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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:

PROCEDURA APERTA AGGREGATA MULTILOTTO, TRAMITE 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI RADIOFARMACI PER MEDICINA TRADIZIONALE, 

RADIOFARMACI EMITTITORI DI POSITRONI, KIT FREDDI, KIT MARCATURA 

WBC, KIT MEDIA FILL, KIT CQ RADIOFARMACI E SORGENTI, OCCORRENTI 

ALLA ASST DELLA VALLE OLONA (CAPOFILA), ASST LARIANA E ASST 

VALTELLINA-ALTO LARIO (MANDANTI), PER LA DURATA DI ANNI TRE.

DETERMINAZIONI 

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;

Ricordato che presso le strutture di Medicina Nucleare dell’ASST Valle Olona 
sono in uso prodotti radiofarmaci per medicina nucleare tradizionale, radiofarmaci 
emettitori di positroni, kit freddi, Kit marcatura e controllo qualità radiofarmaci, sorgenti 
per tomografo, per gamma camere, per calibratore di dose e per calibratore di attività, 
pet-tc, spect, per sonde intraoperatorie e per spettrometria;

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;

Considerate le seguenti convenzioni attive ARIA:
 ARCA_2019_011 – Lotti 10,11,12 fornitore ditta Campoverde;
 ARCA_2019_011 -  Lotto 13 fornitore ditta GE Healthcare Srl;
 ARCA_2017_090 – Lotto 2 fornitore ditta Curium;
 ARCA_2018_014 -  Lotto 6 – fornitore ditta GE Healthcare Srl, 
 ARCA_2019_001.3 Lotto 15 – fornitore ditta Advanced Accelerator Applications srl
- ARCA 2018_014 – Lotto 7- – fornitore ditta GE Healthcare Srl, 
a cui questa ASST ha puntualmente aderito con i seguenti ordinativi di fornitura:
 OdF N.:135008934 - 135009392- 135009697 (ARCA_2019_011 – Lotti 10,11,12);
 OdF N.:134805384 (ARCA_2019_011 -  Lotto 13);
 OdF N.:135533153 (ARCA_2017_090 – Lotto 2);
 OdF N.:135728811 (ARCA_2018_014 -  Lotto 6),
 OdF N.:139460981 (ARCA_2019_001.3 Lotto 15);
 OdF N.:136019491 (ARCA_2018_014 -  Lotto 7):
 OdF N:152181700 (ARCA_2019_011 Lotto 11)
e che tuttavia non coprono l’intero fabbisogno aziendale;

Richiamata la deliberazione n.422 del 19.5.2021 con la quale è stato disposto di:
 indire gara mediante procedura aperta multilotto, suddivisa in n. 40 Lotti, in forma 

telematica Sintel, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., per la fornitura di Radiofarmaci per medicina tradizionale, Radiofarmaci 
Emittitori di Positroni, Kit Freddi, Kit Marcatura Wbc, Kit Media Fill, Kit Cq 
Radiofarmaci, Sorgenti, occorrenti alla Asst Valle Olona (Capofila), ASST Lariana e 
ASST Valtellina-Alto Lario (Mandanti), per un periodo di 36 mesi dalla data di 
decorrenza del contratto, oltre opzione di rinnovo per ulteriori mesi 24, proroga 
tecnica eventuale per ulteriori mesi sei nei tempi di gara, e clausola di adesione 
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successiva del 100%, al cui utilizzo ha già manifestato interesse la ASST Sette 
Laghi;

 stimare € 4.493.691,00 IVA esclusa quale importo complessivo stimato per il 
periodo di mesi 36;

 prevedere per la parte di competenza di questa ASST, l’importo stimato di € 
3.395.247,00 IVA esclusa, € 3.766.908,54 IVA compresa, per un periodo di 36 mesi;

 selezionare la migliore offerta con il criterio di aggiudicazione, di cui all’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore dell’offerta con il minor prezzo, previo 
giudizio di idoneità tecnica;

Dato atto che, in data 22.6.2021 è stata attivata sul portale Sintel la procedura di 
gara (ID n. 141461545), assegnando quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte le ore 12.00 del giorno 23.8.2021, posticipato al 10.9.2021 ore 16.00 onde 
consentire la massima partecipazione possibile alla procedura;

