
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 413 DEL 13 DICEMBRE 2018
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (XXX PROVVEDIMENTO 2018).

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
(MM)
 Fascicolo nr. 34/determinazioni/2018



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.  652  del  30  novembre  2017,  avente  ad  oggetto  “Deliberazione  n.  221  del 
26.04.2017  ad  oggetto:  “Piano  di  Organizzazione  Aziendale  Strategico  (POAS)  dell’Agenzia  di 
Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria 2016-2018. Approvazione cronoprogramma di attuazione”. 
Conferimento di deleghe ai fini dell’adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte 
dei  Responsabili  di  Struttura  Complessa  di  area  amministrativa  /  sanitaria  e  conferimento  di 
deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento / Unità Operativa” con la 
quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC di Area Amministrativa e Sanitaria;

PREMESSO che  sono  pervenute  da  parte  dei  Responsabili  dei  sottoelencati  Servizi  e  UU.OO. 
dell’Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:

1. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:

servizio di rinnovo noleggio licenze 4D e servizio YUP per licenze per l’anno 2019

2. Dipartimento Veterinario e sicurezza gli alimenti di origina animale:
n. 10 stampanti portatili dotate di borse per il trasporto

3. sedi territoriali di Varese:
servizio di lavanolo/lavanderia

4. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizio di  assistenza tecnica e manutenzione del  software “Piani terapeutici  informatizzati”  per 
l’anno 2019

5. U.O.C. Servizio Farmaceutico:
fornitura di guanti ad uso sanitario 

6. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione:
fornitura n. 5.000 piombini in polipropilene con logo ATS Insubria 

7. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione – U.O.S. Laboratorio Medico:
fornitura di n. 1 termometro digitale

8. Dipartimento Veterinario e sicurezza gli alimenti di origina animale:
fornitura di n. 3 PC portatili

9. Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
fornitura di n. 1 automezzo
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10. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione:
servizio di assistenza tecnica e manutenzione di due bilance (U.O.S. Laboratorio Chimico)

servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema di monitoraggio Spylog 1.10  (U.O.S. 
Laboratorio Medico)

11. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizio di  manutenzione delle  licenze d’uso ORACLE denominati  “Software Update License and 
Support”

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) della 
Regione Lombardia e il  portale Acquistinretepa.it  Consip del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati ad eccezione 
di quanto previsto ai punti 5 (guanti), 6 (PC portatili) e 8 (automezzo);

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 1, c.  
449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, testo vigente;

ATTESO che le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017 
avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 
2018”) obbligano le Agenzie per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ad utilizzare o il  
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) o i sistemi telematici messi a disposizione 
dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento (per la Lombardia: piattaforma Sintel);

DATO ATTO  che l’ATS dell’Insubria  utilizza  il  Sistema di  Intermediazione Telematica  della  Regione 
Lombardia denominato Sintel tramite il quale è possibile effettuare procedure di gara on line e che con 
deliberazione n. 83 del 23 febbraio 2016 ha istituito ed approvato il Regolamento per la gestione e la 
tenuta dell’Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell’Agenzia;

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
proceduto ad attivare apposite procedure con le seguenti risultanze:

1. per il servizio di rinnovo noleggio licenze 4D e servizio YUP per licenze per l’anno 2019:
premesso che con richiesta del 09/11/2018 l’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha richiesto il 
rinnovo del  noleggio licenze 4D ed il  servizio Yup (Year update program) per alcune licenze di  
proprietà per l’anno 2019;

vista la D.G.R. XI/491/2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi  
dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 13/11/2018 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Assocons srl, fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire il rinnovo del 

noleggio delle licenze 4D ed il servizio Yup (Year update program) per quelle di proprietà;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 

Source”;
- è stata verificata l’assenza,  all’interno dell’ATS dell’Insubria,  di  dipendenti  in  possesso delle 

necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, ha 
attivato una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 invitando l’impresa Assocons srl a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 12.530,00 (oltre IVA 22%) per il  
rinnovo del noleggio licenze 4D e per il servizio Yup (Year update program) per alcune licenze per 
l’anno 2019;
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acquisito il  parere tecnico di  idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone di affidare all’impresa Assocons srl per l’anno 2019:
- il  rinnovo  annuale  del  noleggio  delle  licenze  4D  (incluso  aggiornamento)  come  di  seguito 

specificate: n. 70 4D Client v.16 e n. 40 4D Write v. 16 per un importo di € 10.860,00 (oltre IVA 
22%);

