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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:

DELIBERAZIONE N. 930 DEL 26.08.2019 AD OGGETTO  AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA IN SERVICE DI REAGENTI DI CHIMICA CLNICA, 

IMMUNOLOGIA E MARCATORI CARDIACI OCCORRENTE AI LABORATORI 

ANALISI DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO E DI GALLARATE DELLA ASST 

VALLE OLONA, PER IL PERIODO DALL 1.08.2019 AL 30.06.2021, IN 

ADESIONE SUCCESSIVA A PROCEDURA APERTA, ESPLETATA, AI SENSI 

DELL ART. 83 EX D.L.VO N. 163/2006 E SS.MM.II, DALL EX A.O. 

 OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI  DI VARESE, ORA ASST 

SETTE LAGHI .  ANNULLAMENTO A SEGUITO DI.  SENTENZA DEL TAR 

LOMBARDIA N. 00174/2020 REG.PROV.COLL. DEL 10.01.2020, 

PUBBLICATA IL 24.01.2020. PROVVEDIMENTI 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° 
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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;

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;

Richiamato il provvedimento n. 930 del 26.08.2019 con il quale, a seguito di 
adesione successiva a procedura aperta, espletata, ai sensi dell art. 83 ex D.L.vo 
n.163/2006 e ss.mm.ii., aggiudicata dall ex A.O.  Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi  di Varese, ora ASST dei Sette Laghi, giusta deliberazione n.765 del 
16.09.2014, è stata affidata alla ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB), per il 
periodo dall 1.08.2019 al 30.06.2021, la fornitura in service di reagenti di chimica 
clinica, immunologia e marcatori cardiaci occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di 
Busto Arsizio e di Gallarate in relazione alla fornitura afferente all ambito di Chimica-
Clinica (lotto n.1: Core Lab), verso un corrispettivo annuo di fornitura di presunti   
1.133.321,19 oltre Iva, pari ad un ammontare complessivo di fornitura, riferito al 
predetto periodo contrattuale, di presunti   2.172.200,00 oltre Iva;

Preso atto che con nota Pec prot. n.0041419/19 del 4.09.2019 è stata data 
comunicazione alla predetta ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) 
dell avvenuto affidamento della fornitura di cui trattasi alle condizioni economiche e di 
fornitura tutte dettagliate nel provvedimento n.930 del 26.08.2019 e della decorrenza 
del periodo contrattuale a far data dall 1.08.2019 e fino al 30.06.2021;

Rilevato che, con protocollo n.46350/19 del 4.10.2019 è stato acquisito in atti il 
ricorso al TAR della Lombardia   Sede di Milano -, notificato a questa ASST in data 
4.10.2019, promosso da parte della società Beckman Coulter s.r.l. di Cassina de  
Pecchi (MI) contro la ASST Valle Olona e nei confronti della società Roche Diagnostics 
S.p.A. di Monza (MB) per l annullamento, previa sospensiva cautelare dell esecutività e 
dell efficacia della deliberazione n.930 del 26.08.2019; 
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Preso atto che il TAR della Lombardia   Sede di Milano   con Ordinanza del 
30.10.2019 Reg. Prov. Cau. n.01427/2019 ha respinto l istanza cautelare fissando 
l udienza pubblica al 10 gennaio 2020 per la trattazione in merito del succitato ricorso; 

Preso atto che con nota Pec prot. n.57284/19 del 4.12.2019 è stato trasmesso 
alla citata ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) il contratto stipulato in data 
25.11.2019 tra questa ASST e la ditta stessa relativo all affidamento della fornitura in 
service di reagenti di chimica clinica, immunologia e marcatori cardiaci occorrente ai 
Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate, giusto provvedimento n. 
930/2019;

Vista la sentenza n.00174/2020 Reg. Prov. Coll. del 10.01.2020, pubblicata il 
24.01.2020, del TAR Lombardia con la quale, in relazione al ricorso promosso da parte 
della società Beckman Coulter s.r.l. di Cassina de  Pecchi (MI) contro la ASST Valle 
Olona e nei confronti della società Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) per 
l annullamento della deliberazione n.930 del 26.08.2019, il Tribunale  definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, a) dichiara estinto il giudizio nella 
parte relativa alla domanda di accesso ex articolo 116, comma 2, s.p.a.; b) accoglie il 
ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l effetto, annulla i 
provvedimenti impugnati e dichiara l inefficacia parziale del contratto stipulato tra la 
Azienda Sanitaria Territoriale della Valle Olona e la Roche Diagnostics S.p.A.; c) 
condanna l  Azienda Sanitaria Territoriale della Valle Olona e la Roche Diagnostics 
S.p.A. a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio che 
quantifica in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di Legge, a carico di 
ciascuna delle parti soccombenti; d) pone a carico dell  Azienda Sanitaria Territoriale 
della Valle Olona il rimborso del contributo unificato ex articolo 13, comma 6-bis, 
D.P.R. n.115 del 2002 ;

