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DETERMINAZIONE
DIRETTORE 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, AI SENSI DEL 

COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 36 COMMA 2 LETT. A), E 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 A NOLEGGIO DI UN  SISTEMA PER IL TOTALE CONTROLLO E 

TRACCIABILITA’ DELLA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E 

MOVIMENTAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI E PER LA QUALIFICAZIONE, 

CONVALIDA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI E DELLE ATTREZZATURE 

CHE VENGONO COINVOLTE NELLA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E 

TRASPORTO DI SANGUE E PLASMA OCCORRENTE AI SIMT DELL’ASST 

DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI 3.

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;
 

Richiamata la deliberazione n. 398 del 11.07.2014 dell’ex A. O. “S. Antonio 
Abate” di Gallarate con la quale è stata affidata, in esito a specifica procedura on line 
tramite RDO pubblicata sulla Piattaforma Telematica Sintel, ai sensi dell’art. 57 c. 2 
lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., alla Ditta Expermed srl di Verona la 
fornitura a noleggio per il periodo dal 14.7.2014 al 13.7.2017, di n. 1 sistema di 
monitoraggio e certificazione del ciclo di congelamento delle sacche di plasma 
“Plasma Check System” e di un sistema di monitoraggio della temperatura durante il 
trasporto di emocomponenti “Emo Moving System” occorrenti al  SIMT del P.O. di 
Gallarate, nella configurazione e alle condizioni di fornitura tutte dettagliate nell’offerta 
n. 82/2014 del 30.06.2014 caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel n. prot. 
informatico 1404118889865;

Vista la nota e-mail del 25.06.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con 
la quale il Direttore del SIMT Dott. Ambrogio Pagani e il Responsabile del SIMT del 
P.O. di Busto Arsizio Dott. Giovanni Crovetti, in relazione all’esigenza di acquisizione 
della fornitura a noleggio di un sistema per il totale controllo e tracciabilità della 
lavorazione, conservazione e movimentazione degli emocomponenti e per la 
qualificazione, convalida, e monitoraggio dei processi e delle attrezzature che 
vengono coinvolte nella lavorazione, conservazione e trasporto di sangue e plasma, 
chiedono il rinnovo della fornitura del Sistema della Ditta Expertmed srl di Verona 
occorrente ai SIMT della ASST della Valle Olona, e dichiarano che il citato sistema “è 
dotato di apposite sacche con densità equivalente a quella del plasma e dei globuli 
rossi concentrati e con un alloggiamento apposito per il data-logger e ci è 
indispensabile non solo per il controllo della temperatura durante il trasporto e la 
conservazione degli emocomponenti, ma anche per il monitoraggio della temperatura 
durante lo scongelamento del plasma. Il sistema ha le caratteristiche di unicità come 
evidenziato dai relativi brevetti e risponde alle caratteristiche tecniche richieste dai 
requisiti di accreditamento delle Strutture Trasfusionali e dalla guida EDQM””;
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Vista l’e-mail del 15.07.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Dott. 
Ambrogio Pagani, in relazione alle esigenze tra i diversi PP.OO della ASST della Valle 
Olona quantifica i fabbisogni per l'esecuzione della fornitura in parola;

Atteso che in data 18.07.2019, a cura della S.C. Gestione Acquisti, è stata 
attivata apposita procedura telematica SINTEL di indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse per la fornitura di cui trattasi – identificativo di procedura 
113312037;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 31.07.2019, risulta pervenuta su piattaforma telematica 
Sintel la seguente manifestazione di interesse:
- n. 1564416272781 Ditta Expertmed Srl di Verona

Vista l’e-mail del 28.08.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Direttore del SIMT Dott. Ambrogio Pagani dichiara che la documentazione prodotta 
dalla citata Ditta Expertmed Srl di Verona “rispecchia le richieste di monitoraggio 
temperatura e trasporto richieste”;

Dato atto che con nota del 12.09.2019, agli atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
il Direttore Dipartimento Aziendale Servizi Diagnostici Dott. Filippo Crivelli ha espresso 
parere favorevole all’acquisizione della fornitura in oggetto;

Preso atto che:
 in data 13.09.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a pubblicare sulla 

Piattaforma Telematica Sintel la procedura negoziata de qua (ID n. 115194248) alla 
ditta Expertmed Srl di Verona, 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 30.09.2019 alle ore 15.00;

 entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, 
30.09.2019 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel la 
sotto elencata offerta: 

Protocollo Informatico Ditta

1569574869463 Expertmed Srl di Verona

 in data 03.10.2019 si è proceduto, tramite Piattaforma Telematica Sintel, 
all’apertura della Busta Amministrativa e della Busta Tecnica per la verifica della 
completezza della documentazione richiesta nella lettera di invito presentata dalla 
citata ditta Expertmed Srl;
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 il Direttore del SIMT Dott. Ambrogio Pagani:
 con nota e-mail in data 21.10.2019 conferma la rispondenza dei contenuti 

tecnici della sopra citata offerta protocollo informatico nr. 1569574869463;
 con nota e-mail in data 10.11.2019 indica la suddivisione dei fabbisogni, in 

relazione al SIMT di ciascun P.O. della ASST della Valle Olona;