Preso atto che entro le ore 16.00 del giorno 10.9.2021, termine perentorio per la 
presentazione delle offerte, sono pervenute tramite piattaforma Sintel le seguenti 
offerte, in relazione a n.16 Lotti:

PROTOCOLLO 
INFORMATICO

DITTA LOTTO

1627462966799 BAYER S.p.A. Lotto 13
1628239353481 CAMPOVERDE Lotti 31, 32 e 37
1631027746521 ELSE Solutions srl Lotti 

31,32,33,34,35,36,37,38 
e 39

1631092324062 Radius Srl Lotto 12
1631183784642 ACOM Advanced Center 

Oncology Macerata Srl
Lotto 17

1631195270441 Advanced Accelerator 
Applications srl

Lotto 16

1631200466886 Gamma Servizi Srl Lotto 31 e 32
1631258003892 GE Healthcare Srl Lotti 28, 29 e 30
1631265231287 Tema Sinergie S.p.A. Lotto 12

Dato atto che:
 entro il suddetto termine non è pervenuta alcuna offerta per n.24 Lotti e 

precisamente per i lotti da n. 1 a n.11 (GRUPPO A :  RADIOFARMACI per medicina 
nucleare tradizionale), Lotti n.14 e n.15 (GRUPPO B :  RADIOFARMACI emettitori 
di positroni), Lotti da n.18 a n.27 (GRUPPO C: Kit Freddi)  e Lotto n.40 (GRUPPO 
E:Sorgenti)
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 in data 6.10.2021, è stata esperita la fase di apertura e verifica della 
documentazione amministrativa tramite piattaforma Sintel;

Ricordato che, con nota prot. n. 50485/21 del 7.10.2021, è stata nominata la 
Commissione di gara preposta alla verifica dell’idoneità delle offerte tecniche pervenute 
nella seguente composizione:
Presidente: 
 Dr.ssa Liliana Mazzucchelli – Dirigente Medico S.C. Medicina Nucleare P.O. di 

Busto Arsizio;
Componenti:
 Dr.ssa Giovanna Mainardi – Dirigente Farmacista S.C. Farmacia;
 Dr. Enzo Di Mauro – Dirigente Medico S.C. Medicina Nucleare P.O. Saronno

Dato atto che in data 21.10.2021 è stata esperita la seduta pubblica relativa 
all’apertura della documentazione tecnica per ogni singolo lotto offerto, tramite 
piattaforma Sintel; 

Visto il Verbale delle sedute riservate espletate in data 15.11.2021-16.11.2021 e 
23.11.2021 con il quale la Commissione incaricata della valutazione di idoneità delle 
offerte pervenute ha rassegnato parere di IDONEITA’ per tutti i lotti; in relazione al 
Lotto 13 non è stata analizzata la documentazione tecnica essendo emersa la 
possibilità di adesione alla Convenzione ARIA 2021_067 Lotto 1, attivata in data 
28.10.2021 e tuttavia non utilizzata, come comunicato dal Direttore della S.C. Medicina 
Nucleare, in data 10.11.2021, che non intende procedere all'adesione alla convenzione 
ARIA 2021_067 - lotto n. 1, in quanto non ha più interesse ad utilizzare il farmaco 
Radio (223Ra) dicloruro;

Visto il processo Verbale del 7.12.2021, relativo all’apertura delle offerte 
economiche prodotte dalle ditte partecipanti alla gara, da cui si evince la graduatoria 
formulata tramite Piattaforma Telematica Sintel, in dettaglio:

LOTTO
IMPORTO 

UNITARIO BASE 
DI GARA

DITTA IMPORTO 
OFFERTO

TEMA SINERGIE 
SPA 89.260,00

Lotto 12 € 90.000,00 RADIUS SRL 89.796,00
16 A € 1.050,00 1.050,00Lotto 

16 16 B € 900,00

Advanced 
Accelerator 
Applications srl 900,00

17 A € 3.000,00 2.985,00Lotto 
17 17 B € 6.000,00

ACOM Advanced 
Center Oncology 5.970,00
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Macerata Srl
Lotto 28 € 120,00 GE Healthcare Srl 120,00