- il servizio Yup (Year update program) per le seguenti licenze di proprietà: n. 1 4D Server v. 16, 
n. 10 4D Client v. 16, n. 10 4D Write v. 16, n. 1 4D Web server v. 16 per un importo di € 
1.670,00 (oltre IVA 22%), 

per un importo complessivo di € 12.530,00 oltre IVA 22% pari a € 2.756,60 per un totale di €  
15.286,60 IVA compresa;

2. per la fornitura di n. 10 stampanti portatili dotate di borse per il trasporto:
premesso che è pervenuto il modello unico da parte del Dipartimento Veterinario e sicurezza gli  
alimenti  di  origine  animale  avente  ad oggetto  la  fornitura di  n.  10 stampanti  portatili  a  getto 
d’inchiostro da utilizzarsi per lo svolgimento dell’attività istituzionale sul campo;

dato atto che:
- il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  ha  ritenuto  idonee  le  stampanti 

recentemente acquistate dalla ditta Soluzione Informatica srl (HP Officejet 200);
- contattata la ditta Soluzione Informatica srl la stessa ha comunicato di non poter mantenere le 

medesime condizioni economiche a suo tempo concordate a seguito di RdO;

questa U.O.C. ha pertanto:
- provveduto  ad  effettuare  una ricerca  sulla  piattaforma Acquistinretepa (Mepa)  individuando 

nella ditta Arcadia Tecnologie srl di Bovisio Masciago (MB) come quella in possesso dell’articolo 
di interesse ad un prezzo di € 192,00 (IVA 22% esclusa);

- proceduto ad avviare una trattativa diretta (n. 727033) tramite il Mepa con la ditta di cui sopra 
la quale ha formulato la propria migliore offerta per un importo complessivo di € 1.900,00 (IVA 
22% esclusa) a fronte di una base d’asta di € 1.902,00;

acquisito il  parere tecnico di  idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente,

propone l’affidamento della  fornitura in  oggetto  (stampanti  portatili  HP Officejet  200 comprese 
borse per il trasporto) alla ditta Arcadia Tecnologie srl di Bovisio Masciago (MB) per un importo 
complessivo di € 1.900,00 oltre IVA 22% pari a € 418,00 per un totale di € 2.318,00; 

3. per il servizio di lavanolo/lavanderia della sede territoriale di Varese:
premesso che con determinazione n. 225 del 26/06/2018 era stato prorogato il  contratto per il 
servizio di lavanolo della biancheria confezionata del personale delle UU.OO.SS. Laboratorio Medico 
e Chimico della sede territoriale di Varese comprendendo anche il servizio di lavanderia dei capi di 
proprietà dell’ATS dell’Insubria per il personale afferente alla sede territoriale di Varese, stipulato 
con l’impresa Servizi Italia SpA di Castellina di Soragna (PR), gestore del Servizio Guardaroba di 
Varese dell’ASST Sette Laghi, per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018;

evidenziato che ASST Sette Laghi con deliberazione n. 804 del 16/07/2018 ha prorogato il proprio 
contratto per il servizio di lavanolo con l’impresa Servizi Italia SpA fino al 31/01/2019;

ricordato che nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara per il servizio di lavanderia 
da  parte  dell’ASST  Sette  Laghi,  è  necessario  garantire  la  continuità  del  servizio  di 
lavanolo/lavanderia;

dato atto che ATS dell’Insubria ha chiesto all’attuale contraente Servizi Italia SpA la proroga del 
contratto in vigore per il servizio di lavanolo/lavanderia per il mese di gennaio 2019 alle medesime 
condizioni contrattuali vigenti;
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preso atto che con corrispondenza in data 04/12/2018, allegata in atti, l’impresa Servizi Italia SpA 
si è resa disponibile a prorogare il contratto per il servizio di lavanolo/lavanderia per il periodo dal 
01/01/2019 al 31/01/2019 alle medesime condizioni contrattuali vigenti;

dato atto che il  costo complessivo della proroga in questione, per il  periodo dal 01/01/2019 al 
31/01/2019 è di € 320,00 (oltre IVA 22%),

ritiene, al fine di garantire continuità nell’erogazione del servizio di cui trattasi, di prorogare per il  
periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019 il contratto con l’impresa Servizi Italia SpA di Castellina di 
Soragna (PR), per un importo complessivo di  € 320,00 oltre IVA 22% pari ad € 70,40 per un 
importo totale di € 390,40 IVA compresa, nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara 
per il servizio di lavanderia;

