AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 26.03.2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE
DELL’AGENZIA (VI PROVVEDIMENTO 2019).

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

UU.OO.

E

SERVIZI

Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MM)
Fascicolo nr. 7/determinazioni/2019
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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;

- deliberazione n.265 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto “deliberazione n. 652 del 30
novembre 2017 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”.
Integrazione”;
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. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - sede territoriale di Varese:
fornitura di n. 2 automezzi
2. Dipartimento Cure Primarie - Centrale Operativa Continuità Assistenziale:
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 operatore tecnico
3. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica SaluteAmbiente:
noleggio di natante per campionamento acque di balneazione per il Lago di Como - periodo
01.04.2019/30.09.2019
4. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica SaluteAmbiente:
noleggio di natante per campionamento acque di balneazione per il Lago Maggiore - periodo
01.04.2019/30.09.2019
5. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica SaluteAmbiente:
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noleggio di natante per campionamento acque di balneazione per il Lago di Pusiano periodo 01.04.2019 - 30.09.2019
6. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia:
ritiro automezzi Convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio”
7. Distretto Veterinario Como NORD – sede di Erba:
acquisto armadio frigorifero in sostituzione di uno dichiarato fuori uso
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;
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, ad eccezione di quanto
previsto al punto 1 (automezzi);
VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018
avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per
l’esercizio 2019”), nonchè l’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018 n. 145;
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 la fornitura di n. 2 automezzi:
premesso che il Decreto della Direzione Generale Welfare 8 novembre 2018 n. 16093 (ad
oggetto “Approvazione dei Piani mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS della
Lombardia ex delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 “Piano Triennale straordinario di
intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”), trasmesso a questa
Agenzia con nota in atti prot. n. 0108488 del 12 novembre 2018: - ha approvato tutti i Piani
Mirati di Prevenzione (PMP) proposti dalle ATS lombarde per il triennio 2018/2020;
atteso che con deliberazione n. 71 del 21/02/2019 questa ATS ha preso atto del
finanziamento, precisando che l’importo pari a € 55.000,00 deve essere utilizzato per
l’acquisto complessivo di n. 5 automezzi, di cui n. 2 destinati alla sede di Varese;
considerato che il Direttore dell’U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - sede di
Varese, ha richiesto la fornitura di n. 2 automezzi per assicurare l’attuazione del Piano
Mirato di Prevenzione 2018/2020 in attuazione della D.G.R. 29 maggio 2018 n. XI/164 in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; controlli ufficiali di cui al Piano Integrato
dei Controlli 2018;
preso atto che la U.O.C. Economico Finanziario – su richiesta delle Unità Operative
Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, competenti per la realizzazione dei
Piani mirati approvati col citato Decreto DGW n. 16093/2018 – ha assegnato il codice
progetto PMP DGR 164/2018;
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;
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
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per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9” Lotto n. 2 “City car” per la fornitura di due
automezzi Citroën Nuova C3 PureTech 68 Feel, al costo complessivo pari a € 15.879,46 oltre
IVA 22% e contributi I.P.T. € 392,60 e immatricolazione € 286,74 esenti IVA;
2. per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 operatore tecnico:
premesso che:
- il prossimo 31 marzo 2019 scade il contratto con la ditta Tempor SpA avente ad oggetto il
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 operatore tecnico addetto
Centrale Operativa Continuità Assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
ad esito di procedura di gara;

- con note mail del 23/01/2019, 04/2/2019 e 13/02/2019 il Direttore Dipartimento Cure
Primarie ha evidenziato la necessità dell’assegnazione temporanea, ai sensi del D.Lgs. 10
settembre 203 n. 276, di un operatore tecnico - categoria BS con contratto di
somministrazione, per il servizio di risposta telefonica e trasferimento chiamate presso la
sede della Centrale Operativa Continuità Assistenziale sita in Villa Guardia (CO) per un
ulteriore periodo di 6 mesi (aprile/settembre 2019) in attesa dell’istituzione della Centrale
Unica Regionale per la Continuità Assistenziale;
evidenziato che, in data 15/02/2019, questa U.O.C. ha attivato una procedura di gara
mediante il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato Sintel,
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 operatore
tecnico, per il periodo di sei mesi, ponendo quale base d’asta il costo complessivo di €
19.500,00 alla quale sono state invitate le imprese sotto riportate, iscritte nell’Albo Fornitori
di Sintel:
- Adecco Italia Spa di Milano;
- Randstad Italia SpA di Milano;
- Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro di Milano;
- Temporary SpA di Milano;
- GI GROUP SpA di Milano;
- Tempor SpA di Milano;
- Obiettivo Lavoro SpA - Agenzia per il Lavoro di Milano;
- Manpower srl di Milano;

