
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 113-PRO-2017 del 16/08/2017 

 

OGGETTO 

ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI N. 1 SISTEMA INTEGRATO PER LA COLORAZIONE ED IL 

MONTAGGIO DI VETRINI DI ISTOLOGIA E CITOLOGIA LOTTO 8 AGGIUDICATA 

DALL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’GRANDA (ORA ASST 

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA) COD CIG 716475922B 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 

(Dott.ssa Silvia Sansone) 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Direttore della s.c. Ingegneria Clinica 

(Ing. Roberta Pavesi) 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

L’atto si compone di n. 3 (tre) pagine di cui // 

pagine di allegati parte integrante 
atti n. 1.6.03\319-2017 ES 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

premesso  

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 683 del 31 agosto 2015, depositata in atti, 

l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda (ora ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda), a seguito di esperimento di procedura aperta, ha disposto 

l’aggiudicazione della   fornitura di n. 1 Sistema integrato per la colorazione ed il montaggio 

dei vetrini di istologia e citologia; 

- che con nota del 14 giugno 2017, depositata in atti, la s.c. Ingegneria Clinica della Fondazione 

ha comunicato l’interesse ad aderire ex-post alla procedura di gara di cui trattasi, relativamente 

al lotto 8, poiché consentirebbe al laboratorio di Anatomia Patologica di dedicare il coloratore 

già in uso (senza monovetrini) ad un’attività meno voluminosa e di utilizzare il nuovo sistema 

completo laddove invece la quantità di procedure da svolgere è più consistente; 

dato atto che la s.c. Provveditorato ha richiesto all’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ 

Granda (ora ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda) l’autorizzazione per l’adesione al 

lotto 8 concessa dal predetto Ente in data 28/6/2017 e che ha altresì provveduto ad inviare alla 

società aggiudicataria nota informativa circa la volontà della Fondazione di adesione ex-post, 

depositata in atti; 

ritenuto, pertanto, di aderire alla procedura di cui trattasi, aggiudicata alla società Leica 

Microsystems Srl, per l’importo di Euro 44.932,46 oltre IVA; 

considerato che l’importo complessivo per la Fondazione pari a Euro 54.817,60 IVA inclusa è da 

registrare sul conto 10205010 “attrezzature sanitarie e scientifiche” ed è finanziato mediante 

l’utilizzo dei fondi della DGR n. X/6548 approvata con Delibera CDA n. 129F del 24 luglio 2017, 

depositata in atti; 

ritenuto di individuare l’Ing. Roberta Pavesi, Direttore s.c. Ingegneria Clinica quale Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

visto lo schema di contratto, depositato in atti, relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi con 

la società sopra citata aggiudicataria; 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, 

nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 

richiamate  

- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 

2016-2018 della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e 

forniture”; 
 



 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 

all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L n. 69/2009 

e della L. R. n. 33/2009 testo vigente;  

D E T E R M I N A 

1- di aderire ex-post all’aggiudicazione della procedura aperta, esperita dall’Azienda Ospedaliera 

Ospedale Niguarda Ca’ Granda (ora ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda), per 

l’affidamento della fornitura di n. 1 Sistema integrato per la colorazione ed il montaggio di vetrini di 

istologia e citologia, aggiudicata con Determinazione del Direttore Generale  n. 683 del 31 

agosto 2015, depositata in atti, relativamente al lotto 8 per l’importo di Euro 44.932,46 oltre 

IVA, alla società Leica Microsystems srl, Via San Michele, 15-  21100 – Varese;  

2- di stabilire che l’importo complessivo per la Fondazione pari a 54.817,60 IVA inclusa è da 

registrare sul conto  10205010 “attrezzature sanitarie e scientifiche” ed è finanziato mediante 

l’utilizzo dei fondi della DGR n. X/6548 approvata con Delibera CDA n. 129F del 24 luglio 

2017, depositata in atti; 

3- di individuare l’Ing. Roberta Pavesi, Direttore della s.c. Ingegneria Clinica quale Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

4- di precisare che con la suddetta società verrà sottoscritto il relativo contratto di fornitura; 

5- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 testo 

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