Lotto 29 € 360,00 GE Healthcare Srl Superata base di 
gara

Lotto 30 € 261,00 GE Healthcare Srl Superata base di 
gara

GAMMA SERVIZI 
Srl 6.150,00

ELSE Solutions srl 6.750,00Lotto 31 € 10.000,00 CAMPOVERDE 
SRL 8.510,00

CAMPOVERDE 
SRL

4.630,00 (n.2 
sorgenti da 37 

MBq)

GAMMA SERVIZI 
SRL

4.850,00 (n.2 
sorgenti da 37 

MBq)Lotto 32 € 9.500,00

ELSE Solutions Srl
7.900,00 (n.2 
sorgenti da 37 

MBq)

Lotto 33 € 2.800,00 ELSE Solutions 
SRL 2.200,00

Lotto 34 € 4.100,00 ELSE Solutions 
SRL 3.940,00

Lotto 35 € 1.100,00 ELSE Solutions 
SRL 980,00

Lotto 36 € 900,00 ELSE Solutions 
SRL 840,00

ELSE Solutions 
SRL 1.390,00

Lotto 37 € 4.500,00 CAMPOVERDE 2.540,00

Lotto 38 € 1.000,00 ELSE Solutions 
SRL 940,00

Lotto 39 € 800,00 ELSE Solutions 
SRL 780,00

Dato atto altresì delle risultanze della piattaforma Sintel da cui scaturiscono le 
aggiudicazioni di cui all’Allegato 1, suddiviso per Lotto, fornitore, importo, ASST, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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Atteso che:
 i Lotti da n.1 a n.11 (GRUPPO A: RADIOFARMACI per medicina nucleare 

tradizionale), Lotti n.14 e n.15 (GRUPPO B: RADIOFARMACI emettitori di 
positroni), Lotti da n.18 a n.27 (GRUPPO C: Kit Freddi) e Lotto n.40 (GRUPPO 
E:Sorgenti, risultano deserti, in quanto non è pervenuta alcuna offerta;

 per i lotti 29 e 30 le offerte economiche prodotte dalle ditte interessate sono risultate 
superiori alla base d’asta e pertanto non ammissibili;

per un valore complessivo annuo di gara non aggiudicato pari a € 1.075.345,00 oltre 
IVA, valore complessivo per mesi 36 pari ad € 3.226.035,00 oltre IVA a fronte 
dell’importo stimato a base di gara pari ad € € 4.493.691,00 IVA esclusa;

Precisato che per i sopracitati Lotti di gara andati deserti, si procederà ad attivare 
nuova procedura di gara;

Atteso che la S.C. di Farmacia, con nota mail del 28.12.2021, in atti presso la 
S.C. Gestione Acquisti, ha trasmesso l’elenco e i quantitativi dei radiofarmaci 
necessari a questa ASST, allegato e parte integrante del presente provvedimento, 
(Allegato 2);

Attesa l’esigenza emersa nell’incontro del 19.1.2022 tra le Farmacie Aziendali, il 
Direttore della S.S.D. di Medicina Nucleare, alla presenza del Direttore Amministrativo 
e per la  S.C. Gestione Acquisti, l’Assistente Amministrativo sig.a Anna Danesi,  di 
garantire la continuità della fornitura di che trattasi, nei tempi di conclusione della 
procedura di gara e dell’indizione della nuova gara per i lotti andati deserti, con 
acquisti a seguito di comparazione di prezzi a cura delle Farmacie e di prevedere un 
budget complessivo di € 700.000,00 Iva compresa, sulla base dei consumi attuali 
trasmessi dal Direttore S.C. Farmacia;