4. per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software “Piani terapeutici informatizzati” 
per l’anno 2019:
premesso che con richiesta del  09/11/2018 l’U.O.C.  Sistema Informatico Aziendale ha richiesto 
l’attivazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione, per l’anno 2019, sul software “Piani 
terapeutici informatizzati”;

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi  
dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il  Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 9/11/2018 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Oslo srl,  fornitrice del  software in oggetto, è l’unica a poter fornire le  prestazioni 

richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 

Source”;
- è stata verificata l’assenza,  all’interno dell’ATS dell’Insubria,  di  dipendenti  in  possesso delle 

necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha 
attivato una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 invitando l’impresa Oslo srl a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 3.325,00 (oltre IVA 22%) per il servizio 
di assistenza tecnica e manutenzione del software “Piani terapeutici informatizzati” per l’anno 2019;

acquisito il  parere tecnico di  idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone di affidare all’impresa Oslo srl, esclusivista del servizio, il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione  del  software  “Piani  terapeutici  informatizzati”  per  il  periodo  dal  01/01/2019  al 
31/12/2019 per un importo di € 3.325,00, oltre IVA pari a € 731,50 per un totale di € 4.056,50 IVA 
compresa.

5. per la fornitura di guanti ad uso sanitario: 
premesso che in data 21/11/2018, successivamente integrata a seguito di precisazioni con nota del 
05/12/2018,  è  pervenuta  la  richiesta  dall’U.O.C.  Servizio  Farmaceutico  avente  ad  oggetto  la 
fornitura di guanti ad uso sanitario;

evidenziato che sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) di Regione Lombardia 
sono  attive  le  convenzioni  ARCA_2015_36  e  ARCA_2015_36.1  “Guanti  ad  uso  sanitario”  con 
scadenza prevista rispettivamente per il 23/12/2018 e il 04/12/2019;

propone l’adesione alle convenzioni di cui trattasi per i fabbisogni e gli importi di seguito elencati,  
alle condizioni ed alle modalità precisate nelle convenzioni stesse: 
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Lotto 14 – GUANTI NON STERILI IN VINILE ELASTICIZZATO SENZA POLVERE
ditta Nacatur International Import Export srl di Castelvecchio di Monte Porzio (PU)

C.I.G. Padre 62548029E3/C.I.G. Figlio ZA52639F54

Prodotto
€/cfz (IVA 
esclusa)

Fabbisogno annuale 
cfz

Importo complessivo 
annuale (IVA esclusa)

MED VINYL FREE FLEX TAGLIA L - 8 ½ € 15,30 n. 15 € 229,50
MED VINYL FREE FLEX TAGLIA M - 8 € 15,30 n. 15 € 229,50
MED VINYL FREE FLEX TAGLIA XL - 9 € 15,30 n. 5 €   76,50
TOTALE € 535,50

Lotto 02 - GUANTI CHIRURGICI STERILI MULTISTRATO (LATTICE-SINTETICO) SENZA POLVERE
ditta Medline International Italy srl Unipersonale di Scandicci (FI)

C.I.G. Padre 6434289F3D/C.I.G. Figlio ZD8263A054

Prodotto
€/cfz (IVA 
esclusa)

Fabbisogno annuale 
cfz

Importo complessivo 
biennale (IVA esclusa)

PROTEXIS LATEX ESSENTIAL - Misura 9 € 57,80 n. 1
€ 115,60

per un importo complessivo di € 651,10 oltre IVA 22% pari a € 143,24 per un totale di € 794,34,  
autorizzando  nel  contempo  il  Direttore  del  Servizio  Farmaceutico  all’emissione  degli  ordinativi 
attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.) e precisando che i singoli contratti di 
fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso 
l’emissione degli ordinativi di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo; 

