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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, NELLA FORMULA DEL NOLEGGIO, DI 

PROCESSATORI AUTOMATICI DI PREPARATI ISTOLOGICI, COMPRENSIVI DI 

MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANATOMIA E 

ISTOLOGIA PATOLOGICA DELLA ASST VALLE OLONA PER IL PERIODO 

DALL’1.07.2021 AL 31.10.2025, IN ADESIONE SUCCESSIVA A PROCEDURA 

APERTA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS N. 50/2016, DALLA 

ASST ASETTE 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;
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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;

Richiamato il provvedimento n.555 del 10.5.2019 con il quale è stato disposto di 
aggiudicare a seguito di procedura di gara espletata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 
50/2016 mediante Sintel, alla ditta Bio Otica Milano SpA la fornitura in service di n.3 
processatori automatici di tessuti e relativo materiale di consumo occorrenti alla S.C. di 
Anatomia Patologica dell’ASST Valle Olona per il periodo di anni uno e per un importo 
complessivo di € 61.072,28 8IVA inclusa);

Atteso che il collaudo definitivo a seguito delle prove effettuate (run-test) dei n.3 
processatori automatici oggetto del citato provvedimento n.555 del 10.5.2019, è stato 
effettuato il 31.12.2019, come da documentazione in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti e che il periodo contrattuale della fornitura aggiudicata con il predetto 
provvedimento n.555 del 10.5.2019 ha avuto decorrenza dall’1.1.2020 fino al 
31.12.2020;

Richiamata la deliberazione n.396 del 12.5.2021 con la quale, per tutte le 
motivazioni ivi indicate, si è provveduto a dare prosecuzione, per il periodo fino al 
30.06.2021, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa, in attuazione del 
principio costituzionale di buon andamento (art. 97 cost.) in relazione alle esigenze 
istituzionali e di sistema di continuità di erogazione di prestazioni sanitarie, il rapporto 
contrattuale tra questa ASST e il  fornitore ditta Bio Optica Milano SpA per la fornitura 
in service di n.3 processatori automatici di tessuti e relativo materiale di consumo 
occorrenti alla S.C. di Anatomia Patologica dell’ASST Valle Olona, alle medesime 
condizioni di cui al succitato provvedimento di aggiudicazione n.555 del 10.5.2019, per 
un importo complessivo di € 11.716,10, con contestuale riconoscimento alla predetta 
ditta dei canoni di locazione e di manutenzione full risk in relazione all’utilizzo dei n.3 
processatori in uso, contrattualmente previsti, per un importo complessivo di €. 
28.372,20 (IVA inclusa);

Dato atto che rispetto agli importi contrattuali di complessivi € 102.690,58 (IVA 
inclusa), giusti citati provvedimenti n.555 del 10.5.2019 e n.396 del 12.5.2021, risultano 
emessi ordinativi alla ditta Bio Optica Milano SpA alla data del 7.6.2021 per un importo 
di € 52.376,40 (IVA inclusa), pari a circa il 50% dell’importo contrattuale deliberato;
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Richiamata la nota prot. n. 5278/21 del 28.1.2021, in atti, con la quale il Direttore 
della S.C. Anatomia e Istologia Patologica relaziona sullo stato di esecuzione del 
contratto di cui al sopra citato provvedimento n.555 del 10.5.2019;

 
Preso atto che la ASST Sette Laghi ha espletato tramite Piattaforma Sintel 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.50/2016 ad oggetto “Fornitura, nella 
formula del noleggio della durata di anni cinque, di processatori automatici di preparati 
istologici, comprensivi di materiale di consumo, occorrenti alla S.C. di Anatomia e 
Istologia Patologica”, aggiudicata alla società Diapath S.p.A., giusta determinazione 
n.1162 del 4.9.2020, alle condizioni economiche dettagliate nella determinazione 
stessa, per il periodo dal 01.11.2020 al 31.10.2025;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti, al fine di soddisfare le esigenze di 
fabbisogno di tutto quanto necessario alle processazioni oggetto del presente 
provvedimento, ha comunicato alla ASST Sette Laghi l’interesse all’adesione 
successiva, giusta e-mail del 28.01.2021, in atti;

Rilevato che con email in data 10.2.2021, in atti, la ASST Sette Laghi ha 
trasmesso la documentazione di gara e la documentazione relativa all’aggiudicazione 
della “Fornitura, nella formula del noleggio della durata di anni cinque, di processatori 
automatici di preparati istologici, comprensivi di materiale di consumo, occorrenti alla 
S.C. di Anatomia e Istologia Patologica”;

