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DELIBERAZIONE N. _481__ DEL __18.10.2018__

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così  come  modificata  dalla  legge  n.  23  dell’11  agosto  2015  “Evoluzione  del  sistema 
sociosanitario lombardo:  modifiche al  titolo I  e II  della  legge regionale 30 dicembre,  n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;

- la  D.G.R.  10  dicembre  2015,  n.  X/4465  avente  ad  oggetto  “Attuazione  L.R.  23/2015: 
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione 
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute 
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi 
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della 
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  1  del  1  gennaio  2016,  avente  ad  oggetto  “L.R.  23/2015  – 
Costituzione dell’Agenzia della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni conseguenti”, 
con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del relativo personale, dei 
beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;

VISTE:
- la Legge n. 296/2006, che al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 

94/2012) stabilisce che “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad  
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  Centrali  Regionali  di  riferimento  
ovvero, qualora non siano operative convenzioni Regionali, le convenzioni-quadro stipulate da  
Consip s.p.a.”;

- la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, che nel disciplinare il sistema degli acquisti degli 
enti sanitari, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente D.G.R. n. X/5954 
del 05/12/2016 circa l’obbligo per i suddetti enti di adesione ai contratti/convenzioni stipulati 
dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e precisa che solo in via residuale gli 
stessi  dovranno  procedere  attraverso  forme  di  acquisizione  aggregata  all’interno  dei 
consorzi/unioni formalizzate di acquisto ovvero, solo nel caso di impossibilità di procedere nelle 
modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara autonome;

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 49 del 10/02/2016 con cui, prendendo atto dell’aggiudicazione della gara 

consorziata espletata dalla ex ASL della Provincia di Sondrio, ora ATS della Montagna, quale 
capofila, è stato disposto di affidare, fino al 28/02/2019, la fornitura triennale di terreni per 
colture batteriche occorrente all’ATS dell’Insubria; 

- la deliberazione n. 166 del 31/03/2016, con la quale l’ATS dell’Insubria ha approvato l’accordo 
interaziendale  “Unione  ATS”  per  la  disciplina  delle  procedure  di  gara  in  forma  aggregata 
riguardanti la fornitura di beni e l’appalto di servizi;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 605 del 23/10/2017, allegata in atti, l’ATS della Brianza, capofila 
della gara aggregata, suddivisa in n. 6 lotti, avente ad oggetto la fornitura di materiale vario occorrente 
ai Laboratori, ha aggiudicato, a seguito di procedura aperta, il lotto 1 (terreni liofilizzati e supplementi) 
e il lotto 2 (terreni pronti), rispettivamente all’impresa Biolife Italiana Srl e all’impresa Liofilchem Srl,  
dichiarando altresì deserti i restanti lotti;

PRECISATO che la suddetta procedura è stata effettuata dall’ATS della Brianza in qualità di capofila, 
per conto delle ATS aggregate (ATS di Bergamo, di Brescia e della Montagna), con facoltà di adesione 
postuma, alle medesime condizioni tecnico-economiche, anche alle altre ATS della Valpadana, di Pavia, 
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di Milano Città Metropolitana e dell’Insubria, entro i limiti del 100% dell’importo complessivo del lotto 
aggiudicato;  

EVIDENZIATO che, con comunicazione a mezzo di posta elettronica in data 11/09/2018, allegata in 
atti,  i  Laboratori  Medici  dell’ATS  dell’Insubria  hanno  comunicato  che  molti  dei  terreni  aggiudicati 
dall’ATS della  Brianza  sono  compresi  nei  contratti  in  scadenza  al  28/02/2019,  e,  pertanto,  hanno 
trasmesso i fabbisogni per cui effettuare adesione postuma alla procedura in oggetto, con decorrenza 
del contratto:

- dal 01/03/2019 per i terreni per i quali sono vigenti i suddetti contratti
- dal 15/10/2018, per gli altri terreni, per i quali non è vigente alcun contratto

fermo restando che tutti  i  contratti  scadranno al  30/11/2020,  uniformemente ai  contratti  stipulati 
dall’ATS capofila; 

VERIFICATO che, riguardo ai fabbisogni presunti indicati dalla Responsabile dell’UOC Laboratorio di 
Prevenzione, l’importo per la fornitura in argomento per l’ATS dell’Insubria, per il periodo contrattuale, 
è quantificabile in € 2.712,73 oltre IVA 22% pari ad € 596,80 per un totale di € 3.309,53, per il lotto 1,  
e in € 29.950,37 oltre IVA 22% pari ad € 6.589,08 per un totale di € 36.539,45, per il lotto 2; 

DATO ATTO che l’ATS capofila, in data 24/09/2018, ha confermato che, né per il lotto 1 né per il lotto 
2, nessuna delle altre ATS appartenenti al Consorzio ha finora effettuato adesione postuma, e che, 
pertanto, l’importo previsto per tale adesione risulta ancora interamente disponibile; 

VERIFICATO che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARCA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS, e che non vi sono 
prezzi di riferimento ANAC; 

DATO ATTO che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 
24/12/2015  e  che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che l’applicazione dei  prezzi  offerti  determina,  a parità  di  fabbisogni,  rispetto alle 
condizioni economiche attualmente praticate per prodotti confrontabili, un risparmio di € 671,26, oltre 
IVA, per il periodo contrattuale;

