
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 509 del  05.11.2020

Oggetto: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI. ADESIONE POSTUMA 
AL LOTTO 1 DELLA PROCEDURA DI GARA AGGREGATA AGGIUDICATA DALLA 
ATS VALPADANA (ENTE CAPOFILA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(SP)



DELIBERAZIONE N. _509__ DEL __05.11.2020__

PREMESSO che in data 31/12/2020 scadrà il contratto stipulato dalla ATS dell’Insubria con l’impresa 
Medical Systems Spa di Genova per la fornitura in service di un sistema diagnostico (strumentazione, 
reagenti e materiale di consumo) occorrente ai Laboratori di Sanità Pubblica per l’esecuzione dei test 
per la ricerca di sangue occulto nelle feci, in esecuzione alla deliberazione n. 671 del 07/12/2016; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 218 del 09/05/2019, 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 valido fino al 31/12/2023;

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 Spa”;

- la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2020”, che nel disciplinare il sistema degli acquisti 
degli enti sanitari, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente D.G.R. n. XI/1046 
del  17/12/2018 circa l’obbligo  per  i  suddetti  enti  di  adesione  ai  contratti/convenzioni  stipulati 
dall’Agenzia Regionale per l’innovazione e gli Acquisti (ARIA) 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; 

DATO ATTO che, con deliberazione n. 85 del 27/02/2019, allegata in atti, l’ATS ValPadana, capofila 
della  gara aggregata suddivisa in  n.  2 lotti,  avente ad oggetto  la  fornitura in  noleggio di  sistemi 
diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci, ha aggiudicato a seguito 
di procedura aperta, tra l’altro, il lotto 1 (sistemi diagnostici per i laboratori che effettuano lo screening 
di popolazione), di interesse della ATS Insubria, all’impresa Dasit Spa di Milano;

PRECISATO che la suddetta procedura è stata effettuata dalla ATS ValPadana in qualità di capofila, per 
conto delle ATS/ASST aggregate con facoltà di adesione postuma, alle medesime condizioni tecnico-
economiche,  anche  alle  altre  ATS,  tra  cui  l’ATS  Insubria,  entro  i  limiti  del  100%  dell’importo 
complessivo del lotto aggiudicato;  

EVIDENZIATO che, con comunicazioni datate 22/07/2020 e 11/09/2020, allegate in atti, il direttore 
della  UOC  Laboratorio  di  Prevenzione  ha  comunicato  la  necessità  di  usufruire  della  fornitura  in 
questione anche dopo la scadenza del vigente contratto ed ha fornito i relativi fabbisogni, pari a n. 
120.000 esami/anno;

PRESO ATTO che:
- l’ATS capofila, in data 04/09/2020, allegata in atti, ha confermato la possibilità per l’ATS Insubria di 

aderire in forma postuma al lotto 1 della procedura di gara in argomento; 
- l’impresa  Dasit  Spa  di  Milano,  in  data  20/10/2020,  ha  inoltrato  offerta  economica  dettagliata 

determinata alla luce del fabbisogno segnalato dalla ATS Insubria, allegata in atti, a parità delle 
condizioni economiche aggiudicate dalla ATS Valpadana; 

- il  contratto stipulato dalla ATS Valpadana con l’impresa Dasit  Spa di  Milano per la fornitura in 
questione scadrà il 30/09/2022;

VERIFICATO che, riguardo ai fabbisogni presunti indicati dalla Responsabile dell’UOC Laboratorio di 
Prevenzione, l’importo per la fornitura in argomento, di cui al lotto 1, per l’ATS dell’Insubria, per il  
periodo contrattuale dal 01/01/2021 al 30/09/2022 (scadenza uniformata al contratto stipulato dall’ATS 
capofila), è quantificabile in complessivi € 230.345,39 oltre IVA 22%; 

ACCERTATO che, attualmente, non risultano attive convenzioni stipulate da ARIA Spa o da Consip Spa 
per la fornitura in argomento;
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DATO ATTO che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 
11/07/2018  e  che  pertanto  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

RITENUTO, pertanto, di:
- aderire al lotto 1 (sistemi diagnostici per i laboratori che effettuano lo screening di popolazione, di 

interesse della ATS Insubria) della procedura di gara aggregata, avente ad oggetto la fornitura in 
noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci, 
occorrente al Laboratorio di Sanità Pubblica, aggiudicata dall’ATS della ValPadana (quale capofila) 
all’impresa Dasit Spa di Milano, in esecuzione alla deliberazione n. 85 del 27/02/2019; 

- affidare la fornitura di cui al lotto 1, avente ad oggetto la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici 
automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci (CIG: 8494464D6F), all’impresa 
Dasit Spa di Milano (C.F. e P.IVA: 03222390159), per un importo complessivo di € 230.345,39, 
oltre IVA 22% pari a € 50.675,99, per un totale di € 281.021,38, per il periodo dal 01/01/2021 al 
30/09/2022, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio;  

- individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
il Direttore della UOC Laboratorio di Prevenzione, Dott.ssa Maria Teresa Pilla;

DATO ATTO che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  ad  € 281.021,38,  IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse

1. di aderire al lotto 1 (sistemi diagnostici per i laboratori che effettuano lo screening di popolazione, 
di interesse della ATS Insubria) della procedura di gara aggregata, avente ad oggetto la fornitura in 
noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci, 
occorrente al Laboratorio di Sanità Pubblica, aggiudicata dall’ATS della ValPadana (quale capofila) 
all’impresa Dasit Spa di Milano, in esecuzione alla deliberazione n. 85 del 27/02/2019;

2. di  affidare  la  fornitura di  cui  al  lotto  1,  avente  ad oggetto  la  fornitura in  noleggio  di  sistemi 
diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci (CIG: 8494464D6F), 
all’impresa Dasit  Spa di  Milano (C.F. e P.IVA: 03222390159),  per un importo complessivo di  € 
230.345,39, oltre IVA 22% pari a € 50.675,99, per un totale di € 281.021,38, per il periodo dal 
01/01/2021 al 30/09/2022, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio;

3. di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto, il Direttore della UOC Laboratorio di Prevenzione, Dott.ssa Maria Teresa Pilla;

4. di dare atto che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 281.021,38, IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

5. 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.;
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6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Amministrativo / Direttore Sanitario / Direttore Sociosanitario / Direttore Generale
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DELIBERAZIONE N. _509__ DEL __05.11.2020__

Oggetto: FORNITURA  IN  SERVICE  DI  SISTEMI  DIAGNOSTICI  AUTOMATIZZATI  PER  LA 
DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI. ADESIONE POSTUMA AL LOTTO 1 
DELLA  PROCEDURA DI  GARA  AGGREGATA AGGIUDICATA DALLA  ATS  VALPADANA  (ENTE 
CAPOFILA)..

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’ 

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Laboratorio di Prevenzione
- Centro di Costo: 55L390000

Varese, 03.11.2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14080181 - canoni noleggio sanitari per €        1.683,60
conto n. 14020720 – altri beni non sanitari per €            14,64
conto n. 14010210 – dispositivi medici cnd W per €     158.885,41

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14080181 - canoni noleggio sanitari per €        1.262,70
conto n. 14020720 – altri beni non sanitari per €            10,98
conto n. 14010210 – dispositivi medici cnd W per €     119.164,05

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 03/11/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
    (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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