Richiamato l’art. 8 – Estensione del contratto – del Capitolato Speciale d’appalto 
della già citata procedura di gara espletata dalla ASST Sette Laghi che prevede la 
possibilità per le Aziende facenti parte della unione d’acquisto formalizzata “Consorzio 
ATS-Insubria – ATS Montagna” di procedere all’acquisto dei prodotti aggiudicati, 
durante il periodo di vigenza contrattuale, alle condizioni ottenute in sede di gara sino 
ad un massimo del 200% del valore complessivo netto aggiudicato;

Vista la nota e-mail del 12.02.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con 
la quale il Direttore della S.C. di Anatomia e Istologia Patologica aziendale, a seguito di 
valutazione della documentazione di aggiudicazione di cui alla succitata determina 
della ASST Sette Laghi n.1162 del 4.9.2020, comunica sia la rispondenza alle proprie 
esigenze, sia i quantitativi annui necessari;

Atteso che la S.C. Gestione Acquisti, con e-mail del 19.4.2021, in atti, ha 
comunicato alla citata società Diapath S.p.A. di Martinengo l’interesse di questa ASST 
di avvalersi della clausola di adesione successiva alla sopra citata fornitura nella 
formula del noleggio, di processatori automatici di preparati istologici, comprensivi di 
materiale di consumo, alle medesime condizioni tecnico.-economiche definite dalla 
predetta procedura espletata dalla ASST Sette Laghi, e ha invitato la stessa a 
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formulare offerta in relazioni ai fabbisogni di questa ASST già stimati dal Direttore della 
S.C. di Anatomia e Istologia Patologica, giusta succitata nota e-mail del 12.02.2021;

Vista la documentazione relativa alla procedura aperta espletata dalla ASST 
Sette Laghi, nonché la proposta n. Gm 59-7/BM acquisita con pec del 29.04.2021, e 
successiva integrazione n. Gm 59-8/BM acquisita con pec del 6.05.2021, in atti, 
formulate dalla citata ditta Diapath S.p.A. di Martinengo, e richiamate di seguito le 
condizioni di aggiudicazione della fornitura in parola di cui alla citata determina della 
ASST Sette Laghi n.1162 del 4.9.2020, acquisita in atti, in relazione alle esigenze di 
fabbisogno della S.C. Anatomia e Istologia Patologica aziendale, per il periodo 
dall’1.07.2021 al 31.10.2025, come di seguito dettagliate:
APPARECCHIATURE:
 fornitura a noleggio di n. 3 processatori Donatello ad un canone annuo di locazione 

di € 13.400,00 cad oltre IVA;

MATERIALI DI CONSUMO:
 n.250 taniche/anno precaricate Formalina da 5 lt cod. N0015 € 10,00 cad. (IVA 

esclusa);
 n.250 taniche/anno precaricate Histoalcol 70 da 5 lt cod. N0205 € 13,00 cad. (IVA 

esclusa);
 n.600 taniche/anno precaricate Histoalcol 95 da 5 lt cod. N0125 € 18,50 cad. (IVA 

esclusa);
 n.850 taniche/anno precaricate Histoalcol 99 da 5 lt cod. N0135 € 18,50 cad. (IVA 

esclusa);
 n.850 taniche/anno precaricate Xilolo da 5 lt cod. N0045 € 10,00 cad. (IVA esclusa);
 n.150 taniche/anno Paraffina con RFID Diavax 56-58° C da 5 lt cod. GP06111 

comprensivo di n.4 taniche/anno pwd COD. N0007, € 45,00 cad. (IVA esclusa);
per un importo complessivo annuo di € 47.825,00 (IVA esclusa)  

pari ad un importo complessivo annuo di fornitura – strumentazioni e relativo materiale 
di consumo – pari ad € 88.025,00 (IVA esclusa), e per un importo complessivo riferito 
all’intero periodo contrattuale dall’1.07.2021 al 31.10.2025 pari ad € 381.441,67 IVA 
esclusa;

