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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:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_270.9 LOTTO 5 AD OGGETTO 

“EMERGENZA CORONAVIRUS - REAGENTI E STRUMENTAZIONI DI 

LABORATORIO” PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI PER LA 

DIAGNOSI DELL’INFEZIONE DA SARS – COV 2 PER PROCESSAZIONE 

TAMPONI, OCCORRENTI ALLA ASST VALLE OLONA.

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;

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 deliberazione n.1247 del 23.12.2019 con la quale si è provveduto 
a prendere atto e approvare le risultanze della procedura telematica, espletata ai sensi 
dell’art. 63 del D. Lgs. n.50/2016, ad oggetto “la fornitura biennale di reagenti per 
Sistema Real Time PCR per estrazione, amplificazione, quantificazione e rilevazione di 
DNA/RNA” in aggregazione d’acquisto con la ASST di Lecco, la ASST della Valle 
Olona, la ASST Valcamonica e la ASST Santi Paolo e Carlo, affidata dalla ASST 
Lariana con la deliberazione n.728 del 05.08.2019 e, per l’effetto, di affidare alla Ditta 
Cepheid S.r.l. di Pero (MI) per il periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2022 la fornitura de 
qua occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Gallarate e Busto Arsizio, per un 
importo annuo di presunti € 88.980,00 oltre Iva, di cui € 4.800,00 in relazione al canone 
annuo di noleggio, e pari ad un ammontare complessivo di fornitura riferito al predetto 
periodo contrattuale di presunti € 177.960,00 oltre Iva;

Atteso che la fornitura di cui alla succitata deliberazione n.1247 del 23.12.2019, è 
comprensiva della fornitura a noleggio di n.6 moduli Mod. GeneXpert per effettuare i 
test relativa alla Chlamydia trachomatis ricompresi nel predetto contratto di fornitura,

Richiamata la deliberazione n.37 del 25.1.2021 con la quale, per tutte le 
motivazioni ivi indicate, si è provveduto a ratificare l’emissione degli Ordini di Fornitura 
NECA emessi in urgenza sulla Convenzione ARIA_2020_270.4 – Lotto 5 – ad oggetto 
“Emergenza Coronavirus – Reagenti e Strumentazioni di Laboratorio”, ditta Cepheid 
S.r.l., per la fornitura di complessivi n.2.985 test Xpert Xpress SARS-CoV-2 da 
utilizzare con i succitati  moduli Mod. GeneXpert, al prezzo unitario di € 35,20 e per un 
importo complessivo di € 115.072,00 (IVA esente);

Dato atto che in data 22.12.2020 è stata attivata la Convenzione 
ARIA_2020_270.9 lotto 5 ad oggetto “Emergenza Coronavirus - Reagenti e 
strumentazioni di laboratorio”, aggiudicato alla succitata ditta Cepheid S.r.l., e che per 
la ASST Valle Olona risulta previsto un massimale di spesa pari ad € 92.928,00 (IVA 
esclusa) per l’acquisto test Xpert Xpress SARS-CoV-2 da utilizzare con la 
strumentazione di laboratorio destinata all’emergenza sanitaria covid-19 moduli Mod. 
GeneXpert, giusta succitata deliberazione n.1247 del 23.12.2019;

Vista la nota prot n.32128 del 28.6.2019 con cui il Direttore Amministrativo ha 
conferito delega al Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, all’emissione 
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di Ordinativi di Fornitura (OdF) NECA, per il tramite del proprio Ufficio, precisando 
quanto segue: “Gli OdF NECA così emessi, così come gli ordini in urgenza per i quali 
la Ragioneria ha autorizzato la spesa, dovranno essere ratificati con provvedimento 
deliberativo”;

Atteso che l’emissione dei relativi Ordini di Fornitura (ODF) NECA è conseguente 
alle richieste da parte del Responsabile f.f. della S.C. Servizio di Medicina di 
Laboratorio;

Visti i seguenti Ordini di Fornitura NECA emessi in urgenza in relazione alla 
sopra citata Convenzione ARIA_2020_270.9 lotto n.5 ad oggetto “Emergenza 
Coronavirus - Reagenti e strumentazioni di laboratorio” fornitore ditta Cepheid Italia, a 
seguito di richiesta pervenuta dal Responsabile f.f. della S.C. Servizio di Medicina di 
Laboratorio:
 ODF NECA n.133014859 del 23.12.2020 per un importo complessivo di € 26.400,00 

Iva esente, Sottobudget 2020006293/ PRV, CIG derivato ZD92FF3FFC, per 
l’acquisto di n.750 test Xpert Xpress SARS-CoV-2 al prezzo unitario di € 35,20, IVA 
esente, per un importo complessivo di € 26.400,00 IVA esente;

 ODF NECA n.135700621 del 4.3.2021per un importo complessivo di € 17.600,00 
Iva esente, Sottobudget 2021006571/PRV, CIG derivato ZB130E26FE, per 
l’acquisto di n.500 test Xpert Xpress SARS-CoV-2 al prezzo unitario di € 35,20, IVA 
esente, per un importo complessivo di € 17.600,00 IVA esente

per un importo complessivo di € 44.000,00 IVA esente ;

Atteso che per quanto sopra, in relazione alla Convenzione ARIA_2020_270.9 
lotto n.5 ad oggetto “Emergenza Coronavirus - Reagenti e strumentazioni di 
laboratorio” fornitore ditta Cepheid Italia, residua a favore della ASST Valle Olona 
l’importo di € 48.928,00 (IVA esclusa), da utilizzare fino alla scadenza della predetta 
Convenzione Aria fissata per il 22.06.2021, per l’acquisto di test Xpert Xpress SARS-
CoV-2, da utilizzare con la strumentazione di laboratorio destinata all’emergenza 
sanitaria covid-19 Mod. GeneXpert, giusta succitata deliberazione n.1247 del 
23.12.2019, secondo le necessità di volta in volta indicate dal Responsabile della S.C. 
Servizio di Medicina di Laboratorio;

