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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 N.3 MICROSCOPI DA LABORATORIO 

OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO, MEDIANTE ADESIONE SUCCESSIVA 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA DALL’ASST SETTE LAGHI.

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;
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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;

Ricordato che con delibera n.289 del 31.03.2016 questa Azienda ha provveduto 
ad aderire all’unione formalizzata in materia di acquisti di beni e servizi denominata 
“Unione ASST: ATS Insubria-ATS Montagna” e composta dalla: ASST della 
Valcamonica, ASST della Valtellina e alto Lario, ASST Lariana, ASST dei Sette Laghi e 
ASST della Valle Olona medesima;

Atteso che, con richiesta agli atti d’ufficio, a firma del Direttore del Dipartimento 
Servizi Diagnostici, veniva segnalata la necessità di procedere all’acquisto di n.4 
microscopi da laboratorio per attività diagnostica, occorrenti alla S.C. Anatomia 
Patologica P.O. Busto Arsizio, come confermato dal Dirigente Responsabile della S.S. 
di Ingegneria Clinica e assentito favorevolmente dal Direttore Sanitario;

Vista e richiamata la determinazione n.366 del 17.3.2020, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, in esito alla quale l’ASST Sette Laghi ha aggiudicato la fornitura di 
microscopi da laboratorio;

Preso atto che la società Olympus Italia S.p.A. è risultata aggiudicataria della 
sopra citata fornitura;

Atteso che la documentazione tecnica ricevuta dalla ASST Sette Laghi è stata 
sottoposta al Direttore del Dipartimento di Servizi Diagnostici e al Responsabile della 
S.S. Ingegneria Clinica, al fine di acquisire la valutazione tecnica di idoneità in 
relazione alle esigenze di questa ASST;

Atteso che l’importo stabilito in Capitolato dall’ASST Sette Laghi prevede la 
clausola di estensione sino ad un massimo del 50% del valore complessivo 
aggiudicato (valore aggiudicato € 43.500,00 oltre IVA);

Rilevato che, sulla base delle necessità esplicitate e in considerazione dell’offerta 
economica trasmessa dalla ASST Sette Laghi, si evince che l’onere complessivo per la 
fornitura di n.4 microscopi da laboratorio da installarsi presso la S.C. Anatomia 
Patologica del P.O. di Busto Arsizio, ammonta ad € 31.999,99 IVA esclusa;

Considerato che la richiesta di questa ASST di n.4 microscopi non trova capienza 
nella determinazione dell’ASST Sette Laghi, in quanto il fabbisogno di questa ASST 
risulta pari ad € 31.999,99, pertanto superiore alla percentuale di adesione stabilita;
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Vista la nota mail del 24.5.2021, con la quale il Direttore del Dipartimento Servizi 
Diagnostici, considerata l’urgenza e necessità di sostituire n.2 microscopi non più 
riparabili, propone l’adesione alla procedura dell’ASST Sette Laghi per n.3 microscopi 
da laboratorio Olympus mod. BX53, senza telecamera, per un importo unitario pari ad 
€ 6.833,33 IVA esclusa, per un importo totale pari ad € 20.500,00 oltre IVA, in linea con 
la capienza residuale; 

Vista la nota mail del 4.6.2021, con la quale l’ASST Sette Laghi ha comunicato il 
benestare all’estensione del contratto per la fornitura in parola;

Vista la nota dell’8.6.2021 con la quale la società Olympus Italia S.r.l. ha 
comunicato di accettare, alle medesime condizioni proposte in gara, la richiesta di 
estensione del contratto di che trattasi;

Preso 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 (ARCA) o Consip;

Vista la proposta n.539/21 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, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo 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.539/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazione espresse in premessa e che qui si intendono richiamate 
per relazione, di prendere atto e di aderire successivamente alla gara aggiudicata 
dall’ASST Sette Laghi, con la determinazione n.366 del 17.3.2020, per l’affidamento 
della fornitura di n.3 Microscopi da laboratorio Olympus, Mod. BX53, senza 
telecamera, occorrenti alla S.C. Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Busto 
Arsizio, al prezzo complessivo di € 20.500,00 oltre I.V.A (€ 25.010,00 IVA compresa); 
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2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 
25.010,00 IVA compresa, al conto patrimoniale 102240010 “Attrezzature sanitarie e 
scientifiche” (Sottobudget 2021007052/PRV) - al bilancio anno 2021 - finanziando 
l’investimento mediante i fondi indistinti di cui alla DGR 2468 del 18/11/2019, Decreto 
16755 del 21/11/2019 (ALL 3 Ambito B- Apparecchiature a bassa e media tecnologia);

3° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: “Affidamento diretto 
in adesione ad accordo quadro/convenzione”, scelta del contraente “Procedura 
negoziata” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di 
negoziazione “Procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale 
“Acquisto in adesione successiva”;

4° - di notificare alla Società Olympus Italia S.p.A. l’avvenuto affidamento nei termini e 
modi previsti dalla normativa vigente in materia; 

5° - 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.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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