Preso atto della nota in data 3.2.2020, in atti, dell Avvocato incaricato alla difesa 
di questa ASST, a seguito della sopra citata sentenza del TAR Lombardia 
n.00174/2020 Reg. Prov. Coll. del 10.01.2020, pubblicata il 24.01.2020;

Rilevato che è stato acquisito in atti il ricorso in appello di Beckman Coulter s.r.l. 
avverso la citata sentenza n.00174/2020 Reg. Prov. Coll. del 10.01.2020, pubblicata il 
24.01.2020 del TAR della Lombardia   Sede di Milano, in relazione alla parte in cui è 
stata dichiarata l inefficacia solo parziale del contratto stipulato con Roche Diagnostics 
S.p.A;

Preso atto della comunicazione del 18 maggio 2020, acquisita in atti con prot. n. 
23255/20 del 19.5.2020, con la quale la Ditta Roche Diagnostics S.p.A invita questa 
ASST, in forza della sentenza del TAR Lombardia n.00174/2020, ad adempiere al 
contratto stipulato in data 25 novembre 2019 relativo all adesione in parola;
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Rilevato altresì che è stato acquisito in atti l appello incidentale nel ricorso in 
appello N.G.R. 3978/02020 di Roche Diagnostics S.p.A avverso la medesima sentenza 
impugnata da Beckman, per l annullamento e/o la riforma, previa sospensione 
dell esecutività, della sentenza del TAR della Lombardia n.174/2020, contestata da 
Roche nella parte in cui non ha accertato l esistenza di ragioni di carattere tecnico che 
avrebbero impedito di dichiarare il contratto, seppur parzialmente, inefficace;

Preso atto dell Ordinanza del Consiglio di Stato n.03986/2020 Reg. Prov. Cau 
pubblicata il 3.7.2020, in atti, con la quale viene respinta l istanza cautelare di Beckman 
Coulter contenuta sia nell appello principale, nonché nell appello incidentale (ricorso 
n.3978/2020), per l assenza di significativi profili di danno derivanti dall esecuzione 
della sentenza;

Preso atto della comunicazione email in data 15.07.2020 n.21901/54090, in atti, 
con la quale la ditta Roche Diagnostics trasmette il verbale dell incontro del giorno 
9.07.2020 relativo alla verifica dello stato dell arte e della pianificazione delle attività 
propedeutiche all avvio della fornitura e conferma, così come concordato con il 
Direttore della S.C. di Medicina di Laboratorio presente all incontro, che, a seguito 
delle necessità organizzative del Laboratorio e della necessità di verificare la piena 
funzionalità dei sistemi strumentali e dell interfacciamento, la decorrenza a far data 
dall 1.10.2020, con avvio dell attività presso il P.O. di Busto Arsizio e a seguire presso 
il P.O. di Gallarate;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti con email in data 20.2.2020 ha 
provveduto a richiedere alla ditta Roche Diagnostics S.p.A. specifica dichiarazione 
circa la possibilità di utilizzare con la strumentazione fornita nell ambito dell adesione 
ex post alla procedura aggiudicata dalla ex AO di Varese   lotto 1   Core Lab -, 
reagenti forniti da altre ditte, qualora presenti sul mercato, e se l eventuale impiego dei 
predetti reagenti fa venir meno le garanzie associate alla strumentazione medesima;

Preso atto del riscontro pervenuto a mezzo email in data 28.2.2020, in atti, con il 
quale la ditta Roche Diagnostics S.p.A. dichiara quanto segue:

 