RITENUTO, pertanto:
- di aderire ai lotti 1 e 2 della procedura di gara aggregata avente ad oggetto la fornitura di 

materiale vario occorrente ai Laboratori, aggiudicati, con deliberazione n. 605 del 23/10/2017, 
dall’ATS della Brianza quale capofila, rispettivamente alle imprese Biolife Italiana Srl e Liofilchem 
Srl; 

- di affidare la fornitura di cui al lotto 1, avente ad oggetto terreni liofilizzati e supplementi (CIG: 
ZAD25256AB),  all’impresa  Biolife  Italiana  Srl  (C.F. e  P.IVA:  01149250159),  per  un importo 
complessivo di € 2.712,73, oltre IVA 22% pari a € 596,80, per un totale di € 3.309,53, per i 
fabbisogni e le decorrenze contrattuali meglio dettagliate nella Tabella 1, allegata quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;  

- di affidare la fornitura di cui al lotto 2, avente ad oggetto terreni pronti (CIG: Z042525638), 
all’impresa  Liofilchem  Srl  (C.F. e  P.IVA:  00530130673),  per  un  importo  complessivo  di  € 
29.950,37, oltre IVA 22% pari a € 6.589,08, per un totale di € 36.539,45, per i fabbisogni e le 
decorrenze contrattuali  meglio dettagliate  nella  Tabella  2,  allegata quale  parte  integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione; 

- di individuare, quali Direttori dell’Esecuzione del contratto:
- il  Responsabile  dell’UOC  Laboratorio  di  Prevenzione,  per  la  fornitura  afferente  al 

Laboratorio Medico di Como; 
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- il  Responsabile  dell’UOS Laboratorio  Medico,  per  la  fornitura afferente  al  Laboratorio 
Medico di Varese; 

DATO ATTO che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  39.848,98  (IVA  22% 
compresa), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

SU  PROPOSTA del  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Complessa  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e  Servizi;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo; 

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di aderire ai lotti 1 e 2 della procedura di gara aggregata avente ad oggetto la fornitura di 
materiale vario occorrente ai Laboratori, aggiudicati, con deliberazione n. 605 del 23/10/2017 
dall’ATS della Brianza quale capofila, rispettivamente alle imprese Biolife Italiana Srl e Liofilchem 
Srl; 

2. di affidare la fornitura di cui al lotto 1, avente ad oggetto terreni liofilizzati e supplementi (CIG: 
ZAD25256AB),  all’impresa  Biolife  Italiana  Srl  (C.F. e  P.IVA:  01149250159),  per  un importo 
complessivo di € 2.712,73, oltre IVA 22% pari a € 596,80, per un totale di € 3.309,53, per i 
fabbisogni e le decorrenze contrattuali meglio dettagliate nella Tabella 1, allegata quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;  

3. di affidare la fornitura di cui al lotto 2, avente ad oggetto terreni pronti (CIG: Z042525638), 
all’impresa  Liofilchem  Srl  (C.F. e  P.IVA:  00530130673),  per  un  importo  complessivo  di  € 
29.950,37, oltre IVA 22% pari a € 6.589,08, per un totale di € 36.539,45, per i fabbisogni e le 
decorrenze contrattuali  meglio dettagliate  nella  Tabella  2,  allegata quale  parte  integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione; 

4. di individuare, quali Direttori dell’Esecuzione del contratto:
- il Responsabile dell’UOC Laboratorio di Prevenzione, per la fornitura afferente al Laboratorio 

Medico di Como; 
- il Responsabile dell’UOS Laboratorio Medico, per la fornitura afferente al Laboratorio Medico 

di Varese; 

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 39.848,98 (IVA 22% 
compresa) è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
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6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  assunto  su  proposta  del  Responsabile 
dell’Unità  Operativa  Complessa  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e 
Servizi, dottor Mauro Crimella, al quale ne viene affidata l’esecuzione in qualità di Responsabile 
del procedimento;

7. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

     

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Amministrativo / Direttore Sanitario / Direttore Sociosanitario / 
Direttore Generale
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Oggetto: “FORNITURA DI TERRENI PER COLTURE BATTERICHE OCCORRENTE AI LABORATORI MEDICI 
DELL'ATS DELL'INSUBRIA FINO AL 30/11/2020. ADESIONE POSTUMA AI LOTTI 1 E 2 DELLA 
PROCEDURA  DI  GARA  AGGREGATA  AGGIUDICATA  DALL'ATS  DELLA  BRIANZA  (ENTE 
CAPOFILA) CON DELIBERAZIONE N. 605 DEL 23/10/2017”

************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Laboratorio di Prevenzione
- Centro di Costo: 55L390000

- Struttura: UOS Laboratorio Medico
- Centro di Costo: 55L392000

Varese, 09/10/2018
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
       (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
       (Dott. Mauro Crimella)

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri 
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14010210 per €     137,98,
conto n. 14010221 per €     168,88,
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14010210 per €   6.690,98,
conto n. 14010221 per €  12.245,76,
al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14010210 per €   7.258,90,
conto n. 14010221 per €  13.346,48,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 11/10/2018
UOC ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE
    (Dott. Dario Belluzzi)
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