6. per la fornitura n. 5.000 piombini in polipropilene con logo ATS Insubria:
premesso che è pervenuta la richiesta del Responsabile dell’U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con 
la quale si evidenzia la necessità di acquisire n. 5000 piombini in polipropilene diametro cm. 1,3 con 
fori  per  passaggio  filo  di  acciaio/spago,  con  logo  dell’Ente,  da  utilizzare  per  sigilli  in  caso  di 
“Prelevamento Ufficiale” – “sequestri” – “Vincoli Sanitari” in sostituzione dei sigilli in piombo non più 
idonei per contaminazione ambienti di laboratorio analisi;

rilevato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento di Beni e Servizi ha 
proceduto a richiedere preventivo per la suddetta fornitura alle ditte Pack Services srl di Liscate 
(MI), Sigital srl di Senna Comasco (CO) e Casa della Gomma srl di Como;

dato atto che è pervenuta l’offerta della sola ditta Sigital srl di Senna Comasco (CO) per un importo 
complessivo di € 800,00 (oltre IVA 22%) - €/cad. 0,160 (oltre IVA 22%);

precisato che la lettera di invito stabilisce che si proceda all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta purché valida;

acquisito, da parte dell’Ufficio aziendale competente, il  parere favorevole di idoneità tecnica dei 
prodotti offerti dalla ditta Sigital,

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Sigital Srl di Senna Comasco (CO) per un 
importo di € 800,00 oltre IVA 22% pari a € 176,00 per un totale di € 976,00;

7. per la fornitura di n. 1 termometro digitale:
premesso che è stato richiesto l’acquisto di n. 1 termometro digitale con sonda ad immersione, in 
sostituzione dell’attuale guasto e non riparabile, e necessario al Laboratorio Medico di Varese per lo 
svolgimento di attività di verifica temperatura di trasporto dei campioni;

dato atto che l’acquisto della suddetta apparecchiatura è stato ritenuto coerente con il dettato del 
D.Lgs. 194/2018 e della D.G.R. n. X/4761 del 28/1/2016 con contestuale utilizzo degli introiti del 
Dipartimento di  Igiene e  Prevenzione Sanitaria  ex D.Lgs.  194/2008 nello  specifico  per  la  voce 
“Strumentazioni per Laboratorio di Prevenzione”; 

precisato  che  il  Responsabile  dell’U.O.S.  richiedente  ha  individuato  le  caratteristiche  tecniche 
necessarie dell’apparecchiatura oggetto di acquisto;
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rilevato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento di Beni e Servizi ha 
proceduto a richiedere alle ditte Gapel.com snc di Varese, Zetalab srl di Padova e VWR International 
srl  di  Milano offerta per n. 1 termometro digitale con le caratteristiche identificate dal  servizio 
richiedente;

considerato che, la ditta VWR International srl ha comunicato di non avere a disposizione il prodotto 
con le  caratteristiche  tecniche  richieste,  le  ditte  Gapel.com snc  e  Zetalab srl  di  Padova hanno 
presentato offerta per tale fornitura;

acquisito con mail del 27/11/2018 il parere di idoneità da parte del Laboratorio Medico del prodotto 
offerto dalla ditta Gapel.com snc di Varese, prezzo complessivo più basso;

propone  l’affidamento  della  fornitura  in  oggetto  alla  ditta  Gapel  srl  di  Varese  per  un  importo 
complessivo di € 392,00 oltre IVA 22% pari a € 86,24 per un totale di € 478,24;

8. per la fornitura di n. 3 PC portatili:
premesso che è pervenuto il modello unico da parte del Dipartimento Veterinario e sicurezza gli  
alimenti di origine animale avente ad oggetto la fornitura di n. 3 PC portatili stampanti portatili a 
getto d’inchiostro da utilizzarsi per lo svolgimento dell’attività istituzionale sul campo;

dato atto che il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, con comunicazione di posta 
elettronica del 05/12/2018, ha ritenuto idonei all’acquisto i PC portatili presenti nella convenzione 
Consip denominata “PC portatili e tablet 2 – lotto 2”, e precisamente:

Fascia A: PC Portatile HP Probook 430 G5 in configurazione base con sistema operativo Windows: 
€/cad. 473,13 (IVA 22% esclusa) 