Vista l’offerta protocollo 95/2019 del 27.08.2019, allegata quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, con la quale la citata ditta Expertmed Srl di 
Verona offre la fornitura a noleggio di un sistema in grado di acquisire, memorizzare, 
registrare e validare le temperature rilevate al centro delle sacche test (Plasma ed Emo 
– Check bag) durante i processi di congelamento, conservazione, trasporto e 
centrifugazione, composto da sensori (Cryo-med, Emo Cryo-Med e Centry-Med) per 
anni 3, comprensiva di postazione di back-up, formazione del personale all’utilizzo, 
assistenza tecnica Full Risk, verso un corrispettivo triennale di complessivi € 36.720,00 
IVA esclusa, così riepilogato:
 n. 16 sensori di temperatura EMO CRYO-MED dedicati alle sacche di sangue e 

plasma con range di rilevazione della temperatura compresa tra -40°C e +80°C 
circa

 n. 4 sacche PLASMA CHECK BAG per il monitoraggio della curva di congelamento 
del plasma preriempite con capacità di circa 250 ml

 n. 4 sacche PLASMA CHECK BAG per il monitoraggio della curva di congelamento 
del plasma preriempite con capacità di circa 700 ml

 n. 16 sacche EMO CHECK BAG per il monitoraggio della temperatura del  sangue 
intero/concentrato eritrocitario preriempite con capacità di circa 250 ml  

 n. 3 software MEMO TRACK per la registrazione e la gestione della tracciabilità di 
tutte le tipologie di sacche poste in tutte le lavorazioni 

 n. 6 interfaccia per EMO CRYO-MED con cavo di connessione al PC
fornitura comprensiva di postazione di back-up, formazione del personale all’utilizzo, 
assistenza tecnica e Full Risk;

Dato atto che:
- in data 30.10.2019 si è provveduto a chiedere ad altre Aziende Sanitarie le 

quotazioni ad esse applicate dalla Ditta Expertmed Srl per la fornitura di cui trattasi, 
al fine di verificare la congruità dei prezzi;

- in data 25.11.2019 è stata trasmessa la documentazione pervenuta dalla S.C. 
Approvvigionamenti Dipartimento Tecnico della ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda e l’offerta economica pervenuta dalla succitata Ditta 
nell’ambito della procedura sopra richiamata (ID n. 115194248) protocollo 
informatico nr. 1569574869463 per valutazione di congruità economica;

Vista la nota e-mail del 6.12.2019, in atti, con la quale il Direttore del SIMT  
segnala che in relazione alla documentazione ricevuta relativa al confronto con la 
fornitura aggiudicata alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 



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

- “le offerte non sono comparabili in quanto i prodotti offerti a Niguarda non sono 
numericamente comparabili - la fornitura di Niguarda si riferisce ad una sola 
installazione e non 3 come da noi richiesto, inoltre i sensori sono diversi in quanto 
per Niguarda servono per il monitoraggio del processo di congelamento e quindi 
devono raggiungere temperature inferiori a quelli da noi richiesti per il monitoraggio 
della temperatura di conservazione e trasporto”

- “in relazione alla fornitura ex AO Gallarate si segnala che ci è stata garantita la 
continuità di servizio”;

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 nei fabbisogni annui stimati per la fornitura oggetto del presente 
provvedimento dal già citato Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale, Dott. Ambrogio Pagani, giusta nota e-mail del 15.07.2019, è infatti 
altresì ricompresa la fornitura a noleggio di un sistema di monitoraggio e certificazione 
del ciclo di congelamento delle sacche di plasma “Plasma Check System” e di un 
sistema di monitoraggio della temperatura durante il trasporto di emocomponenti “Emo 
Moving System” già in uso presso il SIMT del P.O. di Gallarate attualmente garantiti a 
titolo di locazione dalla ditta Expertmed Srl di Verona alle condizioni di cui al 
provvedimento n. 398  del 11.07.2014 pari a complessivi € 5.920,00/anno oltre Iva in 
relazione al canone di locazione, comprensivo di assistenza tecnica full-risk;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, nonché in esito alla conclusione 
dell’istruttoria di cui al presente provvedimento:
- di provvedere al pagamento a favore della predetta ditta Expertmed Srl di Verona, 

attuale affidataria della fornitura dei succitati sistemi presso il SIMT del P.O. di 
Gallarate, dell’importo di complessivi € 9.126,65 oltre Iva riferito alla quota parte 
della predetta fornitura a noleggio già erogata, per il periodo dal 01.07.2018 al 
14.01.2020 per l’utilizzo dei sistemi “Plasma Check System” e “Emo Moving 
System” attualmente in uso presso il SIMT del P.O. di Gallarate confluite nella 
fornitura oggetto del presente provvedimento, alla condizioni già approvate con il 
provvedimento n. 398  dell’11.07.2014, in relazione al canone di locazione, 
comprensivo di assistenza tecnica full-risk;