Per il modulo di chimica c702 sono utilizzabili un numero limitato di reagenti di parti 
terze validati per l uso sui nostri strumenti e marcati CE IVD, in forza di appositi 
accordi tecnico-commerciali. Roche assicura le garanzie associate alla 
strumentazione medesima solo se tali reagenti di parti terze sono rivenduti da 
Roche.
Sul modello e801, invece, trattandosi di  strumento chiuso , non è possibile adattare 
né utilizzare reagenti di altre aziende, ma esclusivamente reagenti Roche (reagenti 
Elecsys), e solo in questa condizione è possibile mantenere le garanzie associate 
alla strumentazione e alla qualità e sicurezza dei risultati ,

e allega dichiarazione di commercializzazione in esclusiva su tutto il territorio nazionale 
di diagnostici e apparecchiature prodotte da Roche Diagnostics;
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Rilevato che:
il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica aziendale, con email in data 28.4.2020, 
in atti, comunica che  Ho preso visione delle dichiarazioni della Ditta circa l esclusiva 
rispetto alla commercializzazione di reagenti e strumentazioni. Le dichiarazioni 
fornite dalla Ditta affermano che la garanzia sul corretto funzionamento della 
strumentazione è rilasciata solo a fronte dell utilizzo di reagenti commercializzati da 
Roche, siano essi di parti terze o esclusivi ;
il Direttore della S.C. di Medicina di Laboratorio con email in data 28.4.2020, in atti, 
comunica che  La dichiarazione di Roche preclude la possibilità di 
approvvigionamento presso altri fornitori ;

Considerato che il Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio già con nota in 
data 25.10.2018, in atti, dichiarava, nell ambito dell adesione ex-post alla procedura 
aperta espletata, ai sensi dell art. 83 ex D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii., dall ex A.O. 
 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi  di Varese, ora ASST Sette Laghi, che  la 
possibilità di ricomprendere la fornitura di immunodosaggi, in una più ampia, 
comprendente anche altre analisi di chimica clinica e immunometria per la 
determinazione, tra l altro di ormoni, vitamine e marcatori di danno cardiaco, consente 
di perseguire una maggiore integrazione dei sistemi analitici e di razionalizzare la 
distribuzione dell attività analitica all interno del laboratorio, con conseguente aumento 
dell efficienza del medesimo. Inoltre l accentramento dell attività analitica in un minore 
numero di sistemi analitici tra loro integrati dà beneficio anche all utenza del 
Laboratorio, perché permette di eseguire le analisi con un minore numero di campioni 
biologici e con il prelievo di minori quantità di sangue ;

Vista la nota email in data 10.06.2020, in atti, con la quale il Direttore del Servizio 
di Medicina di Laboratorio , conferma che  la possibilità di implementare le predette 27 
analisi in sistemi analitici destinati anche all'esecuzione di altre analisi di chimica clinica 
e immunometria consente, per effetto della maggiore integrazione dell'attività analitica, 
di razionalizzare la distribuzione dell'attività analitica all'interno del Laboratorio, con 
conseguente aumento dell'efficienza del medesimo; inoltre l'accentramento dell'attività 
analitica in un minore numero di sistemi analitici tra loro integrati comporta vantaggi 
anche per quanto attiene alla quantità di sangue prelevata ai pazienti e alla riduzione 
del numero di campioni biologici gestiti dagli operatori (con diminuzione 
dell'esposizione a rischio biologico).

Ritenuto per quanto sopra di procedere all affidamento della fornitura di reagenti 
e materiali a completamento delle analisi di chimica clinica immunologia e marcatori 
cardiaci da utilizzare con la strumentazione fornita nell ambito dell adesione ex post 
alla procedura aggiudicata dalla ex AO di Varese   lotto 1   Core Lab -, occorrenti ai 
Laboratori Analisi dei PPOO di Busto Arsizio e Gallarate tramite procedura negoziata, 
ai sensi dell art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D. l.vo n.50/2016, mediante l utilizzo 
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della Piattaforma telematica Sintel, stimando l importo annuo di fornitura in presunti   
256.000,00 oltre IVA;

Vista la lettera d invito e relativi allegati all uopo predisposta, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarne i 
contenuti; 