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Infordata SpA di Latina per un importo 
complessivo di € 1.419,39 oltre IVA 22% pari a € 312,27 per un totale di € 1.731,66; 

9. per la fornitura di n. 1 automezzo:
premesso che con richiesta del 28/11/2018 il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha 
richiesto la fornitura di n. 2 automezzi per assicurare l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al Piano 
Integrato dei Controlli 2018;

dato atto che, per mero errore materiale, si provveduto ad acquistare un solo automezzo e non due 
come richiesto dal Responsabile del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

precisato che l’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica di concerto con il Direttore del 
Dipartimento ha effettuato una ricognizione del parco automezzi e ha verificato l’assenza di veicoli  
da destinare a tale attività;

considerato che alcuni automezzi di proprietà utilizzati dai Servizi del Dipartimento saranno a breve 
dismessi, perché vetusti e incidentati; 

atteso che il Direttore del Dipartimento richiedente ha precisato che l’acquisto in argomento trova 
copertura  nella  quota  spettante  alla  ATS  dell’Insubria  per  il  “mantenimento,  potenziamento  e 
miglioramento  dell’efficacia  della  programmazione  e  dell’attuazione  del  piano  integrato  dei 
controlli”ai  sensi  del  Reg.  (CE)  882/2004,  come  previsto  dal  D.Lgs.  194/2008,  come  da  DGR 
7600/2017,cap. 3.18.13, paragrafo “Utilizzo proventi”, di cui alla tabella trasmessa alla Direzione 
Generale Welfare con nota prot. n. 0028503 del 16 marzo 2018 e da quest’ultima ritenuta coerente 
con il dettato del D.Lgs 194/2008;

acquisita l’autorizzazione del Dirigente dell’UO Prevenzione Direzione Generale Welfare di Regione 
Lombardia che autorizza l’acquisto degli automezzi, anziché l’acquisizione in noleggio;

evidenziato che, è disponibile la convenzione Consip “Fornitura in acquisto di veicoli e dei servizi 
connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9”, articolata in più lotti, di cui il  
seguente di interesse della ATS dell’Insubria: Lotto n. 2 “City car”, aggiudicato all’impresa Citroën 

Italia SpA;
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visto che gli automezzi verranno utilizzati per il trasporto di campionamenti e matrici alimentari si è 
provveduto a richiedere all’Impresa separata offerta, con comunicazione di posta elettronica in data 
31/10,  per  l’allestimento  speciale  e  permettere  così  l’installazione  di  frigoriferi  che  possano 
garantire i range di temperatura necessari; 

acquisita la documentazione e ritenuta la congruità dei  prezzi  offerti  si  propone l’adesione alla 
convenzione Consip  “Fornitura in  acquisto di  veicoli  e  dei  servizi  connessi  ed opzionali  per  le 
pubbliche amministrazioni – Edizione 9” Lotto n. 2 “City car” per la fornitura di  un automezzo 
Citroen Nuova C3 PureTech 68 Feel, adeguatamente allestito al costo complessivo pari a € 9.509,73 
oltre IVA 22% pari a € 2.092,14 per un totale di € 11.601,87 oltre a contributi I.P.T. € 196,30 e 
immatricolazione € 143,37 (esenti IVA);

10. servizio di assistenza tecnica e manutenzione di due bilance e del sistema di monitoraggio Spylog 
1.10:
premesso che:
- con determinazione n. 49 del 15/02/2017, è stato aggiudicato il servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione  di  due  bilance,  in  dotazione  al  laboratorio  Chimico,  all’Impresa  Gibertini 
Elettronica srl, in scadenza al 31/12/2018;