Atteso che con email del 10.5.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, il 
Direttore della S.C. Anatomia e Istologia patologica di questa ASST, dopo aver valutato 
le proposte n. Gm 59-7/BM acquisita con pec del 29.04.2021, e successiva 
integrazione n. Gm 59-8/BM acquisita con pec del 6.05.2021 pervenute dalla società 
Diapath S.p.A., comunica che “Si approva l’offerta integrativa che deriva dalla 
valutazione oggettiva dei fabbisogni di reattivi in precedenza ottenuti sulla scorta di 
quanto ordinato nel 2020, anno in cui il lavoro ha avuto una flessione dovuta alla 
epidemia di SARS-CoV-2”;
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Rilevato che, sulla base sia delle nuove condizioni di fornitura formulate dalla 
ditta Diapath S.p.A. nella citata proposta n. Gm 59-7/BM acquisita con pec del 
29.04.2021, e successiva integrazione n. Gm 59-8/BM acquisita con pec del 
6.05.2021, sia dei predetti fabbisogni annui complessivi stimati dal già citato Direttore 
della S.C. Anatomia e Istologia Patologica, sia dei costi praticati dalla ditta attualmente 
fornitrice Bio Optica Milano S.p.A., la spesa annua per la fornitura a noleggio di 
processatori automatici di preparati istologici, comprensivi di materiale di consumo, 
occorrenti alla S.C. di Anatomia e Istologia Patologica, passa da € 67.632,50/anno 
oltre Iva ad € 88.025,00/anno oltre Iva, con un conseguente incremento annuo di circa 
€ 20.392,50/anno oltre Iva, pari a circa il 30%, come da tabelle comparative da All. 1 a 
All. 3, allegate a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che con email in data 23.5.2021, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, il Direttore della S.C. di Anatomia Patologica aziendale comunica che “Con 
riferimento all'oggetto, tenuto conto delle differenze sostanziali di costo soprattutto sul 
versante del noleggio della strumentazione devo relazionare quanto segue: gli 
strumenti che saranno consegnati dalla ditta Diapath in sostituzione degli stessi 
attualmente forniti dalla ditta Bio-Optica, sono strumenti di terza generazione, molto più 
perfezionati e performanti con caratteristiche avanzate per il controllo della sicurezza 
degli operatori e con possibilità di gestione a distanza - in remoto - delle problematiche 
ordinarie che si venissero a presentare. Tale situazione rende ovviamente ragione 
delle differenze di costo nella produzione degli strumenti e di conseguenza nel prezzo 
finale con aumento della quota di noleggio.
Tuttavia strumenti di uso quotidiano, fondamentali per l'allestimento dei preparati 
istologici e citologici, attività fondamentale per l'attività diagnostica eseguita nella 
struttura complessa di Anatomia Patologica, necessitano di una solidità e di una qualità 
che non è stata garantita dagli strumenti ora in uso forniti dalla ditta Bio-Optica, come 
già ampiamente relazionato nei mesi scorsi con periodi di fermo macchina 
assolutamente fuori dell'ordinario. Ritengo pertanto che l'aumento dei costi di noleggio 
della strumentazione sia ampiamente giustificato dalla intrinseca migliore qualità delle 
apparecchiature che saranno fornite dalla ditta Diapath”;

Rilevato che l’acquisto oggetto del presente provvedimento è previsto nella 
“Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi biennio 2021-2022”, 
approvato con provvedimento n.265 del 31.03.2021;

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 (ARCA) o Consip;
 ha attivato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti Organi 

Istituzionali in relazione alla citata ditta Diapath S.p.A. di Martinengo; 
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Ritenuto, ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore 
dell’Esecuzione dei Contratti (DEC) della fornitura de qua, il Dr. Maurizio Salvadori, 
Dirigente Medico S.C. Anatomia e Istologia Patologica;

Ricordato che, 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, è opportuno 
quantificare una somma presunta di € 1.859,53 quale fondo incentivante per le funzioni 
tecniche, calcolato 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 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;

Ritenuto altresì 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 nuove aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o 
Consip a condizioni più vantaggiose;

Vista la proposta n.541/2021 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, 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.541/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, di prendere atto e di approvare le risultanze della procedura aperta 
espletata dall’ASST Sette Laghi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.50/2016 ad oggetto 
“Fornitura, nella formula del noleggio della durata di anni cinque, di processatori 
automatici di preparati istologici, comprensivi di materiale di consumo, occorrenti alla 
S.C. di Anatomia e Istologia Patologica”, aggiudicata alla società Diapath S.p.A., giusta 
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determinazione n.1162 del 4.9.2020 dell’ASST Sette Laghi, alle condizioni economiche 
dettagliate nella determinazione stessa, per il periodo dal 01.11.2020 al 31.10.2025;