Richiamato il comma 452 della Legge di Bilancio n.178/2020 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 30.12.2020 rubricato: “In deroga all’articolo 124, comma 1,del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n.77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che 
presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento(UE) 2017/745 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea 
applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono 
esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi 
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dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n.633, fino al 31 dicembre 2022”;

Ricordato che, nei tempi di definizione del regolamento aziendale relativo agli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs n.50/2016, è opportuno 
quantificare una somma presunta di € 928,28 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 - Indicazioni per la definizione del 
regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del D.Lgs. 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.254/2021 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. 254/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni in premessa citate di aderire alla Convenzione 
ARIA_2020_270.9 lotto 5 ad oggetto “Emergenza Coronavirus - Reagenti e 
strumentazioni di laboratorio”, fornitore ditta Cepheid S.r.l., per la fornitura  di test Xpert 
Xpress SARS-CoV-2, da utilizzare con la strumentazione di laboratorio destinata 
all’emergenza sanitaria covid-19 Mod. GeneXpert, giusta deliberazione n.1247 del 
23.12.2019 richiamata in premessa, secondo le necessità di volta in volta indicate dal 
Responsabile f.f. della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio per un costo a test pari 
a € 35,20, e per un massimale di spesa dedicato alla ASST Valle Olona pari ad € 
92.928,00 (IVA esente)

2° - di ratificare l’emissione degli Ordini di Fornitura NECA emessi in urgenza in 
relazione alla sopra citata Convenzione ARIA_2020_270.9 lotto n.5 ad oggetto 
“Emergenza Coronavirus - Reagenti e strumentazioni di laboratorio” fornitore ditta 
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Cepheid Italia, a seguito di richiesta pervenuta dal Responsabile f.f. della S.C. Servizio 
di Medicina di Laboratorio:
 ODF NECA n.133014859 del 23.12.2020 per un importo complessivo di € 26.400,00 

(Iva esclusa), (Sottobudget 2020006293/PRV), CIG derivato ZD92FF3FFC, per 
l’acquisto di n.750 test Xpert Xpress SARS-CoV-2 al prezzo unitario di € 35,20, IVA 
esclusa, per un importo complessivo di € 26.400,00 IVA esente;

 ODF NECA n.135700621 del 4.3. 2021per un importo complessivo di € 17.600,00 
(Iva esente), (Sottobudget 2021006571/PRV), CIG derivato ZB130E26FE, per 
l’acquisto di n.500 test Xpert Xpress SARS-CoV-2 al prezzo unitario di € 35,20, IVA 
esclusa, per un importo complessivo di € 17.600,00 IVA esente

per un importo complessivo di € 44.000,00 IVA esente;

3° - di prendere atto che, in relazione alla Convenzione ARIA oggetto del presente 
provvedimento, residua a favore della ASST Valle Olona l’importo di € 48.928,00 (IVA 
esente), da utilizzare fino alla scadenza della predetta Convenzione Aria fissata per il 
22.06.2021, per l’emissione degli Ordini di Fornitura NECA per l’acquisto di test Xpert 
Xpress SARS-CoV-2, necessari alla strumentazione di laboratorio destinata 
all’emergenza sanitaria covid-19 Mod. GeneXpert, giusta deliberazione n.1247 del 
23.12.2019 citata in premessa, secondo le necessità di volta in volta indicate dal 
Responsabile f.f. della S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio;

4° - di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) della fornitura in parola, 
il Dottor Francesco Gioia, Responsabile f.f. della S.C. Servizio di Medicina di 
Laboratorio;

5° - di accantonare, l’importo presunto di € 928,28 quale fondo incentivante per le 
funzioni tecniche, calcolata sulla base dei criteri di cui al Sub allegato N.1 delle Regole 
di gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020 - Indicazioni per la definizione 
del regolamento relativo all’applicazione dell’articolo 113 del D.Lgs. 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;

6° - di contabilizzare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento di cui 
al precedente punto 2° pari a € 44.000,00 IVA esente, come segue:
Bilancio esercizio 2020
- per € 3.520,00 IVA esente al conto 701135010 - Acquisto diagnostici W con 

repertorio - (Sottobudget 2020006293/PRV) - CIG derivato ZD92FF3FFC;
Bilancio esercizio 2021
- per € 22.880,00 IVA esente al conto 701135010 - Acquisto diagnostici W con 

repertorio - (Sottobudget 2021006293/PRV) - CIG derivato ZD92FF3FFC
- per € 17.600,00 IVA esente al conto 701135010 - Acquisto diagnostici W con 

repertorio - (Sottobudget 2021006571/PRV) - CIG derivato ZB130E26FE;
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7° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al precedente 
punto 3) pari a complessivi € 48.928,00 (IVA esclusa), per l’emissione degli Ordini di 
Fornitura NECA che si rendessero necessari nel periodo di validità della convenzione, 
sul Bilancio esercizio 2021 al conto economico 701135010 - Acquisto diagnostici W 
con repertorio - (Sottobudget 2021006641/PRV);

8° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 6) 
pari a € 928,28 - fondo incentivante - al conto economico 720330030 
“Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, al bilancio 
esercizio 2021 - (Sottobudget 2021006642/SEF);

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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