Rilevato che la fornitura di che trattasi è ricompresa nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell'art. 21, comma 6, D.Lgs 
n.50/2016, per il biennio 2021 - 2022, adottata con delibera n. 265 del 31.03.2021 e 
che l’allegato alla suddetta delibera prevede l’intervento in oggetto;

jg
Vista la proposta n. 374/2022 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 tutto quanto sopra di:
 approvare i verbali di gara e di aggiudicare, a seguito procedura aperta aggregata ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,, alle Ditte di cui al Verbale del 
7.12.2021, la fornitura di Radiofarmaci per medicina tradizionale, Radiofarmaci 
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Emittitori di Positroni, Kit Marcatura Wbc, Sorgenti, occorrenti alla ASST Valle Olona 
(Capofila), ASST Lariana e ASST Valtellina-Alto Lario (Mandanti), per un periodo di 
36 mesi dalla data di decorrenza del contratto, per un importo complessivo di € 
750.750,00 oltre IVA così suddivisi: € 694.890,00 oltre IVA ASST Valle Olona, € 
40.110,00 ASST Lariana ed € 15.750,00 ASST Valtellina e Alto Lario;

 di garantire la continuità della fornitura di che trattasi, nei tempi di conclusione della 
procedura di gara e dell’indizione della nuova gara per i lotti andati deserti, con 
acquisti a seguito di comparazione di prezzi a cura delle Farmacie e di prevedere un 
budget complessivo di € 700.000,00 Iva compresa, sulla base dei consumi attuali 
trasmessi dal Direttore S.C. Farmacia;

 garantire la continuità della fornitura di che trattasi, nei tempi di conclusione della 
procedura di gara e dell’indizione ed espletamento della nuova gara per i lotti andati 
deserti, secondo le modalità definite nell’incontro del 19.1.2022, per un importo 
complessivo stimato di fornitura per i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno 
di euro 700.000,00 Iva compresa;

 di ratificare i seguenti ODF:
 OdF N.:135008934 - 135009392- 135009697 (ARCA_2019_011 – Lotti 

10,11,12);
 OdF N.:134805384 (ARCA_2019_011 -  Lotto 13);
 OdF N.:135533153 (ARCA_2017_090 – Lotto 2);
 OdF N.:135728811 (ARCA_2018_014 -  Lotto 6),
 OdF N.:139460981 (ARCA_2019_001.3 Lotto 15);
 OdF N.:136019491 (ARCA_2018_014 -  Lotto 7):
 OdF N:152181700 (ARCA_2019_011 Lotto 11)

emessi a firma della dott.ssa Stefania Russo - Dirigente Responsabile S.C. Gestione 
Acquisti, relativo alle adesione Convenzioni ARIA sopracitate per un importo 
complessivo di €  607.885,00 IVA esclusa, su delega di cui alla nota prot. n. 32128 del 
28.6.2019 dal  Direttore Amministrativo al Dirigente Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti, all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF) NECA, per il tramite del 
proprio Ufficio, in relazione ai fabbisogni segnalati dalle Farmacie, per l’acquisto di 
farmaci, vaccini e dispositivi medici di consumo, rapportati al periodo di validità delle 
convenzioni ARCA, 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”;

Ritenuto altresì di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
quale Direttore dell’esecuzione dli contratto il dott. Paolo Lusuriello – Direttore S.C. 
Farmacia del P.O. di Busto e Saronno e la dott.ssa Giovanna Ruffato, Responsabile f.f. 
della S.C. Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale di Gallarate e Somma 
L.do;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 374/2022 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto e di approvare i verbali di gara e di aggiudicare, a seguito 
procedura aperta aggregata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,, alle Ditte di 
cui al Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 7.12.2021, 
la fornitura di Radiofarmaci per medicina tradizionale, Radiofarmaci Emittitori di 
Positroni,  Kit Marcatura Wbc,  Sorgenti, occorrenti alla ASST Valle Olona (Capofila), 
ASST Lariana e ASST Valtellina-Alto Lario (Mandanti), per un periodo di 36 mesi dalla 
data di decorrenza del contratto, per un importo complessivo di € 750.750,00 oltre IVA 
così suddivisi: € 694.890,00 oltre IVA  ASST Valle Olona, € 40.110,00 ASST Lariana 
ed € 15.750,00 ASST Valtellina e Alto Lario;

