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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 SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI TEST PER LA PROFILAZIONE 

GENICA PER PAZIENTI AFFETTE DA CARCINOMA INVASIVO DELLA 

MAMMELLA DI TIPO LUMINALE HER2-NEGATIVO OCCORRENTE ALLA S.C. DI 

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA PER IL PERIODO DALL’1.07.2021 AL 

30.06.2022, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN LOTTI, IN 

FORMA AGGREGATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.VO 

N. 50/2016, ESPLETATA DALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI 

TUMORI (CAPOFILA) CON ASST RHODENSE, ASST FBF-SACCO, FONDAZIONE 

IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, ASST SETTE 

LAGHI, ASST VALLE OLONA, E ASST LECCO (MANDANTI).

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 
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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;

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;

Dato atto che con email in data 16.12.2019, in atti, la Direzione Sanitaria 
aziendale ha trasmesso alla Fondazione Irccs Istituto Nazionale Dei Tumori i 
fabbisogni della ASST Valle Olona in relazione ai test di profilazione di genetica 
oncologica oggetto del presente provvedimento, debitamente predisposti dal Direttore 
della S.C. Anatomia Patologica;

Rilevato che con nota email in data 4.5.2020, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, il Direttore della S.C. Anatomia Patologica ha inviato alla Direzione Sanitaria 
aziendale il capitolato tecnico predisposto a cura della Fondazione Irccs Istituto 
Nazionale Dei Tumori in qualità di capofila della gara dedicata ai test di profilazione 
genica del carcinoma mammario precisando che “l’ho verificato e personalmente 
ritengo che vada bene e risponda a quanto di nostra necessità”;

Preso atto della successiva email in medesima data del 4.5.2020, in atti presso la 
S.C. Gestione Acquisti, con la quale il già citato Direttore della S.C. Anatomia 
Patologica, comunica che “La decisione di inserirci nella gara del INT è stata presa di 
comune accordo con la Direzione Sanitaria”;

Vista la comunicazione email in data 24.9.2020, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori trasmette la 
determinazione n.57-PRO-2020 del 20.7.2020, con la quale ha aggiudicato, in qualità 
di capofila e in esito a procedura negoziata, in forma aggregata, ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lett. b) del D.L.vo n.50/2016, in relazione ai lotti di interesse della ASST 
Valle Olona alle seguenti società per il periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per 
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ulteriori mesi 12, la fornitura di test per la profilazione genica per pazienti affette da 
carcinoma invasivo della mammella di tipo luminale HER2-negativo secondo le 
modalità tutte dettagliate nel Capitolato di gara:
- lotto n.1 – test genetico somatico molecolare Oncotype DX (solo servizio), società 

Genomic Health Italia S.r.l.;
- lotto n.2B - test genetico somatico molecolare Endopredict (servizio), società 

Myriad Genetics s.r.l.;

Vista la documentazione relativa alla gara espletata dalla Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale Dei Tumori, e le offerte economiche di gara, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, e richiamate le condizioni di aggiudicazione relative all’esecuzione 
di test per la profilazione genica per pazienti affette da carcinoma invasivo della 
mammella di tipo luminale HER2-negativo occorrente alla S.C. di Anatomia Patologica 
di interesse di questa ASST in rapporto alle esigenze di fabbisogno per il periodo 
dall’1.07.2021 al 30.06.2022 e in dettaglio:
- lotto n.1 società Genomic Health Italia S.r.l. di Milano:

Servizio per l’esecuzione di n.35 test/anno test genetico somatico molecolare 
Oncotype DX ad € 1.980,00 cad IVA esente, per un importo complessivo annuo di € 
69.300,00 IVA esente, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 1.940,40;

- lotto n.2B società Myriad Genetics s.r.l. di Milano:
Servizio per l’esecuzione di n.20 test/anno test genetico somatico molecolare 
Endopredict ad € 1.950,00 cad IVA esente, per un importo complessivo annuo di € 
39.000,00 IVA esente, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 195,00 (pari allo 0,5% 
dell’importo totale del lotto e in relazione all’importo di fornitura per ASST Valle 
Olona);

Ritenuto, ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore di 
Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo, il Dott. Filippo Crivelli, Direttore 
della S.C. Anatomia Patologica;