- con determinazione n. 65 del 02/03/2017, è stato aggiudicato il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione del sistema di monitoraggio Spylog 1.10, in dotazione al laboratorio Medico, sede 
territoriale di Varese, all’impresa Ahsi SpA, in scadenza al 31/12/2018;

atteso che i due servizi sopra indicati saranno oggetto, assieme ad altri, di una gara, da aggiudicarsi 
nel corso del primo semestre 2019, con capofila l’ATS Città Metropolitana di Milano, per la fornitura 
un sistema di global service di manutenzione full risk e taratura per l’apparecchiatura scientifica dei 
laboratori di prevenzione, come risulta dal documento recante programma biennale degli acquisti 
2019-2020, approvato con deliberazione n. 449 del 03.10.2018;

considerato  che,  in  attesa  dell’indizione  ed  aggiudicazione  della  suddetta  procedura di  gara,  è 
necessario assicurare  la  continuità  dei  servizi  di  assistenza e  manutenzione sulle  bilance e  sul 
sistema di  monitoraggio Spylog 1.10,  sino al  30/06/2019,  come richiesto  dal  Responsabile  del 
U.O.C. Laboratorio di Prevenzione, con nota di posta elettronica del 07/09/2018;

dato atto che le Imprese Ahsi SpA e Gibertini Elettronica srl, rispettivamente con note prot. 107626 
del 08/11/2018 e 109599 del 14/11/2018, hanno dichiarato di accettare la proroga dei contratti in 
essere, sino al 30/06/2019;

ritiene, pertanto, di prorogare, sino al 30/06/2019, i contratti aventi ad oggetto:
- il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di due bilance in dotazione al laboratorio Chimico 

in essere con l’Impresa Gibertini Elettronica srl, per un importo di € 347,00 oltre IVA 22% pari 
ad € 76,34, per un totale di € 423,34;

- il  servizio  di  assistenza  tecnica e  manutenzione del  sistema di  monitoraggio  Spylog 1.10 in 
dotazione al laboratorio Medico, sede territoriale di Varese, in essere con l’Impresa Ahsi SpA, per 
un importo di € 498,25 oltre IVA 22% pari ad € 109,61 per un totale di € 607,86;

11. per il servizio di manutenzione delle licenze d’uso ORACLE denominati “Software Update License 
and Support”
preso atto che,  con modello unico del  06/11/2018, il  Responsabile  U.O.C.  Sistema Informatico 
Aziendale ha rappresentato la necessità di acquisire, per l’anno 2019, i supporti di manutenzione 
delle licenze d’uso ORACLE denominati “Software Update License and Support”;

dato atto che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
inoltrato, tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata 
Sintel, invito a formulare offerta per il servizio in argomento, alle 9 imprese operanti nel settore di 
seguito indicate:
- Oracle Italia srl;
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- Deloitte Consulting srl;
- Hewlett-Packard Italiana srl;
- Elmec Informatica SpA;
- SI.EL.CO. srl.;
- BT Italia SpA.;
- Var Group SpA.;
- Maticmind SpA;
- Zucchetti Informatica SpA;

evidenziato che è stata data la più ampia pubblicità alla procedura in argomento attraverso la 
pubblicazione  sul  portale  ARCA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  di  tutta  la  documentazione  di  gara,  per  consentire  ad  eventuali  altre  imprese 
interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;

evidenziato che ha preso parte alla procedura solo l’impresa  Oracle Italia  srl,  la  quale,  per  il 
servizio in argomento, ha offerto il prezzo complessivo di € 6.015,20 (oltre IVA 22%);

precisato che la lettera di invito stabilisce che si proceda all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta purché valida;

ritiene di affidare i servizi di assistenza e manutenzione software Oracle per l’anno 2019 all’impresa 
Oracle Italia srl per un importo complessivo di € 6.015,20 oltre IVA 22% pari ad € 1.323.34 per un 
totale di € 7.338,54;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 46.343,02 (IVA 22% inclusa) è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Assocons srl di Milano:

C.F./P. IVA 01960650131
rinnovo annuale del noleggio licenze 4D (incluso aggiornamento) e servizio YUP (Year Update 
Program) per l’anno 2019 
importo complessivo € 12.530,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7E25C6E48

2. Arcadia Tecnologie srl di Bovisio Masciago (MB):
C.F./P. IVA 07161270967
fornitura di stampanti portatili HP Officejet 200 comprese borse per il trasporto 
importo complessivo di € 1.900,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z9B2611972

3. Servizi Italia SpA di Castellina di Soragna (PR):
C.F. 08531760158/P.IVA 02144660343
proroga servizio di lavanolo/lavanderia (gennaio 2019)
complessivi € 320,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZA81575B34

4. Oslo srl di Milano:
C.F./P. IVA 12378150150
servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software “Piani terapeutici informatizzati” per il 
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Importo complessivo € 3.325,00 (oltre IVA 22%)
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Codice Identificativo Gara (CIG): Z1425C6D2A.

