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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: 

AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 

DEL D.L.VO N. 50/2016, ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA 

SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN 

SISTEMA COMPLETO DI DIGITAL PATHOLOGY, INTESO COME HARDWARE, 

SOFTWARE E SERVIZI, DEDICATO ALL’ATTIVITA’ DI ANATOMIA 

PATOLOGICA DELLE ASST DELLA VALLE OLONA (CAPOFILA), ASST SETTE 

LAGHI E LARIANA (MANDANTI) PARTECIPANTI AL PROGETTO “UTILIZZO 

DELLA DIGITAL PATHOLOGY NELLA DIAGNOSTICA ISTOLOGICA SUL 

TERRITORIO DELL’ATS INSUBRIA”. 

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;

Atteso che con deliberazione n. 963 del 09.09.2019 è stato disposto:
- di indire procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, 

mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento della 
fornitura in service di un sistema completo di Digital Pathology, inteso come 
hardware, software e servizi, dedicato all’attività di anatomia patologica delle ASST 
Valle Olona (capofila), ASST Sette Laghi e Lariana (mandanti) partecipanti al 
progetto “Utilizzo della Digital Pathology nella diagnostica istologica sul territorio 
dell’ATS Insubria”, per un periodo di mesi 24 dalla data del collaudo;

- di selezionare la migliore offerta con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.L.vo n. 50/2016, assegnando 
30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle caratteristiche qualitative;

- di stimare l’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta non superabile di € 
322.240,00 oltre IVA; oneri per la sicurezza pari a zero;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 02.10.2019 specifica 
procedura di gara on line tramite Piattaforma Telematica Sintel per l’affidamento della 
fornitura de qua, ID procedura n. 115927072, indicando quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte il giorno 31.10.2019 alle ore 12.00;

Preso atto che entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte, 31.10.2019 ore 12.00, risultano caricate sulla Piattaforma Telematica Sintel 
le seguenti sottoelencate offerte:

PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
 1572433830675  Cloud Pathology Group S.r.l. di Milano
 1572508726604  Leica Microsystems S.r.l di Varese

Richiamata la nota prot. n. 57952/19 del 6.12.2019 con la quale il Direttore 
Amministrativo ha individuato la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione 
qualitativa e alla valutazione delle offerte economiche nella seguente composizione:
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- Dott. Filippo Crivelli – Direttore Dipartimento Servizi Diagnostici della ASST della 
Valle Olona, in qualità di Presidente;

- Dott. Michele Cerati – Responsabile della S.S. Istologia Patologica della ASST dei 
Sette Laghi, in qualità di componente;

- Dott. Agazio Francesco Ussia – Dirigente Medico della S.C. Anatomia Patologia 
della ASST Lariana, in qualità di componente;

- Sig.ra Anna Danesi - Assistente Amministrativo della S.C. Gestione Acquisti – in 
qualità di segretario.

         Atteso che i componenti della succitata Commissione Giudicatrice hanno prodotto 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione all’insussistenza nei 
propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di cui all’art. 77, commi 4, 
5, e 6 del D.L.vo n. 50/2016 e all’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 t.v., acquisite in atti;

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati a parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti la fedele 
ricognizione delle operazione svolte:
- verbale del 10.12.2019 in seduta pubblica, di apertura della busta telematica 

“Documentazione amministrativa” presentata a mezzo Piattaforma Telematica Sintel 
per la verifica della completezza della documentazione amministrativa prodotta dalla 
Cooperativa concorrente e di apertura da parte della Commissione Giudicatrice della 
busta telematica “Documentazione tecnica” presentata a mezzo Piattaforma 
Telematica Sintel per la verifica della completezza della documentazione tecnica 
prodotta dalla Cooperativa concorrente;

- verbali in seduta riservata del giorno 30.12.2019, del giorno 11.02.2020, e del giorno 
13.02.2020; 

- verbale in seduta pubblica del 05.03.2020 di lettura degli esiti della valutazione della 
Commissione Giudicatrice di cui al succitato verbale del 13.02.2020 e di apertura 
delle offerta economiche, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze di gara di 
seguito riportato:

