema 

integrato per la fotoferesi extracorporea (fce) mediante sistema chiuso (metodica 
on-line), con strumentazione dedicata CellEx Therakos Photopheresis System 
Therakos e all’infungibilità della strumentazione in parola: “la Ditta Therakos è 
l’unica a disporre di strumentazione per l’esecuzione delle procedure di foto 
chemioterapia extracorporea (FCE o ECP) con metodica on-line, sistema completo 
e dedicato, dotato di marchio CE in Europa e approvazione da FDA Americana 
come sistema automatizzato e integrato per la fotoaferesi terapeutica. Alcuni 
pazienti con particolari problematiche patologia-correlate e con accessi venosi 
inadeguati all’utilizzo di altri separatori cellulari in uso presso il SIMT, possono 
essere sottoposti a FCE solo con questa tipologia di strumentazione”; 

 quantifica i volumi di attività previsti in 120 circuiti/anno per l'esecuzione della sopra 
descritta fornitura;

Atteso che in data 13.05.2019 a cura della S.C. Gestione Acquisti:
 è stato pubblicato avviso di pre-informazione sulla GUUE dando evidenza delle 

specifiche tecniche richieste dall’utilizzatore al fine di avvalorare a livello di Unione 
Europea la dichiarazione del Direttore del SIMT Dott. Ambrogio Pagani, in relazione 
all’unicità dei sistemi esistenti dedicati per l’esecuzione della FCE con metodica on-
line;

 è stata attivata apposita procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse per la fornitura di cui trattasi – identificativo di procedura 
110576812;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 17.05.2019 risultava pervenuta su piattaforma 
telematica Sintel la seguente manifestazione di interesse:
- N.1558107672240 Ditta Therakos Uk Limited di Stainded-upon-Thames;



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)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Preso atto che il Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale, Dott. Ambrogio Pagani con nota e-mail del 29.05.2019, in atti presso la 
S.C. Gestione Acquisti, dichiarava che:
- “quanto pervenuto dalla Ditta Therakos corrisponde alle nostre esigenze e 

richieste;
- “il numero dei circuiti annuali, in relazione alla frequenza di procedure FCE per i 

pazienti in trattamento, sarebbe da portare a 150 all’anno”; 

Richiamate:
 la deliberazione n.851 del 25.07.2019 con la quale questa ASST ha disposto di 

indire procedura negoziata, on line mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica 
Sintel, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D. l.vo n.50/2016, con il 
criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del citato D. l.vo n.50/2016, previa verifica di rispondenza di quanto offerto a 
quanto necessario all’utilizzatore, per l’affidamento della fornitura triennale di un 
sistema integrato per la fotoferesi extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso 
(metodica on-line) con strumentazione dedicata CellEx Therakos Photopheresis 
System Therakos, occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate, per un importo 
complessivo presunto a base di gara non superabile di € 427.500,00 IVA esclusa;

 la deliberazione n.1057 del 23.10.2019 con la quale è stato rettificato per errore 
materiale il punto 1° della succitata deliberazione n.851 del 25.07.2019, indicando 
che l’importo di € 427.500,00 IVA esclusa è da intendersi quale importo complessivo 
presunto a base di gara;

Preso atto che in data 31.07.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a 
pubblicare sulla Piattaforma Telematica Sintel la procedura de qua (ID n.113765851) ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs. 50/2016 invitando la Ditta 
Therakos Uk Limited di Stainded-upon-Thames 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 06.09.2019 alle ore 
15.00;

Preso atto che, entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte, 06.09.2019 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica 
Sintel la sotto elencata offerta: 

Protocollo Informatico Ditta

1567773918637  Therakos (Uk) Limited di Stainded-upon-Thames  

Atteso che a cura della S.C. Gestione Acquisti:
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 in data 13.09.2019 è stata attivata apposita procedura telematica Sintel di indagine 
esplorativa per manifestazione di interesse per la fornitura di cui trattasi – 
identificativo di procedura 115190821;

 in data 17.09.2019 è stato pubblicato ulteriore avviso di pre-informazione sulla 
GUUE dando evidenza delle specifiche tecniche richieste dall’utilizzatore al fine di 
avvalorare a livello di Unione Europea la dichiarazione del Direttore del SIMT Dott. 
Ambrogio Pagani, in relazione all’unicità dei sistemi esistenti dedicati per 
l’esecuzione della FCE con metodica on-line;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 13.09.2019 risultavano pervenute su piattaforma 
telematica Sintel le seguenti manifestazioni di interesse:
- N.1569235536439 Ditta Fresenius Kabi Italia srl di Isola della Scala (VR);
- N.1569337287137 Ditta Therakos Uk Limited di Stainded-upon-Thames;

