
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 308 DEL 5 DICEMBRE 2017
(Tit. di classif. 01/06/03)

Oggetto: SERVIZIO  STOCCAGGIO  RICETTE  CENTRALIZZATO  DELLE  RICETTE 

FARMACEUTICHE  ED  ALTRA  DOCUMENTAZIONE SANITARIA  PER  LE  SEDI 

TERRITORIALI DI VARESE E COMO.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella



U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
 Responsabile della struttura: Dott. MAURO CRIMELLA 
 Responsabile del procedimento: Dott. MAURO CRIMELLA
(SP)
 Fascicolo nr. 624/STOCCAGGIO RICETTE/2014-2019 LC
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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);

RICHIAMATE:
- la  deliberazione n.  1 del  1 gennaio  2016,  avente ad oggetto  “L.R.  23/2015 – Costituzione 

dell’Agenzia  di  Tutela  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;

- la deliberazione n. 160 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto “Conferimento di deleghe ai fini 
dell’adozione in via autonoma di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di area 
amministrativa e sanitaria”,  come integrata con deliberazione n. 549 del 10/10/2016,  con la 
quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC di Area Amministrativa e Sanitaria;

PREMESSO  che  il  servizio  di  stoccaggio  delle  ricette  farmaceutiche  ed  altra  documentazione 
sanitaria occorrente alla ATS dell’Insubria è attualmente assicurato dai seguenti contratti:
- sede territoriale di Varese: contratto stipulato con l’impresa Plurima Spa di Corciano (PG), per il  

periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2019, per un importo complessivo di € 50.031,53 oltre IVA, a 
seguito  della  deliberazione  n.  359  del  30/06/2014 adottata  dalla  ex ASL  della  Provincia  di 
Varese;

- sede territoriale di Como: contratto stipulato con l’impresa Plurima Spa di Corciano (PG), per il  
periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2019, per un importo complessivo di € 48.103,52 oltre IVA, a 
seguito  della  deliberazione  n.  395  del  19/06/2014 adottata  dalla  ex ASL  della  Provincia  di 
Como;

VISTA la comunicazione, datata 29/12/2015, del Responsabile della UOC Farmaceutica Territoriale 
della  ex Asl  della  Provincia  di  Varese,  con cui  è  stato  segnalato  che,  per  eventi  imprevisti  ed 
imprevedibili, l’importo del contratto stipulato con l’impresa Plurima Spa di Corciano (PG) sarebbe 
risultato insufficiente alla copertura totale del fabbisogno necessario sino alla scadenza contrattuale 
del 2019;

CONSIDERATO che, in ragione della riorganizzazione conseguente alla L.R. 23/2015, si è ritenuto 
di rivalutare ogni decisione in merito all’importo del contratto della ex Asl della Provincia di Varese 
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alla luce della quantificazione del fabbisogno complessivo della nuova ATS, tenuto conto anche del 
contratto proveniente dalla ex Asl della Provincia di Como;

VISTA  la comunicazione, datata 13/04/2017, con cui la UOC Servizio Farmaceutico, segnala la 
quasi totale erosione della capienza del contratto in essere con l’impresa Plurima Spa di Corciano 
(PG) per la sede territoriale di Varese e la successiva comunicazione, datata 18/10/2017, della 
medesima  UOC,  di  ricognizione  del  fabbisogno  complessivo,  per  il  periodo  dal  01/07/2017  al 
30/06/2019, così quantificato:

- sede territoriale di Varese: anno 2017 € 12.750,00 circa IVA 22% compresa;
anno 2018 € 26.700,00 circa IVA 22% compresa;
anno 2019 € 12.450,00 circa IVA 22% compresa;

- sede territoriale di Como: anno 2017 €  2.950,00 circa IVA 22% compresa 
(previsione fabbisogno a decorrere dal 01/10/2017);
anno 2018 € 12.500,00 circa IVA 22% compresa;
anno 2019 € 6.500,00 circa IVA 22% compresa;

RICHIAMATO l’art. 311 del DPR n. 207/2010 che dispone che per cause impreviste e imprevedibili 
la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto del prezzo complessivo del contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, 
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario;

VISTA:
- la previsione di spesa formulata dalla UOC Farmaceutica per entrambi i contratti vigenti con 

l’impresa Plurima Spa di  Corciano (PG) e valutata la  necessità di  avvalersi  della  facoltà  di 
estendere  i  contratti  in  essere  fino  al  quinto  d’obbligo,  ai  sensi  dell’art.  311  del  DPR  n. 
207/2010;

- la  comunicazione  datata  15/11/2017 con  cui  il  Responsabile  della  UOC Programmazione  e 
Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha segnalato all’impresa Plurima di Corciano (PG) 
la volontà di avvalersi della facoltà di estendere i contratti in essere fino al quinto d’obbligo, ai 
sensi dell’art. 311 del DPR n. 207/2010;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, di sottoscrivere con l’impresa Plurima Spa 
di Corciano (PG) un unico atto di sottomissione per variazione in aumento delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto del prezzo complessivo dei contratti in essere presso le sedi territoriali di 
Varese e  Como, per  un importo in  incremento complessivo pari  a  € 19.627,01 oltre  IVA,  così 
determinato:
€  10.006,31  oltre  IVA  per  la  sede  territoriale  di  Varese,  con  rideterminazione  dell’importo 
contrattuale in € 60.037,84 oltre IVA;
€ 9.620,70 oltre IVA per la sede territoriale di Como, con rideterminazione dell’importo contrattuale 
in € 57.724,22 oltre IVA;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 23.944,95 IVA compresa, 
è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
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DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di sottoscrivere,  ai  sensi  dell’art.  311  del  D.P.R. n. 207/2010, con l’impresa Plurima Spa di 
Corciano (PG) – PIVA 01698960547 - un unico atto di sottomissione per variazione in aumento 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del prezzo complessivo dei contratti in essere 
presso le sedi territoriali di Varese e Como, per un importo in incremento complessivo pari a € 
19.627,01 oltre IVA, così determinato:
€  10.006,31  oltre  IVA per  la  sede  territoriale  di  Varese,  con  rideterminazione  dell’importo 
contrattuale in € 60.037,84 oltre IVA – CIG 5830447D0F;
€  9.620,70  oltre  IVA  per  la  sede  territoriale  di  Como,  con  rideterminazione  dell’importo 
contrattuale in € 57.724,22 oltre IVA – CIG 5810517E4D;

2. di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  23.944,95  IVA 
compresa,  è  annotato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

4. di  dare atto  che il  presente  provvedimento non è  soggetto  a  controllo  preventivo e  che il  
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero 
progressivo.

Destinatario del provvedimento:

Struttura: UOC Servizio Farmaceutico
Centro di Costo: 55L510000 (nell’ipotesi di spesa)

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

Il Direttore Delegato
Dott. Mauro Crimella
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Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Crimella

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: SERVIZIO  STOCCAGGIO  RICETTE  CENTRALIZZATO  DELLE  RICETTE 

FARMACEUTICHE  ED  ALTRA  DOCUMENTAZIONE  SANITARIA  PER  LE  SEDI 

TERRITORIALI DI VARESE E COMO.

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

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 2017
conto n. 14140830 per € 12.207,70

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14140830 per € 11.737,25

al Conto Economico del Bilancio 2019

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 27/11/2017

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
    Il Direttore

         Dott. Dario Belluzzi
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