2° - di prendere atto:
 che i Lotti da n. 1 a n.11 (GRUPPO A: RADIOFARMACI per medicina nucleare 

tradizionale), Lotti n.14 e n.15 (GRUPPO B: RADIOFARMACI emettitori di 
positroni), Lotti da n.18 a n.27 (GRUPPO C: Kit Freddi)  e Lotto n.40 (GRUPPO 
E:Sorgenti, risultano deserti, in quanto non è pervenuta alcuna offerta;

 che per i lotti 29 e 30, le offerte economiche prodotte dalle ditte interessate sono 
risultate superiori alla base d’asta e pertanto non ammissibili,

 per un valore complessivo annuo di gara non aggiudicato par a € 1.075.345,00 oltre 
IVA, valore complessivo per mesi 36 pari ad € 3.226.035,00 oltre IVA a fronte 
dell’importo stimato a base di gara pari ad € € 4.493.691,00 IVA esclusa;

3° - di aggiudicare, la fornitura in parola, alle ditte, alle condizioni e per i lotti come da 
offerte economiche allegate;

4° - di dare atto che l’onere derivante dal punto 1° del presente provvedimento è pari 
ad € 750.750,00 oltre IVA e l’importo relativo al fabbisogno dell’ASST Valle Olona per 
un periodo di mesi 36 (1.5.2022-30.04.2025), è pari a presunti € 694.890,00 oltre IVA 
pari a € 832.059,20 Iva inclusa al Bilancio sanitario, di cui:
 € 654.423,00 IVA inclusa (10%), al conto economico 701110010 “Acquisto di 

specialità medicinali”, precisando che l’onere del presente provvedimento verrà 
imputato come segue per gli esercizi di competenza (Sottobudget 
2022008045/FAR):
 anno 2022 euro 145.427,30
 anno 2023 euro 218.141,00
 anno 2024 euro 218.141,00
 anno 2025 euro   72.713,70
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 € 26.352,00 IVA inclusa (22%), al conto economico 701135090 "Acquisto altro 
materiale diagnostico senza CND", precisando che l’onere del presente 
provvedimento verrà imputato come segue per gli esercizi di competenza 
(Sottobudget 2022008046/PRV):
 anno 2022 euro 5.856,00
 anno 2023 euro 8.784,00
 anno 2024 euro 8.784,00
 anno 2025 euro 2.928,00

 € 131.284,20 IVA inclusa (22%) al conto economico 701140110 "Acquisto dispositivi 
medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile (Z)”, 
precisando che l’onere della presente proposta verrà imputato come segue per gli 
esercizi di competenza (Sottobudget 2022008048/FAR):
 anno 2022 euro 29.174.00
 anno 2023 euro 43.761,40
 anno 2024 euro 43.761,40
 anno 2025 euro 14.587,40

 € 20.000,00 IVA compresa relativamente alle spese di trasporto Lotto 16 - 18F-
Fluciclovina- spese di trasporto pari a € 110,00 a viaggio e Lotto 17 -18F-PSMA 
1007-spese di trasporto pari a € 109,00 a viaggio, al conto economico 701110010 
“Acquisto di specialità medicinali” e verrà imputato come segue per gli esercizi di 
competenza Sottobudget 2022008045/FAR):
 anno 2022 euro 4.443,00
 anno 2023 euro 6.667,00
 anno 2024 euro 6.667,00
 anno 2025 euro 2.223,00

5° - di riservarsi di attivare procedura in forma telematica Sintel per i Lotti da n. 1 a n.11 
(GRUPPO A: RADIOFARMACI per medicina nucleare tradizionale), Lotti n.14 e n.15 
(GRUPPO B :  RADIOFARMACI emettitori di positroni), Lotti da n.18 a n.27 (GRUPPO 
C: Kit Freddi)  e Lotto n.40 (GRUPPO E:Sorgenti) e Lotti 29 e 30 Gruppo D : Kit Media 
FiLL e Kit CQ Radiofarmaci, per le motivazioni espresse in premessa;

6° - garantire la continuità della fornitura di che trattasi, nei tempi di conclusione della 
procedura di gara e dell’indizione ed espletamento della nuova gara per i lotti andati 
deserti, secondo le modalità definite nell’incontro del 19.1.2022, per un importo 
complessivo stimato di fornitura per i PP.OO. di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno di 
euro 700.000,00 Iva compresa;