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di 
prendere atto dei contenuti della sopracitata sentenza n.00174/2020 Reg. Prov. 
Coll. del 10.01.2020, pubblicata il 24.01.2020, che dichiara l efficacia parziale del 
contratto stipulato tra la Azienda Sanitaria Territoriale della Valle Olona e la Roche 
Diagnostics s.p.a.; di cui al succitato provvedimento deliberativo n.930 del 
26.08.2019 ad oggetto  Affidamento della fornitura in service di reagenti di chimica 
clinica, immunologia e marcatori cardiaci occorrente ai Laboratori Analisi dei 
PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate della ASST Valle Olona, per il periodo 
dall 1.08.2019 al 30.06.2021, in adesione successiva a procedura aperta, espletata, 
ai sensi dell art. 83 ex D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii, dall ex A.O.  Ospedale di 
Circolo e Fondazione Macchi  di Varese, ora ASST Sette Laghi ;, e di inefficacia 
parziale del contratto stipulato tra la ASST Valle Olona e la ditta Roche Diagnostics 
S.p.A;
stipulare mediante redazione di un nuovo atto, il contratto per la parte efficace, in 
sostituzione del precedente documento contrattuale in data 25.11.2019, 
procedere all adesione ex-post alla procedura aperta espletata, ai sensi dell art. 83 
ex D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii., dall ex A.O.  Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi  di Varese, ora ASST Sette Laghi, per la fornitura in service di reagenti di 
chimica clinica, immunologia e marcatori cardiaci occorrente ai Laboratori Analisi dei 
PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate, nei limiti di quanto stabilito nella succitata 
sentenza, e per un importo di adesione per il periodo dal 1.10.2020 al 30.06.2021 di 
complessivi   594.000,00 oltre IVA.;
indire procedura negoziata, ai sensi dell art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del 
D.L.vo n.50/2016, per l affidamento della fornitura di reagenti e materiali a 
completamento delle analisi di chimica clinica immunologia e marcatori cardiaci da 
utilizzare con la strumentazione fornita nell ambito dell adesione ex post alla 
procedura aggiudicata dalla ex AO di Varese   lotto 1   Core Lab -, occorrenti ai 
Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto e Gallarate;  
stimare l importo complessivo presunto a base di gara non superabile, per 
l affidamento della fornitura in parola in   256.000,00 oltre (IVA esclusa), oltre agli 
eventuali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
approvare la lettera d invito e relativi allegati all uopo predisposta, allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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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 D.L. 66/2014, di 
riferimento (ARCA) o Consip;

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;

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   2.617,00 quale fondo incentivante per le funzioni 
tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al Suballegato n.1 delle Regole di 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 DGR 2672/2019 - Indicazioni per 
la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del DLgs 
n.50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche, fatta salva diversa quantificazione derivante 
da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente 
con provvedimento proposto dal RUP

Vista la proposta n.625/2020 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, 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.625/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto dei contenuti della sentenza n.00174/2020 Reg. Prov. Coll. del 
10.01.2020, pubblicata il 24.01.2020, che dichiara l efficacia parziale del contratto 
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stipulato tra la Azienda Sanitaria Territoriale della Valle Olona e la Roche Diagnostics 
S.p.A.; di cui al provvedimento deliberativo n.930 del 26.08.2019 ad oggetto  
Affidamento della fornitura in service di reagenti di chimica clinica, immunologia e 

marcatori cardiaci occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Busto Arsizio e di 
Gallarate della ASST Valle Olona, per il periodo dall 1.08.2019 al 30.06.2021, in 
adesione successiva a procedura aperta, espletata, ai sensi dell art. 83 ex D.L.vo 
n.163/2006 e ss.mm.ii., dall ex A.O.  Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi  di 
Varese, ora ASST Sette Laghi ; e di inefficacia parziale del contratto stipulato tra la 
ASST Valle Olona e la ditta Roche Diagnostics S.p.A;

2° - di stipulare mediante redazione di un nuovo atto, il contratto per la parte efficace, 
in sostituzione del precedente documento contrattuale in data 25.11.2019;

3° - di procedere all adesione ex-post alla procedura aperta espletata, ai sensi dell art. 
83 ex D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii, dall ex A.O.  Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi  di Varese, ora ASST Sette Laghi, per la fornitura in service di reagenti di 
chimica clinica, immunologia e marcatori cardiaci occorrente ai Laboratori Analisi dei 
PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate, nei limiti di quanto stabilito nella succitata 
sentenza, e per un importo di adesione per il periodo dal 1.10.2020 al 30.06.2021 di 
complessivi   594.000,00 oltre IVA.;

4° - di indire procedura negoziata, ai sensi dell art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del 
D.L.vo n.50/2016, per l affidamento della fornitura di reagenti e materiali a 
completamento delle analisi di chimica clinica immunologia e marcatori cardiaci da 
utilizzare con la strumentazione fornita nell ambito dell adesione ex post alla procedura 
aggiudicata dalla ex AO di Varese   lotto 1   Core Lab -, occorrenti ai Laboratori 
Analisi dei PP.OO di Busto Arsizio e Gallarate;  

