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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 DEL SERVIZIO DI CITOGENETICA PRE E POST NATALE, PER 

IL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2027, A SEGUITO DI PROCEDURA 

APERTA IN FORMA AGGREGATA, ESPLETATA AI SENSI DEGLI ARTT 59 E 

60 del D.L.VO N. 50/2016 E SS.MM.II., DALL’ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) 

CON ASST DI CREMA, ASST DEL GARDA, ASST DELLA FRANCIACORTA, 

ASST VALE OLONA E ASST VALTELLINA E ALTO LARIO (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 
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;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
 n.843 del 30.09.2014 dell’ex A.O. di Busto Arsizio di recepimento, per la parte 

riferita ai propri fabbisogni, delle risultanze della procedura aperta, in forma 
aggregata, relativa al servizio di diagnosi citogenetica pre e post natale per un 
periodo di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione del contratto aggiudicata con 
deliberazione n.452 del 20.05.2014 dall’ex A.O. Carlo Poma di Mantova, ora ASST 
Mantova, alla società Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A. di Busto Arsizio e 
di affidamento alla società stessa del servizio di servizio di diagnosi citogenetica 
pre e post natale per il periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2017 e per un importo 
complessivo presunto di € 229.800,00 Iva esente;

 n.827 del 2.8.2017 con il quale si era provveduto ad integrare il servizio in parola 
affidando alla citata società Toma Advanced Biomedical Assays Spa di Busto 
Arsizio, per il periodo dall’1.08.2017 al 31.12.2017, gli esami necessari alla S.C. di 
Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Busto Arsizio e di Gallarate, alle medesime 
condizioni contemplate nel succitato provvedimento n.452 del 20.05.2014 dell’ex 
A.O. Carlo Poma di Mantova, ora ASST Mantova, per un importo complessivo 
presunto di € 18.875,00 IVA esente;

 n.338 del 14.03.2018 con il quale,  avvalendosi della clausola di rinnovo contrattuale 
prevista nei documenti della già citata procedura aperta, in forma aggregata, 
espletata in qualità di capofila dall’ex A.O. Carlo Poma di Mantova, ora ASST 
Mantova, e a seguito di specifico negoziato, è stato disposto di affidare alla predetta 
società Toma Advanced Biomedical Assays Spa di Busto Arsizio il servizio di 
diagnosi citogenetica pre e post natale occorrente all’ASST della Valle Olona per il 
periodo dall’ 1.03.2018 al 29.2.2020, per complessivi € 134.606,04  IVA esente; 

 n.530 del 29.04.2018 con il quale si è preso atto che la già citata società Toma 
Advanced Biomedical Assays Spa di Busto Arsizio ha effettuato il servizio di 
diagnosi citogenetica pre e post natale occorrente all’ASST della Valle Olona per il 
periodo dall’ 1.01.2018 al 28.02.2018 ai nuovi prezzi rinegoziati, giusta succitata 
deliberazione n.338 del 14.03.2018, verso un corrispettivo di complessivi € 
10.000,00 Iva esente; 

 n.1219 del 19.12.2019 con il quale si era provveduto ad integrare il servizio in 
parola affidando alla citata società Toma Advanced Biomedical Assays Spa di 
Busto Arsizio fino al 29.2.2020, per gli esami necessari alla S.C. di Ostetricia 
Ginecologia del P.O. di Gallarate, senza alcune onere aggiuntivo in quanto il 
corrispettivo da riconoscere alla citata società Toma Advanced Biomedical Assays 
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Spa  risulta interamente ricompreso nell’importo stanziato con deliberazione n.338 
del 14.3.2018 in relazione al diminuito numero complessivo di esami derivante 
dall’afferimento del P.O. di Angera all’ASST Sette Laghi con decorrenza 1.1.2019; 

 n.372 del 15.5.2020 con il quale si è provveduto a garantire il servizio oggetto del 
presente provvedimento dalla citata società Toma Advanced Biomedical Assays 
Spa fino al 28.2.2021 alle medesime condizioni già applicate all’ASST di Mantova, 
per un importo di complessivi presunto € 55.000,00 IVA esente e nei tempi di 
espletamento della nuova procedura aggregata da espletarsi da parte della 
predetta ASST di Mantova in qualità di capofila;