2° - di usufruire della clausola di adesione successiva della fornitura oggetto del 
presente provvedimento nelle modalità previste dall’art. 8 – Estensione del contratto – 
del Capitolato Speciale d’appalto della già citata procedura di gara espletata dalla 
ASST Sette Laghi e, per l’effetto, di affidare alla società Diapath S.p.A., di Martinengo, 
per il periodo dall’1.07.2021 al 31.10.2025, la fornitura, nella formula del noleggio, di 
processatori automatici di preparati istologici, comprensivi di materiale di consumo, 
occorrenti alla S.C. di Anatomia e Istologia Patologica della ASST Valle Olona, alle 
condizioni economiche e di fornitura tutte dettagliate in premessa, giusta 
determinazione n.1162 del 4.9.2020 dell’ASST Sette Laghi, in atti, e proposta della 
società Diapath S.p.A. n. Gm 59-7/BM acquisita con pec del 29.04.2021, e successiva 
integrazione n. Gm 59-8/BM acquisita con pec del 6.05.2021, in atti, per un importo 
complessivo annuo di fornitura – strumentazioni e relativo materiale di consumo – pari 
ad € 88.025,00 (IVA esclusa), e per un importo complessivo riferito all’intero periodo 
contrattuale dall’1.07.2021 al 31.10.2025 pari ad € 381.441,67 IVA esclusa;

3° - di rilevare che, sulla base sia delle nuove condizioni di fornitura formulate dalla 
ditta Diapath S.p.A. nella succitata proposta n.Gm 59-7/BM acquisita con pec del 
29.04.2021, e successiva integrazione n.Gm 59-8/BM acquisita con pec del 6.05.2021, 
sia dei predetti fabbisogni annui complessivi  stimati dal già citato Direttore della S.C. 
Anatomia e Istologia Patologica, sia dei costi praticati dalla ditta attualmente fornitrice 
Bio Optica Milano S.p.A., la S.C. Gestione Acquisti ha verificato che la spesa annua 
per la fornitura a noleggio di processatori automatici di preparati istologici, comprensivi 
di materiale di consumo, occorrenti alla S.C. di Anatomia e Istologia Patologica, passa 
da € 67.632,50/anno oltre Iva ad € 88.025,00/anno oltre Iva, con un conseguente 
incremento annuo di circa € 20.392,50/anno oltre Iva, pari a circa il 30%, come da 
tabelle comparative da All. 1 a All. 3, allegate a parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

4° - di dare atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento è prevista nella 
“Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi biennio 2021-2022”, 
approvata con provvedimento n.265 del 31.03.2021;

5° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dai contratti delle forniture oggetto 
del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso 
intervengano aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

6° - di nominare ai sensi della normativa vigente in materia, Direttore dell’Esecuzione 
dei Contratti (DEC) della fornitura de qua, il Dr. Maurizio Salvadori, Dirigente Medico 
S.C. Anatomia e Istologia Patologica;
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7° - di accantonare, l’importo presunto di € 1.859,53 quale fondo incentivante per le 
funzioni tecniche, calcolata 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-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;

8° - di specificare i seguenti dati di procedura modalità di realizzazione: “Contratto di 
appalto” e scelta del contraente “procedura aperta” (ANAC – SIMOG); modalità di 
acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Procedura aperta” (Osservatorio 
Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in adesione successiva”;

9° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al precedente 
punto 2° pari a complessivi presunti € 465.358,83 IVA inclusa – CIG derivato 
8792137CF7, nel seguente modo:
Bilancio 2021:
- al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con repertorio” per € 29.173,25 Iva 

compresa - (Sottobudget 2021007044/PRV);
- al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche” per € 24.522,00 

Iva inclusa - (Sottobudget 2021007045/PRV);

Bilancio 2022, 2023, 2024, per ciascun anno:
- al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W con repertorio” per € 58.346,50 Iva 

compresa;
- al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche” per € 49.044,00 

Iva inclusa; 

Bilancio 2025:
- al conto 701135010 “Acquisto diagnostici W  con repertorio” per € 48.622,08 Iva 

compresa; 
- al conto 707210020 “Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche” per € 40.870,00 

Iva inclusa;

12° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 7° 
pari a € 1.859,53 - fondo incentivante - al conto economico 720330030 
“Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, al bilancio degli 
esercizi di competenza come segue:

- al Bilancio 2021 € 467,64 - (Sottobudget 2021007046/SEF);
- al Bilancio 2022 € 363,10
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- al Bilancio 2023 € 363,10
- al Bilancio 2024 € 363,10
- al Bilancio 2025 € 302,59;

13° - 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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