Rilevato che il servizio 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 altresì 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 alle citate ditte Genomic Health Italia srl di Milano e Myriad 
Genetics s.r.l. di Milano; 



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

Ricordato che, nei tempi di attuazione 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 € 527,96 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.628/2021 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 Dr. Carmelo Di Fazio in 
sostituzione del   Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.628/2021 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 negoziata, in 
forma aggregata, espletata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.L.vo n.50/2016 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori in qualità di capofila ad oggetto 
“l’esecuzione di test per la profilazione genica per pazienti affette da carcinoma 
invasivo della mammella di tipo luminale HER2-negativo”, aggiudicata in relazione ai 
lotti di interesse della ASST Valle Olona alle seguenti società per il periodo di mesi 12, 
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con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, secondo le modalità tutte dettagliate nel 
Capitolato di gara:
- lotto n.1 – test genetico somatico molecolare Oncotype DX (solo servizio), società 

Genomic Health Italia S.r.l.;
- lotto n.2B - test genetico somatico molecolare Endopredict (servizio), società 

Myriad Genetics s.r.l.;

2° - di prendere atto dei contenuti delle offerte economiche di gara delle sopra citate 
ditte aggiudicatarie, acquisite in atti, in relazione all’esecuzione di test per la 
profilazione genica per pazienti affette da carcinoma invasivo della mammella di tipo 
luminale HER2-negativo occorrente alla S.C. di Anatomia Patologica di interesse di 
questa ASST in rapporto alle esigenze di fabbisogno per il periodo dall’1.07.2021 al 
30.06.2022 e in dettaglio:
- lotto n.1 società Genomic Health Italia S.r.l. di Milano:

Servizio per l’esecuzione di n.35 test/anno test genetico somatico molecolare 
Oncotype DX ad € 1.980,00 cad IVA esente, per un importo complessivo annuo di € 
69.300,00 IVA esente, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 1.940,40;

- lotto n.2B società Myriad Genetics s.r.l. di Milano:
Servizio per l’esecuzione di n.20 test/anno test genetico somatico molecolare 
Endopredict ad € 1.950,00 cad IVA esente, per un importo complessivo annuo di € 
39.000,00 IVA esente, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 195,00 (pari allo 0,5% 
dell’importo totale del lotto e in relazione all’importo di fornitura per ASST Valle 
Olona);

3° - di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con le società aggiudicatarie in 
relazione agli ordinativi di fornitura dei prodotti in parola e a tutto quanto inerente 
all’esecuzione del contratto;

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) del servizio de quo, il Dott. Filippo Crivelli, Direttore della S.C. 
Anatomia Patologica;
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7° - di accantonare, l’importo presunto di € 527,96 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 dare atto che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato le verifiche di Legge mediante 
specifiche richieste ai competenti Organi Istituzionali in relazione alle citate ditte 
Genomic Health Italia S.r.l. di Milano e Myriad Genetics s.r.l. di Milano;

9° - di specificare i seguenti dati di procedura modalità di realizzazione: “Contratto 
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo”, scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione ad accordo 
quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: “Acquisto” - forma di 
negoziazione: “procedura negoziata” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Gara 
aggregata”;

10° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al 
precedente punto 2° pari a complessivi presunti € 108.300,00 IVA esente, al conto 
704190030 “Acquisto di servizi diagnostici da privati”, nel seguente modo:
Bilancio d’esercizio 2021:
- Ditta Genomic Health Italia srl per € 33.660,00 Iva esente (Sottobudget 

2021007138/SPD) – CIG derivato n.8830737AB2
- Ditta Myriad Genetics s.r.l. per € 19.500,00 Iva esente (Sottobudget 

2021007139/SPD) – CIG derivato n. 8830712612

Bilancio esercizio 2022:
- Ditta Genomic Health Italia srl per € 35.640,00 Iva esente – CIG derivato 

n.8830737AB2.
- Ditta Myriad Genetics s.r.l. per € 19.500,00 Iva esente – CIG derivato n 

8830712612;

11° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 7 
pari a € 527,96 - 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 € 304,59 (Sottobudget 2021007140/SEF).
- al Bilancio 2022 € 223,37;
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12° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Carmelo Di Fazio)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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