Atteso che con email in data 10.7.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
questa ASST ha trasmesso, acquisito il parere del Direttore della S.C. di Anatomia 
Patologica in quanto clinico di riferimento delle indagini in argomento, giusta email del 
10.7.2020 in atti, i propri fabbisogni alla ASST di Mantova per la nuova procedura di 
gara ad oggetto “Procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 
di Citogenetica Pre e Post Natale” e che con nota prot. n.31547/20 del 14.7.2020 
questa ASST ha delegato l’ASST di Mantova a svolgere tutte le operazioni necessarie 
all’aggiudicazione della gara in parola;

Visto il Decreto n.534 del 30.4.2021, acquisito in atti della S.C. Gestione 
Acquisti, con il quale l’ASST di Mantova ha aggiudicato, in esito alla procedura di cui 
sopra, alla società Toma Advanced Bioledical Assay SpA il servizio di Citogenetica 
Pre e Post Natale per il periodo di mesi 72, da effettuare secondo le modalità tutte 
dettagliate nel Capitolato Speciale e descrittivo e prestazionale e in relazione alle 
quantità e alla tipologia di indagini in gara di interesse delle S.C. di Ostetricia e 
Ginecologia dei PP.OO di Busto Arsizio e Gallarate;

Vista la nota email in data 3.6.2021, in atti presso la S.C. Gestione acquisti, con 
la quale l’ASST di Mantova comunica che “la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti ai fini della stipula e relativi alla ditta Toma Advanced Biomedical Assays srl 
ha dato esito positivo. Il termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9, del D. Lgs. n.50/2016 
scadrà in data 08.06. p.v. Si allega verbale di chiusura delle verifiche e certificato 
Informazione liberatoria antimafia in esito alla consultazione della Banca Dati 
Nazionale Unica della documentazione antimafia”;

Preso atto della nota e-mail del 10.6.2021, acquisita in atti, con la quale il 
Responsabile della Struttura Complessa di Anatomia Patologica e Direttore del 
Dipartimento dei Servizi Diagnostici, visionata la documentazione pervenuta dall’ASST 
di Mantova, esprime “Parere favorevole all’affidamento alla ditta TOMA Advanced 
Biomedical Assays per l’attività in oggetto, tenuto conto che è la società che ci ha 
servito finora con soddisfazione da parte dei colleghi ginecologi”;
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Vista la documentazione relativa alla gara espletata dall’ASST di Mantova, e 
l’offerta economica di gara allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, e richiamate le condizioni di aggiudicazione relative al servizio di 
Citogenetica Pre e Post Natale di interesse di questa ASST in rapporto alle esigenze di 
fabbisogno per il periodo dal 01.08.2021 al 31.07.2027 confermate dal Responsabile 
della Struttura Complessa di Anatomia Patologica in quanto clinico di riferimento delle 
indagini in argomento con la sopra citata email in data 10.7.2020, per un importo 
complessivo annuo di € 45.711,00 IVA esente, e per un importo complessivo riferito 
all’intero periodo contrattuale pari a complessivi € 274.266,00 IVA esente, ), 
prevedendo inoltre un budget di € 39.000,00 (IVA esclusa) per acquisti in urgenza sul 
libero mercato o a listino;

Rilevato che il servizio di diagnosi citogenetica pre e post natale occorrente 
all’ASST della Valle Olona è proseguito oltre il termine di scadenza contrattuale del 
29.2.2021 a cura della predetta società Toma Advanced Biomedical Assays Spa di 
Busto Arsizio alle medesime condizioni economiche e di espletamento del servizio 
stesso già approvate con il citato provvedimento n.372 del 15.05.2020 sotto la 
responsabilità del DEC, Dott.ssa Elisabetta Scorbati, Dirigente Medico – S.C. di 
Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Busto Arsizio, alla quale sono demandate le attività 
di verifica del rispetto dei tempi e modi di espletamento del servizio secondo le 
disposizioni contrattuali;

