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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 DI REAGENTI E MATERIALI OCCORRENTI AI LABORATORI 

ANALISI E AL SIMT DELL ASST VALLE OLONA PER ANNI UNO. 

DETERMINAZIONI.

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;

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;
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Vista la necessità di ricondurre a specifico provvedimento gli acquisti ricorrenti di 
reagenti, materiali apparecchiature presenti senza oneri occorrenti ai Laboratori analisi 
dell Azienda e al SIMT, prodotti riepilogati nella tabella allegata (Allegato A) quale parte 
integrante del presente provvedimento;

Viste le note email pervenute rispettivamente dal Direttore del Laboratorio Analisi  
in data 10.08.2020 e dal Direttore del SIMT  in data 13.08.2020, acquisite agli atti dalla 
S.C. Gestione Acquisti, che attestano che i prodotti corrispondono alle necessità di 
fabbisogno rispettivamente dei Laboratori e del SIMT, e ne chiedono  garanzia di 
continuità di approvvigionamento ;

Richiamato il regolamento delle procedure per l affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l acquisto di beni e servizi, 
approvato con deliberazione n.474 del 28.4.2017; 

Viste le condizioni di prezzo e di fornitura praticate dalle ditte fornitrici così come 
in dettaglio riepilogate nella sopra citata tabella (Allegato A), da cui si evince per 
ciascun fornitore un importo complessivo di fornitura inferiore ad   40.000,00 IVA 
esclusa/anno;

Dato atto che, per effetto del lavoro di complessiva riorganizzazione dei laboratori 
analisi aziendali, sarà possibile ricondurre a contratti di durata parte degli acquisti di cui 
all allegato A) come confermato dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi con mail del 
10.08.2020 di cui si riporta stralcio:  per effetto delle programmate procedure di gara 
per sistemi analitici, alcune voci di spesa in economia potranno essere eliminate ;

Attesa l esigenza da parte di questa ASST di garantire il regolare 
approvvigionamento dei prodotti indicati nella tabella (Allegato A), ove sono riepilogati 
per ciascun fornitore, il nome della ditta fornitrice, il conto economico, la descrizione del 
conto, il codice e la descrizione del prodotto, il repertorio RDM del prodotto ove 
presente, l importo annuo di fornitura (Iva inclusa) per ogni singolo conto, l importo 
complessivo di fornitura annuo (IVA esclusa e IVA inclusa) per fornitore, ove risulta un 
importo inferiore a   40.000,00 (IVA esclusa)/anno per fornitore, per un importo 
complessivo di fornitura per il periodo dal 01.09.2020 al 31.08.2021 di   899.883,38 
(IVA esclusa);

Dato atto che le ditte Beckman Coulter S.r.l, Dasit S.p.A., Diesse Diagnostica 
Senese S.p.A. si sono rese disponibili al mantenimento delle apparecchiature 
attualmente in dotazione senza alcun onere per l Azienda come da documentazione 
agli atti della S.C. Gestione Acquisti;

Vista la programmazione ARIA relativa alle gare di sistemi analitici e diagnostici, 
di cui al cronoprogramma allegato quale parte integrante, costantemente monitorato 
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dalla S.C. Gestione Acquisti con il supporto dei Direttori del Laboratorio e del SIMT, 
onde ricondurre gli acquisti alle predette procedure all attivazione delle relative 
convenzioni;

Preso atto che sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai 
competenti Organi Istituzionali in relazione alle citate ditte di cui alla tabella (All.  A );

Vista la proposta n.682/2020 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 Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario 
e dal Dott. Marco Masini in sostituzione del Direttore SocioSanitario ai sensi della 
normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.682/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per le motivazioni indicate in premessa di garantire il regolare approvvigionamento 
dei prodotti indicati nella tabella (Allegato  A ), parte integrante del presente 
provvedimento, ove sono riepilogati per ciascun fornitore, il nome della ditta fornitrice, il 
conto economico, la descrizione del conto, il codice e la descrizione del prodotto, il 
repertorio RDM del prodotto ove presente, l importo annuo di fornitura (Iva inclusa) per 
ogni singolo conto, l importo complessivo di fornitura annuo (IVA esclusa e IVA inclusa) 
per fornitore, ove risulta un importo inferiore a   40.000,00 (IVA esclusa)/anno per 
fornitore;

2° - di dare atto che l onere complessivo di fornitura oggetto del presente 
provvedimento di cui all allegato  A  per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2021 è di 
presunti   899.883,38 (IVA esclusa);

3° - di prendere atto per effetto del lavoro di complessiva riorganizzazione dei 
laboratori analisi aziendali, sarà possibile ricondurre a contratti di durata parte degli 
acquisti di cui all allegato A) come confermato dal Direttore della S.C. Laboratorio 
Analisi con mail del 10.08.2020, acquisita agli atti; 

4° - di prendere altresì atto della programmazione ARIA relativa alle gare di sistemi 
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analitici e diagnostici di cui al cronoprogramma allegato quale parte integrante,  
costantemente monitorato dalla SC Gestione Acquisti con il supporto dei Direttori del 
Laboratorio e del SIMT, onde ricondurre gli acquisti alle predette procedure 
all attivazione delle relative convenzioni;

5° - di contabilizzare l onere totale derivante dal presente provvedimento pari a 
complessivi Euro 1.097.857,72 (IVA inclusa), sui bilanci di competenza come segue:

anno 2020 per Euro 397.672,57 (Iva compresa), di cui:
Euro 156.201,07 (Iva compresa) al conto economico 701135010  Acquisto 
diagnostici W con repertorio , - (Sottobudget 2020005828/PRV);
Euro 135.210,49 (Iva compresa) al conto economico 701135020  Acquisto di 
diagnostici W senza repertorio , - (Sottobudget 2020005829/PRV);
Euro 42.590,23 (Iva compresa) al conto economico 701135090  Acquisto altro 
materiale diagnostico senza CND , - (Sottobudget 2020005830/PRV);
Euro 63.670,78 (Iva compresa) al conto economico 701145090  Acquisto altri 
materiali sanitari senza CND , - (Sottobudget 2020005831/PRV);

anno 2021 per Euro 700.185,15 (Iva compresa),di cui:
Euro 312.402,14 (Iva compresa) al conto economico 701135010  Acquisto 
diagnostici W con repertorio ;
Euro 270.420,99 (Iva compresa) al conto economico 701135020  Acquisto di 
diagnostici W senza repertorio ;
Euro 85.180,46 (Iva compresa) al conto economico 701135090  Acquisto altro 
materiale diagnostico senza CND ;
Euro 32.181,56 (Iva compresa) al conto economico 701145090  Acquisto altri 
materiali sanitari senza CND;

6° - di dare atto che sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai 
competenti Organi Istituzionali in relazione alle citate ditte di cui alla tabella (All. A);

7° - 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 F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

    IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
























































