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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: 

FORNITURA DEL SISTEMA PER GENOTIPIZZAZIONE HCV OCCORRENTE AI 

LABORATORI ANALISI DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO E GALLARATE 

DELLA ASST VALLE OLONA, A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA IN 

FORMA AGGREGATA, ESPLETATA IN QUALITA’ DI CAPOFILA DALLA ASST 

LARIANA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 95 DEL D.L.VO N. 50/2016. 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

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;

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;
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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;

Richiamati i provvedimenti di seguito dettagliati:
- n. 373 del 22.03.2018 con il quale era stato disposto di prendere atto  e approvare 

le risultanze della procedura telematica espletata in qualità di  Capofila dalla ASST 
Lariana, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.L.gs n. 50/2016, ad oggetto la “fornitura 
biennale del Sistema per genotipizzazione HCV” in aggregazione d’acquisto con la 
ASST della Valle Olona e affidata alla ditta Nuclear Laser Medicine s.r.l. di Settala 
(MI) dalla ASST Lariana con determinazione n. 63 del 29.01.2018, e, per l’effetto, 
di affidare alla predetta ditta Nuclear Laser Medicine s.r.l., per il periodo dal 
26.03.2018  al 25.03.2020, la fornitura del Sistema per genotipizzazione HCV 
occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e Gallarate alle 
condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica di gara n. 17/373/G 
PdR/op del 12.12.2017, integrata da successiva nota protocollo 18/373/A PdR/op 
del 27.02.2018, per un importo complessivo, riferito al predetto periodo 
contrattuale, di presunti € 26.192,00 oltre Iva;

- n. 773 del 5.06.2018 con il quale era stato disposto quanto segue:
 di autorizzare la ditta Nuclear Laser Medicine s.r.l. di Settala (MI), nell’ambito 

della fornitura del Sistema per genotipizzazione HCV occorrente ai Laboratori 
Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e Gallarate della ASST della Valle Olona di 
cui alla deliberazione n. 373 del 22.03.2018, in accoglimento alla richiesta del 
Responsabile della Struttura del Servizio di Medicina di Laboratorio e a rettifica 
di quanto già contemplato nella predetta deliberazione, alla consegna e 
all’installazione presso il solo Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio delle 
sotto dettagliate strumentazioni:

 n. 1 termociclatore Thermal Cycler cod. CA139 SimplyAmp Life Technology 
(valore  commerciale di € 7.500,00 oltre Iva), in sostituzione del termociclatore 
Thermal Cycler T-100 cod. CA148, ad un canone annuo di locazione, 
comprensivo dell’assistenza tecnica full-risk) di € 250,00 oltre Iva;

 n. 1 preparatore per ibridazione inversa Autoblot/Profiblot T48 cod. I-1002  
ricondizionato (valore commerciale di €. 22.000,00 oltre Iva), nella 
configurazione di cui all’offerta economica di gara n. 17/373/G PdR/op del 
12.12.2017, ad un canone annuo di locazione, comprensivo dell’assistenza 
tecnica full-risk, di € 500,00 oltre Iva.

 di posticipare il periodo contrattuale previsto nel citato provvedimento n. 373 del 
22.3.2018, prevedendo la decorrenza dall’1.6.2018 e fino al 31.5.2020;

Atteso che, così come comunicato dal Direttore della S.C. Servizio di Medicina 
di Laboratorio con nota e-mail del 30.10.2019, acquisita in atti, l’estrazione di acidi 
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nucleici per l’analisi del genotipo del virus dell’epatite C viene attualmente eseguita 
presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio mediante utilizzo del reagente 
“COBAS Ampliprep Total Nucleic Acid Isolation Kit ” (TNAI) cod. 03337928190 fino ad 
oggi fornito dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) al prezzo di € 
48,00/cad.cfz. da 48 determinazioni oltre Iva;

Preso atto della nota dell’1.07.2019, acquisita in atti, da parte della ditta 
Roche Diagostics SpA di Monza (MB) ad oggetto la dismissione del citato kit “Total 
nucleic acid isolation” (TNAI);

