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DELIBERAZIONE N. _781__ DEL __23.12.2021____

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 58 del 13/02/2019, a seguito della presa d’atto dell’aggiudicazione della 

procedura di gara aggregata effettuata dall’ATS della Brianza quale capofila (lotti 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21 e 25), è stato disposto di affidare la fornitura di materiale 
vario  occorrente  ai  Laboratori,  alle  imprese  Biolife  Italiana  Srl  di  Milano,  D.I.D.  Diagnostic 
International Distribution Spa di Milano, LGC Standards Srl di Milano, Liofilchem Srl di Roseto 
degli Abruzzi (TE), Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI), fino al 28/02/2023; 

- con deliberazione n. 69  del 21/02/2019,  a seguito della presa d’atto dell’aggiudicazione della 
procedura di gara aggregata effettuata dall’ATS di Bergamo quale capofila (lotto 1), è stato 
disposto di affidare la fornitura di materiale di Laboratorio, all’impresa Biomerieux Italia Spa di 
Bagno a Ripoli (FI), fino al 28/02/2022; 

- con determinazione n. 218 del 30/05/2019, a seguito di adesione postuma alla procedura di 
gara  aggregata  effettuata  dall’ATS di  Brescia  quale  capofila,  è  stato  disposto di  affidare  la 
fornitura di prodotti chimici – reattivi, solventi e coloranti, alle imprese Carlo Erba Reagents Srl 
di  Milano,  Chemical  Research 2000 Srl  di  Roma e VWR International  Srl  di  Milano,  fino al  
31/12/2021;

- con deliberazione n. 569 del 10/10/2019, a seguito della presa d’atto dell’aggiudicazione della 
procedura  di  gara  aggregata  effettuata  dall’ATS  della  Città  Metropolitana  di  Milano  quale 
capofila,  è  stato  disposto  di  affidare  i  servizi  di  manutenzione  preventiva,  straordinaria  e 
taratura delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, alle 
imprese Perkin Elmer Italia Spa di Milano (lotti 1 e 2) e Gsg Srl di Cogliate (MB) (lotto 3), fino al 
31/12/2022;  

- con determinazione n. 26 del 22/01/2020, a seguito di adesione postuma alla procedura di gara 
aggregata effettuata dall’ATS di Brescia quale capofila, è stato disposto di affidare la fornitura di 
materiale per la filtrazione su membrana microporosa per esami microbiologici in campioni di 
acqua tramite dispositivi monouso graduati da 250 ml, all’impresa Sartorius Italy Srl di Bagno a 
Ripoli (FI), fino al 17/07/2023; 

- con determinazione n. 105 del 18/03/2020, è stato disposto di:
1. aderire  alla  convenzione  ARIA  “Consumabili  di  uso  generale  per  laboratorio  IVD  - 

ARCA_2017_101 - lotto 73, stipulata da ARIA Spa con l’impresa Aptaca Spa di Monza (MB), 
per l’approvvigionamento della fornitura di provettine per criogenia, fino al 19/09/2022; 

2. aderire  alla  convenzione  ARIA  “Consumabili  di  uso  generale  per  laboratorio  IVD  - 
ARCA_2017_101 -  lotto  114,  stipulata  da  ARIA Spa con l’impresa  Laboindustria  Spa  di 
Arzergrande (PD), per l’approvvigionamento della fornitura di  piastre petri  sterili,  fino al 
25/10/2022; 

- con determinazione n. 475 del 30/12/2020, è stato disposto di affidare la fornitura di reagenti, 
all’impresa Euroclone Spa, fino al 31/12/2022; 

- con determinazione n. 95 del 15/02/2021, è stato disposto di aderire alla convenzione ARIA 
“Consumabili  di  uso generale per laboratorio IVD 2 - Aptaca – ARCA_2018_049 - Lotto 7”, 
stipulata  da  ARIA  Spa  con  l’impresa  Aptaca  Spa  di  Monza,  per  l’approvvigionamento  della 
fornitura di provette, fino al 11/01/2024;

- con determinazione n. 163 del 31/03/2021, a seguito della presa d’atto dell’aggiudicazione della 
procedura di gara aggregata effettuata dall’ATS della Brianza quale capofila (prima gara - lotto 
1), è stato disposto di affidare la fornitura di terreni liofili  e supplementi,  all’impresa Biolife 
Italiana Srl di Milano, fino al 14/04/2025; 