Visto il regolamento aziendale, predisposto dalla S.C. Gestione Acquisti in 
attuazione della DGR n. XI/491 del 02/08/2018 - Sub - Allegato C - Direttive in ordine 
alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di 
forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016 
(Codice dei Contratti Pubblici), già approvato dal Direttore Amministrativo e 
attualmente alla valutazione finale della Direzione Strategica, ove sono contenute, tra 
l’altro, le indicazioni da seguire volte all’accertamento delle condizioni di infungibilità 
per l’acquisizione di apparecchiature/attrezzature sanitarie e relativi componenti e 
accessori;

Dato atto che con nota prot. n.48664/19 del 17.10.2019, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, il Direttore Amministrativo nominava un Tavolo tecnico 
multidisciplinare, deputato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di 
infungibilità ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 del sistema integrato per la 
fotoferesi extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso (metodica on-line) proposto 
dalla ditta Therakos (UK) Limited, nella seguente composizione: 
 Dott. Filippo Crivelli – Direttore del Dipartimento Servizi Diagnostici;
 Dott. Ambrogio Pagani – Direttore del Servizio di immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale;
 Ing. Gianluca Zarola – Collaboratore tecnico professionale della S.S. Ingegneria 

Clinica P.O. di Busto Arsizio;

Vista la e-mail del 14.11.2019 con la quale la S.C. Gestione Acquisti trasmetteva 
la documentazione relativa all’istruttoria condotta, completa delle schede tecniche, ai 
componenti del citato tavolo tecnico, incaricati della valutazione quali professionisti 
esperti per la verifica delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte dalle 
ditte;
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Preso atto della nota del 20.11.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
con la quale il tavolo tecnico multidisciplinare citato, riunitosi in tale data, rileva che a 
seguito dell’analisi della documentazione de qua “solo il sistema proposto dalla ditta 
Therakos (UK) Limited di Staines-upon-Thames risponde pienamente alle 
caratteristiche tecniche riportate nel bando dell’avviso esplorativo per la fornitura di un 
sistema integrato per la fotoforesi extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso 
(metodica online). In particolare si rileva che rispetto alla caratteristica tecnica 
‘possibilità di utilizzo con singolo e doppio accesso vascolare, intercambiabile durante 
la procedura’ il sistema Therakos Cellex è l’unico che consente di effettuare le 
procedure di fotoforesi terapeutica extracorporea con singolo accesso vascolare 
mentre con il sistema AMICUS-Phelix le procedure possono essere effettuate solo con 
doppio accesso vascolare. Questa caratteristica risulta fondamentale per il trattamento 
dei pazienti in carico presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
del P.O. di Gallarate, che sono caratterizzati da particolari problematiche patologia-
correlate con patrimoni venosi non adeguati all’utilizzo di separatori cellulari che 
richiedono il doppio accesso vascolare. Inoltre, rispetto alla caratteristica tecnica 
‘sistema integrato e dedicato per le procedure di fotoforesi terapeutica, costituito da 
unica strumentazione che integra le funzioni di separatore cellulare e di camera di foto 
irradiazione’ il sistema Therakos Cellex risulta essere un unico apparecchio unico che 
integra le due funzioni mentre il sistema offerto dalla Ditta Fresenius Kabi Italia Srl è 
costituito da due apparecchiature separate (separatore cellulare + dispositivo di 
fotoattivazione) con conseguente maggiore ingombro e minore maneggevolezza”; 

Dato atto che in data 26.11.2019 si è proceduto, tramite Piattaforma Telematica 
Sintel, all’apertura della Busta Amministrativa, Busta Tecnica e dell’offerta economica 
protocollo informatico n.1567773918637, per la verifica della completezza della 
documentazione richiesta nella lettera di invito presentata dalla citata ditta Therakos 
(UK) Limited di Staines-upon-Thames;

Atteso che in data 26.11.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a 
richiedere integrazione documentale relativamente al dettaglio dell’offerta economica, 
pervenuta dalla Ditta offerente in data 27.11.2019;

Vista l’offerta, protocollo informatico n.1567773918637, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale la ditta Therakos 
(UK) Limited di Staines-upon-Thames offre la fornitura di un sistema integrato per la 
fotoferesi extracorporea (fce) mediante sistema chiuso (metodica on-line), con 
strumentazione dedicata CellEx Photopheresis System Therakos per anni 3 (tre), verso 
un corrispettivo di complessivi € 427.500,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per 
la sicurezza a carico della ditta di € 142,50 IVA esclusa, così dettagliato:
- n. 50 kit/anno per sistema di fotoferesi extracorporea cod. CLXECP (cfz. da 3 kit) al 

prezzo di Euro 830,00/cad. kit oltre Iva, pari a Euro 2.490,00/cad.cfz. da 3 kit oltre 
Iva;
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- sistema integrato per fotoforesi strumento Therakos Cellex Cod. Cellex già installato 
presso il P.O. di Gallarate, acquisito a titolo di visione con deliberazione n. 735 del 
28.05.2018 al canone di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di € 
18.000,00/anno Iva esclusa;

