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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:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT MONOUSO PER INIETTORI TAC E 

RELATIVI INIETTORI IN COMODATO D’USO GRATUITO, OCCORRENTI 

ALL’ASST DELLA VALLE OLONA, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA IN 

FORMA AGGREGATA, ESPLETATA DALL’ASST LARIANA IN QUALITÀ DI 

CAPOFILA.

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 
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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;

Vista e richiamata la deliberazione n.386 del 19.04.2019 dell’ASST Lariana, con 
la quale è stata aggiudicata la procedura aperta aggregata con ASST Lariana 
(capofila/mandataria) e ASST Valle Olona (mandante), ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 
del D.lgs. 50/2016, per la fornitura quinquennale di “Kit monouso per iniettori per TC e 
TC SIMULATORE e relativi iniettori in comodato d’uso gratuito” con validità 
contrattuale dall’01.05.2019 al 30.04.2024;

Vista la documentazione relativa alla gara espletata dall’ASST Lariana posta in 
atti, e richiamate le condizioni di aggiudicazione, relative al lotto n.1 “kit monouso per 
iniettori per TC-TC SIMULATORE e relativi iniettori in comodato d’uso gratuito”, di 
interesse di questa ASST in rapporto alle esigenze presunte di fabbisogno;

Rilevato che si rende necessario, per questa ASST, recepire l’esito della 
procedura di gara di cui sopra, per la parte riferita ai propri fabbisogni, ai fini del relativo 
affidamento, per il periodo di mesi 60, come da prospetto (Allegato A), allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di fornitura 
di euro 419.400,00 (IVA esclusa);

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 ARIA S.p.A. o Consip;

Vista la proposta n.641/20 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, per tutto quanto sopra esposto, :
 di prendere atto e di recepire le risultanze della gara aggiudicata dall’ASST Lariana, 

con la citata deliberazione n.386 del 19.4.2019, per l’affidamento della fornitura di 
“Kit monouso per iniettori per TC e TC SIMULATORE e relativi iniettori in comodato 
d’uso gratuito”, come da prospetto (Allegato 1), allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ove vengono indicati i prodotti d’interesse, 
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il lotto di appartenenza, la ditta aggiudicataria, il fabbisogno di fornitura annuale, il 
prezzo unitario (Iva esclusa), l’importo complessivo di fornitura per mesi 60 (Iva 
esclusa e inclusa) il codice CIG, per un importo complessivo di fornitura fino al 
31.7.2025, pari ad euro 419.400,00 (Iva esclusa);

 ai sensi della normativa vigente in materia, in relazione alla fornitura di cui trattasi 
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Carlo Maria Castelletti, 
Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera e la Dott.ssa Maria Giovanna Ruffato, 
Direttore f.f. della S.C.  Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale;

 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;

 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, quantificare l'importo 
presunto di € 4.194,00 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 D.lgs. 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;

 di stabilire la decorrenza del contratto a far data dal 01.08.2020 fino al 31.07.2025;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario 
e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.641/20 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di prendere atto e di approvare le risultanze della gara aperta aggregata 
avente ad oggetto la fornitura quinquennale di “Kit monouso per iniettori per TC e TC 
SIMULATORE e relativi iniettori in comodato d’uso”, espletata ai sensi degli artt. 35, 60 
e 95 del D.lgs. 50/2016, in aggregazione d’acquisto con ASST Lariana 
(capofila/mandataria) e aggiudicata dalla medesima ASST con la deliberazione n.386 
del 19.4.2019, acquisita in atti;

2°- di affidare la fornitura de qua, occorrente alla ASST della Valle Olona, alla Ditta 
aggiudicataria Bayer S.p.A. di Milano, così come indicato nell’Allegato n.1, parte 
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integrante del presente provvedimento, dove sono riportati il numero del lotto, la 
descrizione del prodotto, l’aggiudicatario, la data di inizio fornitura, la data di fine 
fornitura, la quantità totale, il prezzo unitario offerto IVA esclusa, l’importo totale IVA 
esclusa, l’IVA, l’importo totale IVA inclusa, il CND, il CIG master, il CIG derivato, il 
conto economico, per il periodo dal 01.08.2020 al 31.07.2025, alle condizioni 
economiche e di fornitura di cui all’offerta economica acquisita in atti, per un importo 
complessivo di fornitura di presunti complessivi € 419.400,00 (Iva esclusa);