7° - di contabilizzare l’onere complessivo presunto di cui al punto 6°, pari a Euro 
700.000,00 (IVA compresa), al conto economico 701110010 “Acquisto di specialità 
medicinali del Bilancio sanitario 2022 (Sottobudget 2022008044/FAR) come di seguito 
specificato:
 euro 680.000,00 IVA compresa per acquisto di radiofarmaci;
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 euro 20.000,00 IVA compresa per spese di trasporto;

8° - di ratificare l’emissione dei seguenti Ordinativi di Fornitura (OdF) NECA, a firma 
della Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, per un importo complessivo di € 
668.673,5 IVA compresa, giusta delega cui alla nota prot. n. 32128 del 28.6.2019:
 OdF N.:135008934- 135009392- 135009697 (ARCA_2019_011 – Lotti 10,11,12);
 OdF N.:134805384 (ARCA_2019_011 -  Lotto 13);
 OdF N.:135533153 (ARCA_2017_090 – Lotto 2);
 OdF N.:135728811 (ARCA_2018_014 -  Lotto 6),
 OdF N.:139460981 (ARCA_2019_001.3 Lotto 15);
 OdF N.:136019491 (ARCA_2018_014 -  Lotto 7),
 OdF N: 152181700 (ARCA_2019-011- Lotto 11);

9° - di dare atto che l’onere derivante dal punto 8° del presente provvedimento, pari a 
Euro 668,674,20 IVA compresa, risulta contabilizzato al conto economico 701110010 
“Acquisto di specialità medicinali” dei Bilanci sanitari ed ai sottobudget sotto elencati:
 Convenzione ARCA_2019_011 Lotto 10, OdF N.:135008934, 
 Convenzione ARCA_2019_011 Lotto 11, OdF N:135009392, 
 Convenzione ARCA_2019_011 Lotto 12, OdF N:135009697, 
per l’importo di € 23.855,00 IVA compresa, (Sottobudget 2021006495/FAR)
 Anno 2021 €  11.326,00
 Anno 2022 €  12.529,00;

 Convenzione ARCA_2019_011 Lotto 13, OdF N:134805384, per l’importo di € 
6.270,00, (Sottobudget 2021006471/FAR) anno 2021;

 Convenzione ARCA_2017_090 – Lotto 2, OdF N: 135533153, 
 Convenzione ARCA_2018_014 -  Lotto 6, OdF N: 135728811, 
 Convenzione ARCA_2018_014 -  Lotto 7, OdF N: 136019491, 
per l’importo complessivo di € 445.420,00 IVA compresa, (Sottobudget 
2021006544/FAR);
 Anno 2021 € 148.945,50
 Anno 2022 € 146.438,60
 Anno 2033 € 150.035,90

 Convenzione ARCA_2019_001.3- Lotto 15, OdF N: 139460981, per l’importo di € 
190.476,00 IVA compresa, (Sottobudget 2021006773/FAR);

 Anno 2021 € 126.984,00
 Anno 2022 €   63.492,00,

 Convenzione ARCA_2019_011-Lotto 11, OdF N.:2022007058, per l’importo di € 
2.653,20 IVA compresa, (Sottobudget 2022007963/FAR) – anno 2022;
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10° - di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., quale Direttore 
dell’esecuzione dli contratto il dott. Paolo Lusuriello – Direttore della S.C. Farmacia del 
P.O. di Busto e Saronno e la dott.ssa Giovanna Ruffato, Responsabile della S.C. 
Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale di Gallarate e Somma L.do;

11° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG derivato: modalità di realizzazione: 
Contratto di appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione”, scelta del 
contraente “Procedura aperta” (ANAC– SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e 
forma di negoziazione Procedura aperta”, fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma;

12° - di inviare copia del presente provvedimento alle Aziende mandanti e ciò per i 
provvedimenti di competenza;

13° - di notificare alle ditte interessate l’avvenuta aggiudicazione definitiva nei termini 
e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;

14° - 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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