- con determinazione n. 220 del 18/05/2021 è stato disposto di:
1. affidare la fornitura di strumento per biologia molecolare Real Time PCR, all’impresa Bio-Rad 

Laboratories Srl; 
2. aderire alla convenzione ARIA “Consumabili di uso generale per laboratorio IVD 2 - Nuova 

Aptaca - ARCA 2018_049 - Lotto 24”, stipulata da ARIA Spa con l’impresa Aptaca Spa di 
Monza (MB), per l’approvvigionamento della fornitura di pipette Pasteur, fino al 16/06/2023; 

1. aderire alla convenzione ARIA “Consumabili di uso generale per laboratorio IVD - Sarstedt - 
ARCA_2017_101 - Lotto 31”, stipulata da ARIA con l’impresa Sarstedt Srl di Trezzano sul 
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Naviglio (MI), per l’approvvigionamento della fornitura di provette coniche apirogene da 15 
ml; 

- con deliberazione n. 351 del 17/06/2021, a seguito della presa d’atto dell’aggiudicazione della 
procedura di gara aggregata effettuata dall’ATS della Brianza quale capofila (seconda gara - 
lotto 1), è stato disposto di affidare la fornitura di terreni pronti all’impresa Liofilchem Srl, fino 
al 31/07/2025; 

- con determinazione n. 344 del 19/08/2021, è stato disposto di affidare la fornitura di vetrerie e 
materiale  di  Laboratorio,  alle  imprese  Carlo  Erba  Reagents Srl  di  Milano,  Euroclone Spa di 
Milano,  Ghiaroni  &  C.  Srl  di  Buccinasco  (MI),  Gilson  Italia  Srl  di  Cinisello  Balsamo  (MI), 
Laboindustria Spa di Arzergrande (PD), Merck Life Science Srl di Milano, Phenomenex Srl di 
Milano,  R-Biopharm Italia  Srl  di  Milano,  Scharlab  Italia  Srl  di  Cerro  al  Lambro  (MI),  VWR 
International Srl di Milano, fino al 28/02/2023; 

CONSIDERATO che in tutti i citati provvedimenti viene individuato quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (D.E.C.), per la parte di competenza dell’U.O.S. Laboratorio Medico, il  Responsabile della 
suddetta U.O.S., dott. Nicola Corcione; 

VISTA la  nota a  mezzo di  posta  elettronica  in  data 20/10/2021,  con cui  il  dott.  Nicola  Corcione 
comunica al Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi la 
risoluzione  del  proprio  rapporto  di  lavoro  per  recesso,  a  decorrere  dal  01/01/2022,  come  da 
determinazione n. 279 del 05/07/2021 del Responsabile dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

ATTESO che, in base al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (P.O.A.S.) dell’ATS dell’Insubria, 
la  Struttura  di  afferenza  dell’U.O.S.  Laboratorio  Medico  è  rappresentata  dall’U.O.C.  Laboratorio  di 
Prevenzione, la cui Responsabile è la dott.ssa Mariateresa Adriana Pilla;

RITENUTO di individuare quale D.E.C. dei contratti di cui ai provvedimenti sopracitati, per la parte di 
competenza dell’U.O.S.  Laboratorio  Medico,  la  Responsabile  dell’U.O.C.  Laboratorio  di  Prevenzione, 
dott.ssa Mariateresa Adriana Pilla; 

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

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  individuare  quale  D.E.C.  dei  contratti  di  cui  ai  provvedimenti  citati  nelle  premesse  del 
presente  atto,  per  la  parte  di  competenza  dell’U.O.S.  Laboratorio  Medico,  la  Responsabile 
dell’U.O.C. Laboratorio di Prevenzione, dott.ssa Mariateresa Adriana Pilla; 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

3. 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 successive modifiche;
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4 di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
   

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dott. Ettore Presutto)
DOTT. ENRICO FRATTINI

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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Oggetto: “DETERMINAZIONI IN MERITO AL D.E.C. (DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 
DI CONTRATTI AFFERENTI ALL’U.O.S. LABORATORIO MEDICO.”

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

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: U.O.S. Laboratorio Medico
- Centro di Costo: 55L392000

Varese, 14/12/2021

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
        (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
        (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

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

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 14/12/2021

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
          (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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