Rilevato che nella nota e-mail del 30.10.2019, per effetto della indisponibilità 
del predetto kit “Total nucleic acid isolation” (TNAI) da parte della ditta Roche 
Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), il Direttore della S.C. Servizio di Medicina di 
Laboratorio, al fine di garantire la regolare esecuzione presso il Laboratorio Analisi 
del P.O. di Busto Arsizio dell’estrazione di acidi nucleici per l’analisi del genotipo del 
virus dell’epatite C, propone l’acquisizione dalla ditta Nuclear Laser Medicine s.r.l. di 
Settala (MI), già affidataria della fornitura del sistema analitico per l’analisi del virus 
dell’epatite C, giusti provvedimenti n. 373 del 22.03.2018 e n. 773 del 5.06.2018, del 
kit cod. AA1304 stimandone il fabbisogno presunto riferito al periodo fino al maggio 
2020 in n. 5 kit;

Dato atto che la ditta Nuclear Laser Medicine s.r.l. di Settala (MI), su formale 
richiesta della S.C. Gestione Acquisti, giusta nota e-mail del 14.11.2019, si è resa 
disponibile alla fornitura di quanto necessario all’estrazione di acidi nucleici per l’analisi 
del genotipo del virus dell’epatite C presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Busto 
Arsizio, alle condizioni di cui all’offerta n. 19/251/O GS/op del 18.11.2019, acquisita in 
atti, e in dettaglio:
- n. 5 kit da 50 test per l’estrazione RNA/DNA virale su Colonnina cod. AA1304  al 

prezzo di € 400,00/cad. kit oltre Iva;
- n. 1 cfz. da 500 pz. di provette 2ml cod EA153/500 al prezzo di € 78,00/cad.cfz. 

oltre Iva;

Vista la nota e-mail dell’11.12.2019, in atti, con la quale il Direttore della S.C. 
Servizio di Medicina di Laboratorio, in relazione all’offerta della ditta Nuclear Laser 
Medicine s.r.l. di Settala (MI), comunica che “La proposta di fornitura risulta adeguata 
alle esigenze di questo Laboratorio”;

 Preso atto che l’estensione di che trattasi, nell’ambito del quinto d’obbligo del 
contratto di fornitura già oggetto delle deliberazioni n. 373 del 22.03.2018 n. 773 del 
5.06.2018 e n. 146 dell’1.02.2018, determina una spesa fino al 31.05.2020, in relazione 
all’acquisto di reagenti e materiali di consumo necessari all’estrazione di acidi nucleici 
per l’analisi del genotipo del virus dell’epatite C presso il Laboratorio Analisi del P.O. di 
Busto Arsizio, di presunti € 2.078,00 oltre Iva;
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Visto l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. 
50/2016 comma 12 «La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto»;

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 (ARCA) o Consip;

Vista la proposta n. 281/2020 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. 281/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti

1° - di affidare, per le motivazioni tutte esplicitate dal Direttore della S.C. Servizio di 
Medicina di Laboratorio con nota e-mail del 30.10.2019 , per effetto dell’estensione del 
contratto ad oggetto la fornitura del Sistema per genotipizzazione HCV occorrente ai 
Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e Gallarate della ASST della Valle 
Olona, giuste deliberazioni n. 373 del 22.03.2018 n. 773 del 5.06.2018 e n. 146 
dell’1.02.2018, all’interno del quinto d’obbligo, per il periodo fino al 31.05.2020, alla 
ditta Nuclear Laser Medicine s.r.l. di Settala (MI) la fornitura di quanto necessario 
all’estrazione di acidi nucleici per l’analisi del genotipo del virus dell’epatite C presso il 
Laboratorio Analisi del P.O. di Busto Arsizio alle condizioni di cui all’offerta n. 19/251/O 
GS/op del 18.11.2019, acquisita in atti, e in dettaglio:
- n. 5 kit da 50 test per l’estrazione RNA/DNA virale su Colonnina cod. AA1304 al 

prezzo di € 400,00/cad. kit oltre Iva;
- n. 1 cfz. da 500 pz. di provette 2ml cod EA153/500 al prezzo di € 78,00/cad.cfz. 

oltre Iva;
per un importo stimato in presunti € 2.078,00 oltre Iva; 
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2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi 
presunti € 2.536,00 Iva inclusa sul bilancio anno 2020 nel seguente modo:
- al conto 701135020 ““Acquisto diagnostici W senza repertorio” per € 2.440,00 Iva 

inclusa (Sottobudget 2020005511/PRV);
- al conto 701135090 “Acquisto altro materiale diagnostico senza CND” per € 96,00 

Iva inclusa (Sottobudget 2020005512/PRV);

3° - di specificare i seguenti dati di procedura: modalità di realizzazione: “Contratto 
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo”, 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 
“Gara aggregata”;

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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