
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 137 del  11.03.2021

Oggetto: RINNOVO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURE PER L’ESECUZIONE DI 
UNA DIAGNOSTICA DI BASE TRAMITE POCT OCCORRENTE AD ATS INSUBRIA PER IL 
PERIODO DI TRE MESI.

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



DELIBERAZIONE N. _137__ DEL __11.03.2021

PREMESSO e RICORDATO che:
- l’attuale  emergenza  sanitaria  attivata  per  la  lotta  contro  il  coronavirus  ha  imposto  il 

potenziamento della medicina del territorio; 
- la D.G.R. n. XI/3876 del 19.11.2020 recante "Determinazioni per gestione integrata ospedale - 

territorio per l'assistenza ai pazienti affetti da covid-19 o sospetti" ha dettato le Linee guida per la 
realizzazione di un sistema integrato tra ospedale e territorio per fornire ai medici un percorso 
guidato di presa in carico dei pazienti affetti da Covid19 o sospetti; 

- in aggiunta all’attuale organizzazione sanitaria composta dai medici di medicina generale, Usca e 
ospedali, verranno attivati nuovi presidi denominati Centri Territoriali Covid ove inviare i pazienti 
affetti  da Covid 19 o sospetti  per  essere sottoposti  a  visite  accurate  per  una competente e 
completa valutazione clinica; 

- tale iniziativa è finalizzata a contribuire a limitare quanto più possibile gli “accessi impropri” in 
pronto soccorso per pazienti a rischio basso e medio, nonchè alla tempestiva presa in carico dei 
soggetti fragili, evitando possibili complicanze che potrebbero comportare l’ospedalizzazione; 

ATTESO che ATS INSUBRIA, nell’ambito di tale iniziativa, ha realizzato a Varese un nuovo Ospedale da 
Campo,  dotato di  apparecchiature  necessarie  per  la  valutazione  di  specifici  parametri  nei  soggetti 
affetti da Covid 19 o con una sintomatologia sospetta; 

CONSIDERATO  che,  in  tale  contesto,  è  emersa  la  necessità  di  attivare  con  urgenza  un  service 
omnicomprensivo per  l’esecuzione di  una diagnostica di  base tramite POCT, da installare presso il 
nuovo  Centro  Territoriale  Covid  per  l’effettuazione  dei  seguenti  esami:  -  emocromocitometrico  - 
emogasanalisi - Proteina C Reattiva;

VISTA la precedente deliberazione n. 565 del 03.12.2020, con la quale si è disposto di affidare, in 
esito ad apposita procedura di gara,  alla società GEPA SRL di Bollate (MI) la fornitura del service 
omnicomprensivo  per  l’esecuzione  di  una  diagnostica  di  base  tramite  POCT,  occorrente  ad  ATS 
INSUBRIA per il periodo di tre mesi eventualmente rinnovabile per pari periodo, verso il corrispettivo di 
spesa di euro 42.199,80 iva compresa; 

EVIDENZIATO che la prima scadenza del citato contratto è fissata per il prossimo 10.03.2021;

DATO ATTO che, con nota  a mezzo di posta elettronica del 24.02.2021, la UOC Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni  e Servizi  ha richiesto  alla  Direzione aziendale  parere  in  ordine 
all'eventuale rinnovo del contratto;

ATTESO che in riscontro alla nota testè citata, con comunicazione in pari data la Direzione Aziendale 
ha  confermato la  necessità  di   proroga  del  contratto  stipulato  con GEPA fino  al  30.04.2021,  con 
possibilità di ulteriore proroga fino alla fine dell’emergenza;

PRECISATO che, con successiva comunicazione del 03.03.2021, la UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni  e Servizi  ha proposto alla Direzione aziendale il  rinnovo del  contratto di 
service per tre mesi, così come contrattualmente previsto, inserendo la facoltà di recesso anticipato 
qualora non venga prorogato il termine dello stato di emergenza attualmente fissato per il 30.04.2021.
 