- di affidare ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lett. a), del comma 
2 lett. b) punto 2) dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Expertmed Srl di 
Verona la fornitura a noleggio di un sistema per il totale controllo e tracciabilità 
della lavorazione, conservazione e movimentazione degli emocomponenti e per la 
qualificazione, convalida e monitoraggio dei processi e delle attrezzature che 
vengono coinvolte nella lavorazione, conservazione e trasporto di sangue e plasma 
occorrente ai SIMT della ASST della Valle Olona, per anni 3, per un costo 
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complessivo di fornitura di €  36.720,00 (IVA esclusa), pari ad €  44.798,40 (IVA 
compresa);

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;

- ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de qua la Dott.ssa Lorella Poli Responsabile della 
S.S. Aferesi produttiva;

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;

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° - di affidare ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2 lett. a), del 
comma 2 lett. b) punto 2) dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Expertmed Srl di 
Verona la fornitura a noleggio di un sistema per il totale controllo e tracciabilità della 
lavorazione, conservazione e movimentazione degli emocomponenti e per la 
qualificazione, convalida e monitoraggio dei processi e delle attrezzature che vengono 
coinvolte nella lavorazione, conservazione e trasporto di sangue e plasma per un 
periodo di anni 3 dal 15.01.2020 al 14.01.2023, verso un corrispettivo triennale di 
complessivi € 36.720,00 IVA esclusa, alle condizioni tutte di cui all’offerta protocollo 
informatico nr. 1569574869463, di seguito riepilogata:
- n. 16 sensori di temperatura EMO CRYO-MED dedicati alle sacche di sangue e 

plasma con range di rilevazione della temperatura compresa tra -40°C e +80°C 
circa

- n. 4 sacche PLASMA CHECK BAG per il monitoraggio della curva di congelamento 
del plasma preriempite con capacità di circa 250 ml

- n. 4 sacche PLASMA CHECK BAG per il monitoraggio della curva di congelamento 
del plasma preriempite con capacità di circa 700 ml

- n. 16 sacche EMO CHECK BAG per il monitoraggio della temperatura del  sangue 
intero/concentrato eritrocitario preriempite con capacità di circa 250 ml  
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- n. 3 software MEMO TRACK per la registrazione e la gestione della tracciabilità di 
tutte le tipologie di sacche poste in tutte le lavorazioni 

- n. 6 interfaccia per EMO CRYO-MED con cavo di connessione al PC
- fornitura comprensiva di postazione di back-up, formazione del personale 

all’utilizzo, assistenza tecnica e Full Risk;

2° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura oggetto 
della presente proposta senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso 
intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

3° - di nominare ai sensi della normativa vigente in materia Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de qua la Dott.ssa Lorella Poli - Responsabile della 
S.S. Aferesi produttiva della ASST della Valle Olona;

4° - di provvedere al pagamento a favore della predetta ditta Expertmed Srl di Verona, 
attuale affidataria della fornitura dei citati sistemi presso il SIMT del P.O. di Gallarate, 
dell’importo di complessivi €  9.126,65 oltre Iva riferito alla quota parte della predetta 
fornitura a noleggio già erogata, per il periodo dal 01.07.2018 al 14.01.2020, per 
l’utilizzo dei sistemi “Plasma Check System” e “Emo Moving System” attualmente in 
uso presso il SIMT del P.O. di Gallarate ora confluite nella fornitura oggetto del 
presente provvedimento, alla condizioni già approvate con il provvedimento  n. 398 del 
11.07.2014, in relazione al canone di locazione, comprensivo di assistenza tecnica full-
risk;

5° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: “Contratto di 
appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Affidamento diretto speciale” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in 
forma autonoma”, CIG Z7D29C2030;

6° - di contabilizzare l’onere complessivo di € 11.134,52 Iva inclusa di cui al precedente 
punto 4°  del presente provvedimento come segue: 
- per Euro  601,86 Iva inclusa è già stato contabilizzato al conto 707210020 “Noleggi 

attrezzature sanitarie e scientifiche” del bilancio 2018;
- per Euro 3.009,34 Iva inclusa al conto 803220010 “Sopravvenienze passive v/terzi 

relative all’acquisto di beni e servizi” (Sottobudget 2019004047/SEF) per il periodo 
dal 01.07.2018 al 31.12.2018, bilancio d’esercizio 2019;

- per Euro 7.222,40 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche” (Sottobudget 2019004048/PRV) per il periodo dal 01.01.2019 al 
31.12.2019, bilancio d’esercizio 2019;

- per Euro 300,92 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e 
scientifiche” per il periodo 01.01.2020 – 14.01.2020 Bilancio d’esercizio 2020;
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7° - di contabilizzare l’onere derivante dal precedente punto 1), pari a complessivi 
presunti € 44.798,40 Iva inclusa, CIG Z7D29C2030, come segue:
Bilancio d’esercizio 2020:
- per € 14.310,60 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche” (Sottobudget 2019004049/PRV);
Bilancio d’esercizio 2021:
- per € 14.932,80 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche”;
Bilancio d’esercizio 2022:
- per € 14.932,80 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche”;
Bilancio d’esercizio 2023:
- per €  622,20 Iva inclusa al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e 

scientifiche”;

8° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI
(Dott.ssa Stefania Russo)

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