Ditta Punteggio 
tecnico finale 

Prezzo 
complessivo 
Iva esclusa

Punteggi
o 
economic
o

Punteggi
o totale

 Cloud Pathology Group   
S.r.l. di Milano 67 € 322.200,00  23,74  90,74

 Leica Microsystems S.r.l 
di Varese 52,5 € 255.008,00 30,00 82,50

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai succitati verbali, il RUP 
ha proposto l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi a favore della Ditta Cloud 
Pathology Group S.r.l. di Milano per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di 
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collaudo, alle condizioni tutte riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare 
di Gara e nell’offerta tecnica della predetta ditta Cloud Pathology Group S.r.l. di Milano, 
nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica protocollo 
informatico 1572433830675, per un importo complessivo per mesi 24 pari ad € 
322.200,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero, rimettendo gli atti al Direttore 
Generale per l’aggiudicazione definitiva;

       Rilevato altresì che l’affidamento del servizio 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 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;

        Ritenuto, per tutto quanto sopra, di proporre l’approvazione degli atti relativi alla 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di un sistema completo di 
Digital Pathology, inteso come hardware, software e servizi, dedicato all’attività di 
anatomia patologica delle ASST Valle Olona (capofila), ASST Sette Laghi e Lariana 
(mandanti) partecipanti al progetto “Utilizzo della Digital Pathology nella diagnostica 
istologica sul territorio dell’ATS Insubria”, per un periodo di mesi 24 dalla data del 
collaudo, con la Ditta Cloud Pathology Group S.r.l. di Milano, per gli importi pro quota di 
seguito riportati, e determinati sulla base dello sconto applicato sull’importo complessivo 
a base d’asta calcolato in percentuale sugli importi di gara di ogni ASST:
ASST della Valle Olona di Busto Arsizio: €  131.984,26 (Iva esclusa);
ASST dei Sette Laghi di Varese:         €    95.107,87 (Iva esclusa);
ASST Lariana di Como:                     €   95.107,87 (iva esclusa);

         Ritenuto altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo oggetto della nuova procedura 
di gara, la Dott.ssa Valentina Bertolini – Dirigente Medico in servizio presso la S.C. di 
Anatomia Patologica del PO di Busto,con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;

Dato atto che sono in corso le verifiche di Legge in relazione al possesso dei 
requisiti generali da parte della succitata Ditta Cloud Pathology Group S.r.l. di Milano;

Ritenuto di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di 
affidamento del servizio 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;

         “Ritenuto che, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs n. 50/2016, è opportuno 
quantificare l'importo presunto di € 2.256,00 quale fondo incentivante per le funzioni 
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tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato N. 1 -Indicazioni per la 
definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del DLgs n.50/2016-
Incentivi per funzioni tecniche- della D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 (Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020), fatta 
salva diversa quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione 
regionale da recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP”;

Vista la proposta n. 279/2020 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 procedere per quanto sopra esposto;

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. 279/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1°- di approvare i verbali di gara in data 10.12.2019, 30.12.2019, 11.02.2020, 
13.02.2020 e in data 05.03.2020 relativi alla procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 
60 del D.L.vo n. 50/2016, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per 
l’affidamento della fornitura in service di un sistema completo di Digital Pathology, inteso 
come hardware, software e servizi, dedicato all’attività di anatomia patologica delle 
ASST Valle Olona (capofila), ASST Sette Laghi e Lariana (mandanti) partecipanti al 
progetto “Utilizzo della Digital Pathology nella diagnostica istologica sul territorio 
dell’ATS Insubria”, per un periodo di mesi 24 dalla data del collaudo, allegati quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2° - di aggiudicare, per effetto di tutto quanto sopra, alla Ditta Cloud Pathology Group 
S.r.l. di Milano la fornitura in service del sistema completo di Digital Pathology dedicato 
all’attività di anatomia patologica delle ASST Valle Olona (capofila), ASST Sette Laghi e 
Lariana (mandanti) partecipanti al progetto “Utilizzo della Digital Pathology nella 
diagnostica istologica sul territorio dell’ATS Insubria”, per un periodo di 24 mesi a 
decorrere dalla data di collaudo, alle condizioni tutte riportate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, nel Disciplinare di Gara e nell’offerta tecnica della predetta ditta Cloud 
Pathology Group S.r.l. di Milano, nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui 
all’offerta economica protocollo informatico 1572433830675, per un importo complessivo 
pari a € 322.200,00 (Iva esclusa), per gli importi pro quota di seguito riportati, e 
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determinati sulla base dello sconto applicato sull’importo complessivo a base d’asta 
calcolato in percentuale sugli importi di gara di ogni ASST:
ASST della Valle Olona di Busto Arsizio:  € 131.984,26 (Iva esclusa);
ASST dei Sette Laghi di Varese:         €    95.107,87 (Iva esclusa);
ASST Lariana di Como:                     €   95.107,87 (iva esclusa);