- Manpower Talent Solution Company srl di Milano
precisato che il servizio viene affidato con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica da parte del competente Ufficio dell’ATS
Insubria di rispondenza delle offerte presentate con quanto richiesto dalla lettera di invito;
dato atto che, alle ore 15.00 del giorno 07/03/2019, termine ultimo per la presentazione
dell’offerta, è pervenuta, tramite piattaforma Sintel, l’offerta dell’Impresa Tempor SpA;
precisato che, come risulta dalla documentazione allegata in piattaforma e costituente
l’offerta e dal Report di Procedura di cui trattasi, generato dalla piattaforma Sintel, l’offerta,
idonea sotto l’aspetto qualitativo, risulta altresì economicamente conveniente sotto l’aspetto
economico pari a complessivi € 19.263,36 (oltre IVA 22%);
preso atto che, con nota mail del 08/03/2019, l’U.O.C. Gestione Risorse Umane ha espresso
parere favorevole di rispondenza ai requisiti contenuti nella lettera di invito dell’offerta
presentata dalla ditta Tempor SpA, migliore offerente;
dato atto che la lettera di invito alla citata procedura prevedeva l’aggiudicazione del servizio
in oggetto anche in presenza di una sola offerta purché valida;
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ritiene, pertanto, di procedere, a seguito della procedura di gara esperita tramite la
piattaforma Sintel, all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per
n. 1 operatore tecnico addetto alla Centrale Operativa di Continuità Assistenziale, tramite
sottoscrizione di contratto con l’impresa Tempor SpA di Milano, per un periodo di 6 mesi, dal
01/04/2019 al 30/09/2019, per un importo complessivo pari a € 19.263,36 oltre IVA 22%
su margine di agenzia pari a € 118,28 e oltre IRAP sul costo imponibile pari a € 1.594,07
per un totale di € 20.968,71;
3. per il servizio di noleggio di natante per il campionamento delle acque di balneazione del
Basso Lago di Como (periodo 1 aprile 2019 – 30 settembre 2019) richiesto dal Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute- Ambiente per
un’uscita al mese periodo aprile/settembre 2019 e n. 2 uscite mese di luglio (totale 7
uscite):
premesso che l’ATS è tenuta tramite il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ad
effettuare il campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la
qualità delle acque;
dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non
possiede mezzi idonei allo scopo;
atteso che:
- con lettera invito del 15/02/2019, prot. n. 16848, è stata richiesta alla Guardia Costiera
Ausiliaria Regione Lombardia Onlus con sede operativa in Musso (CO), aggiudicataria del
servizio in oggetto per l’anno 2018, la disponibilità al rinnovo del contratto alle medesime
condizioni in essere, così come precisato nella documentazione della precedente
procedura di gara relativa all’oggetto;
- entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (ore 15.30 del 7 marzo 2019),
la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Lombardia Onlus ha dato la propria disponibilità al
rinnovo del contratto alle medesime condizioni in essere come di seguito indicato:
n. uscite

7

Prezzo per singola uscita di 4 ore
€ 430,00 (IVA esente)

Prezzo complessivo
€ 3.010,00 (IVA esente)

propone l’affidamento del servizio di noleggio natante per campionamento acque di
balneazione per il Basso Lago di Como, periodo 1/4/2019-30/9/2019, alla Guardia Costiera
Ausiliaria Regione Lombardia Onlus per un importo complessivo di € 3.010,00 (IVA esente);
4. per il servizio di noleggio di natante per campionamento acque di balneazione per il Basso
Lago Maggiore (periodo 1 aprile 2019 – 30 settembre 2019) richiesto dal Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute- Ambiente per
un’uscita al mese periodo aprile/settembre 2019 e n. 2 uscite mese di luglio (totale 7
uscite):
premesso che l’ATS è tenuta tramite il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ad
effettuare il campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la
qualità delle acque;
dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non
possiede mezzi idonei allo scopo;
atteso che, poiché sulla piattaforma Sintel non è presente la categoria merceologica
inerente il noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione,
con lettera invito del 15/02/2019, prot. n. 16834, sono state invitate a presentare offerta le
seguenti ditte:
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-

Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO)
Nautica Bego srl di Verbania (VB)
Rent Off Shore Lago Maggiore di Pallanza (VB)
Stresa Boats di Stresa (VB)
Boat Service Feriolo di Baveno (VB)
Marina di Pallanza di Pallanza (VB)
Polaris Yacht di Belgirate (VB)
Comando Provinciale VV.F. Varese

- Cantiere Taroni di Stresa (VB)
entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (ore 15.30 del 7 marzo 2019), è
pervenuta la sola offerta da parte della ditta Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO) di
seguito indicata:
n. uscite