Rilevato che con email in data 14.06.2021, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, il Direttore S.C. di Anatomia Patologica e Direttore del Dipartimento Servizi 
Diagnostici, Dott. Filippo Crivelli, ha comunicato che “In attesa delle procedure di 
aggiudicazione della procedura aggregata espletata dalla ASST di Mantova, è 
necessario continuare ad usufruire delle prestazioni di Citogenetica pre- e post-natale 
del Laboratorio TOMA di Busto Arsizio a far tempo dal 20/02/2021 (data di scadenza 
del contratto), per evitare di interrompere un servizio necessario ed indispensabile per 
le donne in gravidanza o che pensano di affrontare una gravidanza";

Preso atto della email in data 16.06.2021, acquisita in atti, con la quale il 
Dirigente Responsabile della S.C. Spedalità Accettazione Amministrativa Territoriale 
ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli esami richiesti riferiti alle prestazioni 
prestate dalla società Toma nel periodo dal 01.03.2021 al 31.05.2021, per un importo 
di complessive € 11.190,67 Iva esente;

Dato atto che con email in data 1 luglio 2021, in atti, il DEC del servizio oggetto 
del presente provvedimento, Dott.ssa Elisabetta, Scorbati, visionato il sopra citato 
prospetto riepilogativo degli esami richiesti riferiti alle prestazioni prestate dalla società 
Toma nel periodo dal 01.03.2021 al 31.05.2021, comunica “Confermo che le 
prestazioni eseguite sono state correttamente eseguite secondo i criteri corretti”;
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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 e 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

 ha attivato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti Organi 
Istituzionali in relazione alla citata società Toma Advanced Biomedical Assays Spa 
di Busto Arsizio; 

Vista la proposta n.684/2021 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, per quanto sopra esposto, 
 di provvedere al pagamento a favore della succitata società Toma Advanced 

Biomedical Assays Spa che ha garantito il servizio di cui trattasi alle modalità 
attualmente in atto, dell’importo di complessivi € 11.190,67  Iva esente riferito alle 
prestazioni già erogate dalla società stessa per il periodo dall’1.03.2021 al 
31.05.2021, così come indicato dal Dirigente Responsabile della S.A. Spedalità 
Accettazione Amministrativa Territoriale, giusta succitata e-mail del 16.06.2021, 
acquisita in atti;

 di prevedere l’importo di presunti € 5.000,00 IVA esente per le prestazioni erogate 
nel periodo dal 01.06.2021 al 31.07.2021 dalla società Toma Advanced Biomedical 
Assays Spa a garanzia del  servizio di Citogenetica pre e post Natale occorrente 
all’ASST Valle Olona alle medesime condizioni del provvedimento n.372 del 
15.5.2020 richiamato in premessa, nei tempi di presa d’atto della gara aggregata 
espletata dall’ASST di Mantova, oggetto del presente provvedimento, e così come 
comunicato con email in data 14.06.2021 sopra citata, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, dal Direttore S.C. di Anatomia Patologica e Direttore del 
Dipartimento Servizi Diagnostici, Dott. Filippo Crivelli;

 ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore di Esecuzione del 
Contratto (DEC) del servizio de quo, il Dott. Giacomo Colombo, Dirigente Medico – 
S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Busto Arsizio, giusta comunicazione del 
Direttore della S.C. in data 7.9.2021, acquisita agli atti;

 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;

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.684/2021 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 ai sensi degli artt 59 e 60 del D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., dall’ASST di 
Mantova (capofila) con ASST di Crema, ASST del Garda, ASST della Franciacorta, 
ASST Valle Olona e ASST Valtellina e Alto Lario (mandanti), relativa all’affidamento del 
servizio di Citogenetica pre e post natale per un periodo di mesi 72, aggiudicata con 
decreto n.534 del 30.4.2021 alla società Toma Advanced Bioledical Assay spa di Busto 
Arsizio;

2° - di prendere atto dei contenuti dell’offerta economica di gara della società Toma 
Advanced Bioledical Assay SpA, allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, in relazione alle quantità e alla tipologia di indagini in gara di 
interesse delle S.C. di Ostetricia e Ginecologia della ASST Valle Olona così come 
confermate dal Direttore S.C. di Anatomia Patologica nonché Direttore del Dipartimento 
Servizi Diagnostici, Dott. Filippo Crivelli, giusta e-mail del 10.07.2020 citata in 
premessa, da effettuare secondo le modalità tutte dettagliate nel Capitolato Speciale e 
descrittivo e prestazionale di gara, e di affidare il servizio di parola alla predetta società 
Toma Advanced Bioledical Assay SpA, per il periodo dal 01.08.2021 al 31.07.2027, per 
un importo complessivo annuo di € 45.711,00 IVA esente, e per un importo 
complessivo riferito all’intero periodo contrattuale pari a complessivi € 274.266,00 IVA 
esente, prevedendo inoltre un budget di € 39.000,00 (IVA esclusa) per acquisti in 
urgenza sul libero mercato o a listino;