3° - di nominare quali Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura in 
argomento, il Dott. Carlo Maria Castelletti, Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera e 
la Dott.ssa Maria Giovanna Ruffato, Direttore f.f. della S.C. Farmacia Ospedaliera di 
Integrazione Territoriale; 

4° - 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;

5° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione “Contratto d’appalto 
discendente da accordo quadro/convenzione”, scelta del contraente “Affidamento 
diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di 
acquisizione “Acquisto” - forma di negoziazione “Procedura aperta” (Osservatorio 
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma aggregata”;

6° - di contabilizzare l’onere complessivo presunto derivante dal presente 
provvedimento pari a € 511.668,00 IVA inclusa al Conto 701145020 “Acquisto 
materiale per somministrazione, prelievo e raccolta (A)”, - (Sottobudget 
2020005793/FAR) dei Bilanci di competenza come segue:
 bilancio anno 2020: €   42.639,00 (IVA inclusa);
 bilancio anno 2021: € 102.333,60 (IVA inclusa);
 bilancio anno 2022: € 102.333,60 (IVA inclusa);
 bilancio anno 2023: € 102.333,60 (IVA inclusa);
 bilancio anno 2024: € 102.333,60 (IVA inclusa);
 bilancio anno 2025: €   59.694,60 (IVA inclusa);

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 € 4.194,00 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 D.lgs. 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 
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quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da 
recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;

8° - di contabilizzare l’onere di cui al punto 8°, per un importo pari a € 4.194,00 al 
conto economico 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 
D.lgs. 50/2016”, come segue:
 bilancio anno 2020: € 349,50 – (Sottobudget 2020005794/SEF);
 bilancio anno 2021: € 838,80;  
 bilancio anno 2022: € 838,80;
 bilancio anno 2023: € 838,80;
 bilancio anno 2024: € 838,80;
 bilancio anno 2025: € 489,30;

9° - 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.
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



N. 
Lotto

Descrizione prodotto
Aggiudicat

ario
Data inizio 
fornitura

Data fine 
fornitura

Numero 
esami 
totali 
annui 
ASST 

VALLE 
OLONA

Costo 
esame/p
aziente 
annuo 
offerto

Importo totale 
annuo ASST 

Valle Olona (Iva 
esclusa)

IVA 22%

Importo totale 
annuo ASST 

Valle Olona (Iva 
inclusa)

Importo totale 
quinquennale 

IVA inclusa

Codice 
prodotto

CND
N. 

Reperto-
rio

CIG derivato
CONTO 

ECONOMICO

BAYER SPA  01/08/2020 31/07/2025 12.000  6,99 83.880,00 18.453,60 102.333,60 511.668,00 85240285 A0399 1340716 83900876D1

701145020 
Acquisto 

materiale per 
somministrazio
ne, prelievo e 
raccolta (A)

KIT STELLANT-D SDS 
MP1 (kit multipaziente 
approvato per un utilizzo 
fino a 12 ore e 
contenente: 2 siringhe 
da 200 m., 2 set di 
trasferimento, 1 
etichetta di utilizzo e un 
set di tubi multipaziente 
da utilizzarsi in 
abbinamento al codice 
85240285- Unità per 
conf.ne: 20 pz

sconto 
merce

84273163 A02010205 1340693

INIETTORI STELLANT D 
CENTREGA WORK-
STATION in comodato 
d'uso (tot. n. 9)

comoda-
to d'uso 
gratuito

TOTALE   83.880,00 18.453,60 102.333,60 511.668,00

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT MONOUSO PER INIETTORI TAC E RELATIVI INIETTORI IN COMODATO D USO GRATUITO, OCCORRENTI ALLASST DELLA VALLE OLONA, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, 
ESPLETATA DALLASST LARIANA IN QUALITÀ DI CAPOFILA - LOTTO 1 - CIG MASTER 7628593218

KIT MONOUSO PER 
INIETTORI PER TC E 
RELATIVI INIETTORI IN 
COMODATO D'USO: KIT 
STELLANT-D SPD 250 
(dispositivo monouso 
spiralato, lungo 250 cm 
e dotato di due valvole 
di non ritorno da 
utilizzare in 
abbinamento al codice 
84273163 Unità per 
confezione:50 pz
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