5. fornitura di guanti ad uso sanitario:
Nacatur International Import Export srl di Castelvecchio di Monte Porzio (PU):
C.F./P. IVA 01313240424
complessivi € 535,50 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 62548029E3 Figlio ZA52639F54

Medline International Italy srl Unipersonale di Scandicci (FI):
C.F. 12244190158/P. IVA: 05526631006
complessivi € 115,60 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 6434289F3D Figlio ZD8263A054

6. Sigital srl di Senna Comasco (CO):
C.F./P. IVA 01706650130
fornitura n. 5.000 piombini in polipropilene con logo ATS Insubria 
importo complessivo di € 800,00 - €/cad. 0,160 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE02629CB3

7. ditta Gapel.com snc di Varese:
C.F./P. IVA 02738690128
fornitura di n. 1 termometro digitale
importo complessivo di € 392,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZAD262A872

8. Infordata SpA di Latina:
C.F./ P. IVA 00929440592
fornitura di n. 3 PC portatili mediante adesione alla convenzione Consip “PC portatili e tablet 2 – 
lotto 2”,
importo complessivo € 1.419,39 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 72123668B3 Figlio Z71263A2F6

9. Citroën Italia SpA di Milano: 
C.F./P. IVA 00775790157
fornitura di un automezzo Citroen Nuova C3 PureTech 68 Feel
importo  complessivo  €  9.509,73  (oltre  IVA  22%)  oltre  a  contributi  I.P.T.  €  196,30  e 
immatricolazione € 143,37 (esenti IVA)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 689975846C - Figlio Z1925E628D

10.Gibertini Elettronica srl di Novate Milanese (MI):
C.F./ P. IVA 04434200152
proroga al 30/06/2019 del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di due bilance
importo complessivo € 347,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z461BC0BC9

Ahsi SpA di Bernareggio (MB):
C.F./ P. IVA 02481080964
proroga  al  30/06/2019  del  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  del  sistema  di 
monitoraggio Spylog 1.10
importo complessivo € 498,25 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): CIG Z6F1BC19C7

11.Oracle Italia SrL di Sesto San Giovanni (MI):
C.F. 01603630599/P. IVA 03189950961
servizi di assistenza e manutenzione software Oracle per l’anno 2019
importo complessivo di € 6.015,20 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD225ECE43 
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b) di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.L.vo  50/2016,  i  seguenti  Direttori  dell’Esecuzione  del 
contratto (D.E.C.):

- per  il  servizio  di  rinnovo noleggio  licenze  4D e  servizio  YUP  per  licenze  per  l’anno  2019,  il 
Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di stampanti portatili HP Officejet 200 comprese borse per il trasporto, il Dirigente 
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Cristiano Gandola;

- per il  servizio di  lavanolo/lavanderia presso la sede territoriale di  Varese,  il  Responsabile  F.F. 
dell’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott. Mauro Crimella;

- servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software “Piani terapeutici informatizzati” per 
l’anno 2019, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di guanti ad uso sanitario, il Direttore dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico, dott.ssa 
Maurizia Punginelli;

- per la fornitura di n. 5.000 piombini in polipropilene, il sig. Giovanni  Redaelli del Dipartimento di  
Igiene e Prevenzione Sanitaria; 

- per la fornitura di n. 1 termometro digitale, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico, dott. 
Nicola Corcione; 

- per  la  fornitura  di  PC  portatili,  il  Dirigente  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale,  ing. 
Cristiano Gandola;

- per  la  fornitura  di  un  automezzo,  il  Responsabile  del  Dipartimento  di  Igiene  e  Prevenzione 
Sanitaria, dott. Aldo Palumbo; 

- di confermare per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di due bilance, il Responsabile 
dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti e per il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione al  sistema di  monitoraggio  Spylog 1.10,  il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio 
Medico, dott. Nicola Corcione;

- per il servizio di manutenzione delle licenze d’uso ORACLE denominati “Software Update License 
and Support”, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli,

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei costi;