7

Prezzo per singola uscita di 4,30 ore
€ 380,00 (IVA esente)

Prezzo complessivo
€ 2.660,00 (IVA esente)

considerato che la lettera d’invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida purché congrua;
propone di affidare il servizio di noleggio di natante per campionamento acque di
balneazione per il Basso Lago Maggiore (periodo 1 aprile 2019 – 30 settembre 2019) alla
ditta Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO) per un importo complessivo di € 2.660,00
(IVA esente);
5. per il servizio di noleggio di natante per campionamento acque di balneazione per il Lago di
Pusiano (periodo 1 aprile 2019 – 30 settembre 2019) richiesto dal Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute- Ambiente per un’uscita al
mese periodo aprile/settembre 2019 e n. 2 uscite mese di luglio (totale 7 uscite):
premesso che l’ATS è tenuta tramite il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ad
effettuare il campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la
qualità delle acque;
dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non
possiede mezzi idonei allo scopo;
atteso che, poiché sia sulla piattaforma Sintel non è presente la categoria merceologica
inerente il noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione,
con lettera invito del 15/02/2019, prot. n. 16842, è stata invitata ad effettuare offerta la Pro
Loco Bosisio Parini di Bosisio Parini (LC), l’unica ditta presente sul territorio;
entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (7 marzo 2019 ore 15.30), è
pervenuta l’offerta da parte della Pro Loco Bosisio Parini come di seguito indicata:
n. uscite

7

Prezzo per singola uscita
€ 100,00 (IVA esente)

Prezzo complessivo
€ 700,00 (IVA esente)

propone di affidare il servizio di noleggio di natante per campionamento acque di
balneazione per il Basso Lago Maggiore (periodo 1 aprile 2019 – 30 settembre 2019) alla
Pro Loco Bosisio Parini di Bosisio Parini (LC) per un importo complessivo di € 700,00 (IVA
esente);
6. per il ritiro automezzi Convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio”:
premesso che con deliberazione n. 324 del 17/06/2013 e n. 544 del 15/12/2014 la ex ASL
della Provincia di Varese ha disposto di aderire alla convenzione Consip “Autoveicoli a
noleggio 9” per il servizio a lungo termine di n. 103 vetture operative senza conducente
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(Fiat Panda e Fiat Punto) per un periodo di 60 mesi, affidato alla ditta Lease Plan Italia SpA
di Roma e n. 2 veicoli commerciali (Fiat Fiorino) affidato all’impresa Leasys SpA di Torino;
precisato che tale convenzione non ha previsto alla scadenza contrattuale il ritiro di tali
veicoli e pertanto non risulta ricompreso nelle tariffe previste da tale convenzione il costo di
questa prestazione;
atteso che le società Lease Plan Italia SpA di Roma e Leasys SpA di Torino sono risultate
ancora aggiudicatarie della nuova convenzione Consip “Veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente edizione n. 13”;
precisato che questa ATS con deliberazione n. 453 del 03/10/2018 ha aderito a tale nuova
convenzione;
considerato che gli automezzi a noleggio di cui alla deliberazione n. 324 del 17/06/2013 e
n. 544 del 15/12/2014 devono essere restituiti alle ditte Lease Plan Italia SpA di Roma e
Leasys SpA di Torino, perché giunti a scadenza;
precisato che a seguito di richiesta, le ditte Lease Plan Italia SpA di Roma e Leasys SpA di
Torino hanno comunicato la propria migliore offerta per il ritiro di tali veicoli in scadenza per
un importo pari a €/cad. 100,00 (oltre IVA 22%), importo che risulta pari alla medesima
tariffa prevista nella nuova convenzione Consip per il ritiro degli automezzi all’atto della
scadenza contrattuale;
propone l’affidamento del servizio di ritiro automezzi alle ditte sopra indicate per un importo
complessivo pari a € 10.500,00 (oltre IVA 22%);
7. per l’acquisto armadio frigorifero:
premesso che:

- è pervenuta la richiesta da parte del Distretto Veterinario Como Nord, sede di Erba, per
l’acquisto di un armadio frigorifero in sostituzione di uno dichiarato fuori uso in quanto
non più riparabile;