ATTESO che, con nota di posta elettronica del 05.03.2021, è stata formulata specifica richiesta alla 
società  GEPA di disponibilità al rinnovo, così come contrattualmente previsto, per il periodo di tre mesi 
alle condizioni economiche ed operative in essere;

PRESO ATTO che, con comunicazione a mezzo posta elettronica in data 08.03.2021, la società GEPA 
SRL ha confermato la propria disponibilità al rinnovo del service alle condizioni economiche in vigore e 
precisamente:
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Descrizione 
unità di 
misura

Fabbisogno max 
ATS Insubria PER 
IL PERIODO DI 

TRE MESI 
(espresso in unità 

di misura)

Prezzo ad 
esame 

(oltre IVA)

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

OFFERTO PER IL 
PERIODO DI TRE 

MESI

esame emocromocitometrico N 1800 3,20 5.760,00
esame emogasanalisi N. 1800 6,40 11.520,00
esame Proteina C Reattiva N. 1800 3,20 5.760,00
TOTALE OFFERTA IVA 
ESCLUSA 

   23.040,00

IVA 22%    5068,80

TOTALE IVA INCLUSA    28.108,80
CANONE DI NOLEGGIO 
APPARECCHIATURE FULL RISK 
(CON ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE) 

mese 3 3.850,00 11.550,00

IVA 22%    2.541,00

TOTALE IVA INCLUSA    14.091,00

TOTALE COMPLESSIVO    42.199,80

RICORDATO infine che:
- la fornitura del servizio in questione, come si evince dalla scheda “Vetrina delle convenzioni” della 

Società Consip del 20.07.2020, attualmente non rientra nelle categorie merceologiche trattate 
dalla stessa, per cui alla fattispecie non è applicabile il disposto di cui all’art. n. 26, comma n. 3, 
della  Legge  488/98  e  all’art.  n.  1,  comma  n.  4,  lettera  c)  del  Decreto  Legge  n.  168  del  
12.07.2004, convertito in Legge n. 191 del 30.07.2004;

- la medesima fornitura non rientra nelle categorie di beni e servizi individuate, per l’anno 2018 e 
successivi, dal DPCM del 11.07.2018 per le quali gli Enti Sanitari devono avvalersi in via esclusiva 
del soggetto aggregatore regionale Aria Spa o di Consip Spa;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto premesso:
- di  autorizzare  il  rinnovo  alla  società  GEPA  SRL  di  Bollate  (MI)  della  fornitura  del  service 

omnicomprensivo per l’esecuzione di una diagnostica di base tramite POCT, occorrente ad ATS 
INSUBRIA  per  il  periodo  di  tre  mesi,  verso  il  corrispettivo  di  spesa  di  euro  42.199,80  iva 
compresa;

- di  confermare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

- di  confermare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Nicola Scoppetta, UOC Cronicità Integrazione e Governo del Territorio, il quale 
produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  42.199,80 iva 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:
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1. di  autorizzare  il  rinnovo  alla  società  GEPA  SRL  di  Bollate  (MI)  della  fornitura  del  service 
omnicomprensivo per l’esecuzione di una diagnostica di base tramite POCT, occorrente ad ATS 
INSUBRIA  per  il  periodo  di  tre  mesi,  verso  il  corrispettivo  di  spesa  di  euro  42.199,80  iva 
compresa

2. di  confermare  quale   Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

3. di  confermare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Nicola Scopetta, UOC Cronicità Integrazione e Governo del Territorio, il quale 
produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 42.199,80 iva compresa, 
è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

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

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 Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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DELIBERAZIONE N. __137__ DEL __11.03.2021

Oggetto: “RINNOVO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURE PER L’ESECUZIONE DI 
UNA DIAGNOSTICA DI BASE TRAMITE POCT OCCORRENTE AD ATS INSUBRIA PER IL PERIODO DI TRE 
MESI.”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110 

Varese, 08/03/2021
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 come segue:

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

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14080120  per € 14.091,00
conto n. 14062190  per € 28.108,80

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

Varese, 10/03/2021

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