3° - di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la società aggiudicataria 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;
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6° - di nominare, ai sensi della normativa vigente in materia, Direttore di Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de quo, il Dott. Giacomo Colombo, Dirigente Medico – 
S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Busto Arsizio, giusta comunicazione del 
Direttore della S.C. in data 7.9.2021, acquisita agli atti;

7° - di provvedere al pagamento a favore della succitata società Toma Advanced 
Biomedical Assays Spa che ha garantito il servizio di cui trattasi alle modalità 
attualmente in atto, dell’importo di complessivi € 11.190,67 Iva esente riferito alle 
prestazioni già erogate dalla società stessa per il periodo dall’1.03.2021 al 31.05.2021, 
così come indicato dal Dirigente Responsabile della S.C. Spedalità Accettazione 
Amministrativa Territoriale, giusta succitata e-mail del 16.06.2021, acquisita in atti, e 
come confermato con email del 01.07.2021, in atti, dal  DEC del servizio oggetto del 
presente provvedimento”;

8° - di prevedere l’importo di presunti € 5.000,00 IVA esente per le prestazioni erogate 
nel periodo dal 01.06.2021 al 31.07.2021 dalla società Toma Advanced Biomedical 
Assays Spa a garanzia del  servizio di Citogenetica pre e post Natale occorrente 
all’ASST Valle Olona alle medesime condizioni del provvedimento n.372 del 15.5.2020 
richiamato in premessa, nei tempi di presa d’atto della gara aggregata espletata 
dall’ASST di Mantova, oggetto del presente provvedimento, e così come comunicato 
con email in data 14.06.2021 citata in premessa, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, dal Direttore S.C. di Anatomia Patologica e Direttore del Dipartimento Servizi 
Diagnostici, Dott. Filippo Crivelli;

9° - di dare atto che sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai 
competenti Organi Istituzionali in relazione alla citata società Toma Advanced 
Biomedical Assays S.p.A.;

10° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG derivato n.8845005906 - 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 aperta” (Osservatorio Acquisti), fase 
contrattuale “Gara aggregata”;

11° - di contabilizzare l’onere derivante dal precedente punto 2° del presente 
provvedimento pari a complessive € 274.266,00 IVA esente, al conto 704190030 
“Servizi diagnostici da privato” – CIG derivato n.8845005906 (sottobudget 
2021007246/SPD), nel seguente modo:
 Bilancio esercizio 2021 per €   19.046,25 IVA esente
 Bilancio esercizio 2022 per €   45.711,00 IVA esente
 Bilancio esercizio 2023 per €   45.711,00 IVA esente
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 Bilancio esercizio 2024 per €   45.711,00 IVA esente
 Bilancio esercizio 2025 per €   45.711,00 IVA esente
 Bilancio esercizio 2026 per €   45.711,00 IVA esente
 Bilancio esercizio 2027 per €   26.664,75 IVA esente; 

12° - di contabilizzare l’onere di euro 39.000,00 per acquisti in urgenza sul libero 
mercato o a listino al conto economico al conto 704190030 “Servizi diagnostici da 
privato”, sul bilancio di competenza per l’anno 2021 - sottobudget 2021007247/SPD – 
CIG: ZDB3290198;

13° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 7° 
pari a complessivi € 11.190,67 Iva esente al Bilancio esercizio 2021 - conto 704190030 
“Servizi diagnostici da privato” – CIG n.7424834ED5 (sottobudget 2021007248/SPD) – 
per il periodo 1/3/2021-31/5/2021;

14° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 8° 
pari a complessive presunte € 5.000,00 IVA esente al Bilancio esercizio 2021 - conto 
704190030 “Servizi diagnostici da privato” – CIG n.7424834ED5 (sottobudget 
2021007249/SPD) – per il periodo 1/6/2021-31/7/2021;

15° - 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
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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