3° - di nominare ai sensi della normativa vigente in materia,  Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de quo la Dott.ssa Valentina Bertolini – Dirigente 
Medico in servizio presso la S.C. di Anatomia Patologica del PO di Busto, con 
l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;

4° - di dare atto che sono in corso le verifiche di Legge della Ditta Cloud Pathology 
Group S.r.l. di Milano;

5° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del 
servizio 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;

6° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 2°: CIG n. 8042458E48 – 
CIG derivato 8239970E57 - modalità di realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del 
contraente “Procedura aperta” (ANAC– SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e 
forma di negoziazione “Procedura aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale 
“Acquisto in forma autonoma”; 

7° - di accantonare, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs n. 50/2016, l'importo presunto 
di € 2.256,00 quale fondo incentivante per le funzioni tecniche, calcolato sulla base dei 
criteri di cui al Suballegato N. 1 -Indicazioni per la definizione del regolamento relativo 
all'applicazione dell'articolo 113 del DLgs n.50/2016-Incentivi per funzioni tecniche- della 
D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 (Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio 
Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020), fatta salva diversa quantificazione 
derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da recepire 
obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;

8° - di dare atto che il contributo regionale di cui al Decreto D.G.S. n. 16762 del 16.11.18 
è stato contabilizzato nel Bilancio 2018 tra i Fondi per quote inutilizzate di contributi da 
Regione, rinviando l’utilizzo agli esercizi successivi;

9° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 2° pari 
a €  161.020,80 Iva inclusa - CIG derivato 8239970E57, al conto 707210020 “Noleggi 
attrezzature sanitarie e scientifiche” per la quota parte di costo della ASST Valle Olona, 
come segue: 
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- al Bilancio anno 2020 per  € 53.673,60 (Iva inclusa) mediante utilizzo dei fondi di cui 
al contributo erogato con decreto della Direzione Regionale Welfare di Regione 
Lombardia n. 16762 del 16.11.2018 (sottobudget n. 2020005518/PRV);

- al Bilancio anno 2021:
 per € 62.372,40 (Iva inclusa) mediante utilizzo dei fondi di cui al contributo 

erogato con decreto della Direzione Regionale Welfare di Regione Lombardia n. 
16762 del 16.11.2018;

 €  18.138,00 (Iva compresa) mediante l’utilizzo dei fondi della Direzione Sanitaria 
derivanti da sperimentazioni;   

- al Bilancio anno 2022 per €  26.836,80 (Iva compresa) mediante l’utilizzo dei fondi 
della Direzione Sanitaria derivanti da sperimentazioni;

10° - di dare atto che l'ulteriore onere derivante dal presente provvedimento di cui al 
punto 2° relativo alle quote spettanti alle altre Aziende partecipanti al progetto  ASST dei 
Sette Laghi di Varese e ASST Lariana di Como per complessivi € 232.063,20 Iva inclusa 
sarà contabilizzato nei Bilanci 2020 e successivi, a seguito di trasferimento alle ASST 
Sette Laghi e Lariana delle quote incassate secondo i tempi e i modi di erogazione del 
contributo da parte di Regione Lombardia, disciplinati nell’accordo di partenariato per la 
realizzazione del progetto di cui alla deliberazione n. 446 del 5/4/2019;

11° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 7° di 
Euro 2.256,00 - fondo incentivante - al conto economico 720330030 “Accantonamento 
incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, non finanziato con il contributo 
regionale di cui al Decreto n. 16762/2018, come segue:
- al Bilancio 2020 per €  1.353,00 (sottobudget 2020005519/SEF);
- al Bilancio 2021 per €     677,00;
- al Bilancio 2022 per €     226,00;

12° - 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


































