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1  (noleggio licenze 4D e servizio YUP) € 15.286,60 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  centro  di 
costo/unità di prelievo 53L37XX00/2175, così suddivisi:
- € 13.249,20 (IVA 22% inclusa) 14080110 “noleggio macchine EDP e software”
- €   2.037,40 (IVA 22% inclusa)  14140510 “servizi elaborazione dati”

punto a)2 (stampanti) € 2.318,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di  contabilità  economico/patrimoniale,  mediante  utilizzo  dei  fondi  di  cui  alla  DGR  XI/127  del 
17.05.2018  e  obiettivi  ATS 2018 di  cui  alla  deliberazione  n.  220/2016,  esercizio  2018,  conto 
patrimoniale 1020710 “Elaboratori elettronici, pc ed altre attrezzature EDP”, centro di costo/unità di 
prelievo 55L400000/3390; 

punto a)3 (lavanolo/lavanderia) € 390,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale, esercizio  2019,  conto  economico  14140110 
“Lavanderia”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste;

punto a)4  (manutenzione SW Piani  terapeutici)  € 4.056,50 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale, esercizio  2019,  conto 
economico  14140510  “Servizi  elaborazione  dati”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
53L37XX00/2175;
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punto a)5 (guanti) € 794,34 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2018,  conto  economico  14010465   “Dispositivi 
Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)”, centri di costo 
vari a secondo delle richieste;

punto a)6 (piombini) € 976,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14020720 “Altri beni non sanitari”, centro 
di costo/unità di prelievo 55L340000/3125;

punto a)7 (termometro digitale) € 478,24 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico  patrimoniale,  esercizio  2018,  conto  patrimoniale  1020750 
“Apparecchiature  e  attrezzature  tecnico  economali”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
55L392000/3315, utilizzando gli  introiti  del  Dipartimento di  Igiene e Prevenzione Sanitaria,  ex 
D.Lgs. 194/2008;

punto a)8 (PC portatili) € 1.731,66 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di  contabilità  economico/patrimoniale,  mediante  utilizzo  dei  fondi  di  cui  alla  DGR  XI/127  del 
17.05.2018  e  obiettivi  ATS 2018 di  cui  alla  deliberazione  n.  220/2016,  esercizio  2018,  conto 
patrimoniale 1020710 “Elaboratori elettronici, pc ed altre attrezzature EDP”, centro di costo/unità di 
prelievo 55L400000/3390; 

punto a)9 (automezzo) € 11.941,54 (IVA 22% inclusa) – (€ 11.601,87 IVA 22% inclusa  oltre a 
contributi I.P.T. € 196,30 e immatricolazione € 143,37 esenti IVA) ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2018,  conto  patrimoniale  1020610 
“Automezzi”, utilizzando gli  introiti  del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ex D.Lgs. 
194/2008, centro di costo/unità di prelievo 55L340000/3130;

punto a)10 (manutenzione apparecchiature) € 1.031,20 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto  economico 
14030791 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche 
sanitarie - laboratori”, centro di costo/unità di prelievo così suddivisi:
- €  423,34  (IVA  22%  inclusa)  centro  di  costo/unità  di  prelievo  55L391000/3310  (U.O.S. 

Laboratorio Chimico); 
- €  607,86  (IVA  22%  inclusa) centro  di  costo/unità  di  prelievo  55L392000/3315  (U.O.S. 

Laboratorio Medico)

punto a)11 (manutenzione delle licenze d’uso Oracle) € 7.338,54 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2019,  conto 
economico 14140510 “Servizi elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53L37XX00/2175;

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  46.343,02 (IVA 22% 
inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) 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: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XXX 
provvedimento 2018).

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X)  Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  e  l’imputazione  a  bilancio  degli 
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

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

ai Conti Economici del Bilancio 2018
14010465 €    794,34 (IVA 22% inclusa)

Ai Conti Economici del Bilancio 2019
14020720 €     976,00 (IVA 22% inclusa)
14030791 €  1.031,20 (IVA 22% inclusa)
14080110 € 13.249,20 (IVA 22% inclusa)
14140110 €     390,40 (IVA 22% inclusa)
14140510 € 13.432,44 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
1020610 € 11.941,54 (IVA 22% inclusa)

1020710 €   4.049,66 (IVA 22% inclusa)
1020750 €      478,24 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 12/12/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

(dott. Dario Belluzzi)
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