5° - di stimare l importo complessivo presunto a base di gara non superabile, per 
l affidamento della fornitura in parola in   256.000,00 oltre (IVA esclusa), oltre agli 
eventuali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

6° - di approvare la lettera d invito e relativi allegati all uopo predisposta, allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

7° - di notificare il presente provvedimento alle ditte Roche Diagnostics S.p.A. di 
Monza (MB) e Beckman Coulter s.r.l. di Cassina de  Pecchi (MI); 

8° - 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   2.617,00 quale fondo incentivante per le funzioni tecniche, calcolato sulla 
base dei criteri di cui al Suballegato n.1 delle Regole di gestione del servizio sanitario e 
sociosanitario 2020 DGR 2672/2019 - Indicazioni per la definizione del regolamento 
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relativo all'applicazione dell'articolo 113 del DLgs n.50/2016 - Incentivi per funzioni 
tecniche, fatta salva diversa quantificazione derivante da norma, regolamento o 
specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente con provvedimento 
proposto dal RUP;

9° - di nominare Direttori dell Esecuzione dei Contratti (DEC) della fornitura di cui al 
precedente punto 2° occorrente al Laboratorio Analisi del P.O di Busto Arsizio il Dottor 
Francesco Gioia, Responsabile della S.S. Ematologia, Oncoematologia e 
Citofluorimetria, e al Laboratorio Analisi del P.O. di Gallarate, la Dottoressa Paola 
Pettini, Dirigente Biologo del Servizio di Medicina di Laboratorio, con l assistenza della 
S.C. Gestione Acquisti;

10° - di dare atto che sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste 
ai competenti Organi Istituzionali in relazione alla citata ditta Roche Diagnostics S.p.A. 
di Monza (MB);

11° - 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;

12° - di annullare la contabilizzazione dell onere complessivo già assunto con la 
deliberazione n.930 del 26.08.2019 citata in premessa   CIG n.8019231EC1 - di   
2.650.086,00 (IVA inclusa), e in dettaglio:
Bilancio 2019:

conto 701135010  Acquisto diagnostici W con repertorio  per   19.345,00 Iva 
inclusa   (Sottobudget 2019003588/PRV)
conto 701135020  Acquisto diagnostici W senza repertorio  per   556.761,00 Iva 
inclusa   (Sottobudget 2019003589/PRV)

Bilancio 2020:
conto 701135010  Acquisto diagnostici W con repertorio  per   46.428,00 Iva 
inclusa   (Sottobudget 2020003588/PRV)
conto 701135020  Acquisto diagnostici W senza repertorio  per   1.336.225,00   
(Sottobudget 2020003589/PRV);

Bilancio 2021:
conto 701135010  Acquisto diagnostici W con repertorio  per   23.214,00 Iva 
inclusa
conto 701135020  Acquisto diagnostici W senza repertorio  per   668.113,00 Iva 
inclusa

13° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento in relazione al 
precedente punto 2° pari a complessive presunte   724.680,00 Iva inclusa, - CIG 
n.8019231EC1 - Ditta Roche Diagnotics nel seguente modo: 
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Bilancio 2020:
conto 701135090  Acquisto altro materiale diagnostico senza CND  per   
241.560,00 IVA inclusa - (Sottobudget 2020005773/PRV);

Bilancio 2021:
conto 701135090  Acquisto altro materiale diagnostico senza CND  per   
483.120,00 IVA inclusa;

14° - di prevedere la contabilizzazione dell onere presunto di cui ai precedenti punti 4° 
e 5°, pari a presunti   312.320,00 Iva inclusa, al conto 701135090  Acquisto altro 
materiale diagnostico senza CND  al bilancio degli esercizi di competenza a seguito di 
aggiudicazione;

15° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 8) 
di   2.617,00- fondo incentivante - al conto economico 720330030  Accantonamento 
incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 , come segue:

al Bilancio 2020 per   1.007,00   (Sottobudget 2020005774/SEF)
al Bilancio 2021 per   1.610,00;

16° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al predetto punto 2°: modalità di 
realizzazione:  Contratto di appalto , scelta del contraente  Affidamento diretto in 
adesione ad accordo quadro/convenzione  (ANAC   SIMOG); modalità di acquisizione 
 Acquisto  e forma di negoziazione  Procedura aperta  (Osservatorio Acquisti) - fase 
contrattuale  Acquisto in adesione successiva .

17° - 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






























