- n.1 lampada/anno U-VA a costo “zero”;
per un importo complessivo annuo di Euro 142.500,00 oltre Iva, pari ad un ammontare 
complessivo di fornitura, per il periodo dal 15.01.2020 al 14.01.2023, di € 427.500,00;

Rilevato che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che dalla presente 
aggiudicazione deriva un incremento di spesa pari ad € 2.027,00/anno oltre Iva, come 
risultante da prospetto di comparazione dei costi, allegato quale parte integrante e 
sostanziale, a fronte di un costo attuale di € 140.473,00 Iva esclusa rispetto all’importo 
di aggiudicazione di € 142.500,00/anno (Iva esclusa), tenuto conto del canone di 
noleggio comprensivo di manutenzione full risk relativo allo strumento Cellex 
attualmente installato presso il SIMT del P.O. di Gallarate;

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 Dott.ssa Lorella Poli Responsabile della S.S. Aferesi 
produttiva;

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 (ARIA) o Consip;
- ha attivato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti Organi 

Istituzionali in relazione alla citata ditta Therakos (UK) Limited di Staines-upon-
Thames;

Vista la proposta n.1354/2019 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 affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.b) punto 2) del D. Lgs. n.50/2016, alla 

ditta Therakos (UK) Limited di Staines-upon-Thames la fornitura di un sistema 
integrato per la fotoferesi extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso (metodica 
on-line), con strumentazione dedicata CellEx Photopheresis System Therakos per 
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anni 3 (tre) occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate dell'ASST della Valle Olona, 
per un importo complessivo di euro 427.500,00 (IVA esclusa);

- 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;

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.1354/2019 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti:

1° - di affidare, in esito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) 
punto 2) del D. Lgs. n.50/2016, alla ditta Therakos (UK) Limited di Staines-upon-
Thames la fornitura di un sistema integrato per la fotoferesi extracorporea (FCE) 
mediante sistema chiuso (metodica on-line), con strumentazione dedicata CellEx 
Photopheresis System Therakos per anni 3 (tre), occorrente al SIMT del P.O. di 
Gallarate, per un periodo di anni 3 (tre),  alle condizioni economiche e di fornitura tutte 
dettagliate nell’offerta protocollo informatico n.1567773918637, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nello specifico:
- n.50 kit/anno per sistema di fotoferesi extracorporea cod. CLXECP (cfz. da 3 kit) al 

prezzo di Euro 830,00/cad. kit oltre Iva, pari a Euro 2.490,00/cad.cfz. da 3 kit oltre 
Iva;

- sistema integrato per fotoforesi strumento Therakos Cellex Cod. Cellex già installato 
presso il P.O. di Gallarate, acquisito a titolo di visione con deliberazione n. 735 del 
28.05.2018 al canone di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di € 
18.000,00/anno Iva esclusa;

- n.1 lampada/anno U-VA a costo “zero”;
per un importo complessivo annuo di fornitura pari a Euro 142.500,00 oltre Iva 
comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico della ditta di € 142,50 (Iva esclusa); 
pari ad un ammontare complessivo di fornitura, per il periodo dal 15.01.2020 al 
14.01.2023, di € 427.500,00 (Iva esclusa);

2° - di nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura de qua 
occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate, la Dott.ssa Lorella Poli Responsabile della 
S.S. Aferesi produttiva;

3° - di specificare i seguenti dati di procedura: modalità di realizzazione: “Contratto 
d’appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione” 
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(ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: “Acquisto” - forma di negoziazione: 
“Affidamento diretto speciale” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in 
forma autonoma” -  CIG 7967749A78;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 
presunti € 521.550,00 Iva inclusa, come segue:
- Bilancio d’esercizio 2020:
 per € 145.561,25 Iva compresa al conto 701135010 – “Acquisto diagnostici W 

con repertorio” (sottobudget 2019004051/PRV);
 per € 21.045,00 Iva compresa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature 

sanitarie e scientifiche” (sottobudget 2019004052/PRV);
- Bilancio d’esercizio 2021
 per € 151.890,00 Iva compresa al conto 701135010 – “Acquisto diagnostici W 

con repertorio”;
 per € 21.960,00 Iva compresa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature 

sanitarie e scientifiche”;
- Bilancio d’esercizio 2022
 per € 151.890,00 Iva compresa al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W 

con repertorio”;
 per € 21.960,00 Iva compresa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature 

sanitarie e scientifiche”;
- Bilancio d’esercizio 2023 
 per € 6.328,75 Iva compresa al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con 

repertorio”;
 per € 1.005,00 Iva compresa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie 

e scientifiche”;

5° - 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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