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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 RADIOFARMACI (GENERATORE 99Mo-99mTc), OCCORRENTI 

ALLA S.S.D. DI MEDICINA NUCLEARE DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO E 

SARONNO. 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;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

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;

Richiamata la determinazione n.144 dell’11.10.2019, con la quale è stato 
disposto di affidare alla ditta GE Healthcare S.r.l., a seguito di procedura telematica 
tramite Sintel, la fornitura di n.104 Generatori di Tecnezio occorrenti alla S.S.D. di 
Medicina Nucleare dei PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno,  per un periodo di mesi 12 
(dodici) dalla data di adozione del provvedimento, per l’importo complessivo annuale di 
€ 94.640,00 IVA esclusa, € 910,00 cad. oltre IVA;

Atteso che, la S.C. Gestione Acquisti ha verificato il cronoprogramma gare ARIA 
da cui si evince che la stipula della nuova convenzione Radiofarmaci 
(ARIA_2020_119) è prevista per maggio 2021 (avvio lavori dicembre 2020);

Dato atto che in data 29.07.2020:
 si è tenuto presso la Farmacia Ospedaliera l’incontro di programmazione della 

nuova procedura di gara ad oggetto “Radiofarmaci e Kit freddi per marcatura” in cui 
è ricompresa la fornitura di Generatori di tecnezio, alla presenza della S.C. 
Gestione Acquisti e del Direttore S.S.D. Medicina Nucleare PP.OO. Busto Arsizio e 
Saronno incaricato per la redazione del capitolato tecnico; 

 la S.C. Gestione Acquisti ha trasmesso al Direttore della S.S.D. Medicina Nucleare 
PP.OO. Busto Arsizio e Saronno e alla Farmacia, la documentazione (capitolato 
tecnico e tabelle fabbisogno) relativa alla precedente procedura di cui alla delibera 
di aggiudicazione dell’ex A.O. di Busto Arsizio n.941 del 20.10.2014;

Preso atto che:
 con nota mail del 24.09.2020, la S.C. Gestione Acquisti ha chiesto di conoscere la 

data di redazione/trasmissione del capitolato tecnico alla Farmacia e al Direttore 
S.S.D. Medicina Nucleare PP.OO. Busto Arsizio e Saronno;

 con nota mail il data 29.09.2020 la S.C. Gestione Acquisti ha precisato che il 
capitolato dovrà comprendere:
 radiofarmaci;
 kit freddi per marcatura;
 kit per la verifica procedura di sterilità nella preparazione dei radiofarmaci

 ad oggi i lavori di redazione del capitolato sono in corso;
 con nota mail del 23.09.2020, agli atti d’ufficio, veniva richiesto al Direttore della 

S.S.D. Medicina Nucleare PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, nelle more della 
predisposizione della documentazione per l’espletamento di procedura ad evidenza 
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pubblica ad oggetto ”Radiofarmaci e Kit freddi per marcatura”, breve relazione 
sull’esigenza di continuità della fornitura de quo e stima del fabbisogno;

Vista la nota mail del 28.09.2020, con la quale il Direttore della S.S.D. Medicina 
Nucleare conferma la necessità di proseguire con la fornitura in parola, necessaria a 
garantire la continuità delle prestazioni diagnostiche e indica la stima dei quantitativi 
necessari per il periodo di sei mesi (ottobre-aprile 2021);

Atteso che la S.C. Gestione Acquisti:
 ha verificato che il prodotto di che trattasi non rientra in nessuna convenzione 

attivata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e  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);

 con nota pec n.30626/20 del 28.09.2020, in conformità con quanto espresso dal 
Direttore S.S.D. Medicina Nucleare PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, ha richiesto 
alla ditta GE Healthcare S.r.l. di Milano, la disponibilità alla prosecuzione della 
fornitura sino ad aprile 2021, per circa n.62 Generatori, con possibile miglioramento 
delle attuali condizioni economiche;

Rilevato che la società GE Healthcare S.r.l. di Milano ha comunicato il parere 
favorevole alla prosecuzione della fornitura per il periodo fino al 15.4.2021, alle 
medesime condizioni economiche di cui alla citata determina n.144 dell’11.10.2019, 
giusta nota del 30.9.2020, acquisita in atti con pec del 30.09.2020, senza accordare 
alcuna miglioria;

Valutata la necessità di proseguire, per ulteriori mesi 6 il contratto in oggetto, per 
le necessità di questa ASST, nelle more di espletamento di procedura di gara aperta 
aggregata, in qualità di capofila, sentite le necessità delle Aziende facenti parte del 
Consorzio ATS Insubria-Montagna;

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50/2016 e s.m.i;

Vista la proposta n.839/2020 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 
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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.839/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di affidare la prosecuzione del contratto relativo alla fornitura di 
“radiofarmaci (GENERATORE 99Mo-99mTc)”, per ulteriori 6 mesi, quale proroga tecnica, 
dal 14.10.2020 al 15.04.2021, nei tempi di definizione della gara di cui alle premesse 
del presente atto, alla ditta GE Healthcare S.r.l., per le necessità di questa ASST, per 
una spesa stimata complessiva di € 56.420,00 IVA esclusa;

2° - di contabilizzare l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, per la 
fornitura di n. 62 Generatori di Tecnezio, pari a Euro 62.062,00 IVA compresa, al conto 
economico 701110010 “Acquisto di specialità medicinali” - (Sottobudget 
2020006029/FAR), come di seguito specificato:
 euro 20.687,34 (IVA compresa) per l’anno 2020;
 euro 41.374,66 (IVA compresa) per l’anno 2021;

3° - di prendere atto che sono previste le sottoindicate spese di trasporto:
 € 110,00 spese per consegne entro le ore 12,30;
 € 185,00 consegna entro le ore 08.00 (con tolleranza di 30 minuti);

4° - di contabilizzare l’onere presunto per le spese di trasporto, pari ad € 7.843,00 al 
conto economico 701110010 “Acquisto di specialità medicinali” - (Sottobudget 
2020006030/FAR), come di seguito specificato:

 € 2.614,33 (IVA compresa) per l’anno 2020;
 € 5.228,67 (IVA compresa) per l’anno 2021;

5° - di precisare che il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza che la ditta 
possa avanzare pretese e/o risarcimento danni, nel caso di nuova aggiudicazione o 
attivazione convenzioni ARIA/Consip;

6° - di nominare, ai sensi della normativa vigente, quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, il Dott. Carlo Maria Castelletti, Direttore della S.C. Farmacia Busto Arsizio;
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7° - di specificare i seguenti dati: CIG:78268053CF: modalità di realizzazione Contratto 
di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura negoziata” 
(Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”; 

8° - di notificare l’avvenuto rinnovo del contratto nei termini e nei modi previsti dalla 
normativa vigente;

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
(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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