- al momento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip SpA o da ARCA SpA,
idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS (capacità, dimensioni, …);
dato atto che ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali in carico al Distretto
Veterinario richiedente, non è possibile non procedere alla sostituzione immediata del bene,
questa U.O.C. ha provveduto a richiedere offerta alla ditta Albonico srl di Como la quale ha
proposto la seguente apparecchiatura rispondente alle esigenze del richiedente:
armadio frigorifero Cool Head 400 lt. – mod. TK 390 – dimensioni mm 595x650x2000 h
propone l’affidamento della fornitura alla ditta Albonico srl per un importo complessivo di €
750,00 oltre IVA 220% pari a € 165,00 per un totale di € 915,00;
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 61.116,00 (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. Citroën Italia SpA di Milano:
C.F./P. IVA 00775790157
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acquisto di due automezzi Citroen Nuova C3 PureTech 68 Feel mediante adesione a
convenzione Consip denominata “Fornitura in acquisto di veicoli e dei servizi connessi ed
opzionali per le pubbliche amministrazioni – Edizione 9” - Lotto n. 2 “City car”
importo complessivo € 15.879,46 (oltre IVA 22%) + contributi I.P.T. € 392,60 e
immatricolazione € 286,74 esenti IVA
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 78168550D0
2. Tempor SpA di Milano:
P. IVA 12015820157/C.F. 00685980146
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 operatore tecnico – periodo
01.04.2019/30.09.2019
complessivi € 19.263,36 (oltre IVA 22% su margine di agenzia e oltre IRAP)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2E272CA44
3. Guardia Costiera Ausiliaria Regione Lombardia Onlus con sede operativa in Musso (CO):
C.F./P. IVA 97429000157
noleggio di natante per campionamento acque di balneazione per il Basso Lago di Como periodo 01.04.2019 - 30.09.2019
complessivi € 3.010,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z912298CF9
4. Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO):
C.F./P. IVA 02316120035
noleggio di natante per campionamento acque di balneazione per il Basso Lago Maggiore
- periodo 01.04.2019 - 30.09.2019
complessivi € 2.660,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA52725163
5. Pro Loco Bosisio Parini di Bosisio Parini (LC):
C.F. 92047670135 / P. IVA 02917560134
noleggio di natante per campionamento acque di balneazione per il Lago di Pusiano periodo 01.04.2019 - 30.09.2019
complessivi € 700,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z222725742
6. Lease Plan Italia SpA di Roma :
P. IVA 02615080963/C.F. 06496050151
servizio di ritiro di n. 103 vetture operative senza conducente (Fiat Panda e Fiat Punto)
complessivi pari a € 10.300,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC327957CF
Leasys SpA di Torino:
P. IVA 06714021000/C.F. 08083020019
servizio di ritiro di n. 2 veicoli commerciali (Fiat Fiorino)
importo complessivo pari a € 200,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZF32795800
7. Albonico srl di Como:
C.F./P. IVA 01595430131
acquisto di un armadio frigorifero
importo complessivo € 750,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7F26C4F93
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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 l’approvvigionamento di due automezzi Citroen Nuova C3 PureTech 68 Feel, il
Responsabile dell’U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - sede di Varese, dott.
Duccio Calderini,
- per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 operatore tecnico
addetto alla Centrale Operativa di Continuità Assistenziale, il Direttore del Dipartimento
Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina Della Rosa;
- per il noleggio natante per il campionamento acque di balneazione del Basso Lago di
Como, il Responsabile dell’U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute- Ambiente, dott. Aldo
Palumbo;
- per il noleggio natante per il campionamento acque di balneazione del Basso Lago
Maggiore, il Responsabile dell’U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute- Ambiente, dott. Paolo
Bulgheroni.
- per il noleggio natante per il campionamento acque di balneazione del Lago di Pusiano, il
Responsabile dell’U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute- Ambiente, dott. Aldo Palumbo;
- per il ritiro di un totale di n. 105 automezzi, il Responsabile dell’U.O.C. Monitoraggio
Esecuzione Contratti e Logistica, dott. Mauro Crimella;
- per la fornitura di un armadio frigorifero, il Responsabile del Distretto Veterinario Como
Nord – sede di Erba, dott. Umberto Gatti
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 (automezzi) € 20.052,28 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, Codice Progetto PMP DGR
164/2018, Causale ST2, Fonte Finanziamento DGR XI/164/2018, conto patrimoniale
1020610 “Automezzi”, centro di costo/unità di prelievo 55L360000/3180
punto a)2 (lavoro temporaneo) € 20.968,71 (IVA 22% e IRAP inclusi), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo/unità di
prelievo 992030100/C001, Esercizio 2019, conti economici così suddivisi:
- 14070520 “Fornitura di lavoro temporaneo” € 19.374,64 (IVA 22% inclusa)
- 18010130 “IRAP redditi assimilati”
€ 1.594,08 (IVA 22% inclusa)
punto a)3 (noleggio natante Lago di Como) € 3.010,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto
economico 14080130 “Noleggio mezzi di trasporto”, centro di costo/unità di prelievo
55L320000/3050;
punto a)4 (noleggio natante Lago Maggiore) € 2.660,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto
economico 14080130 “Noleggio mezzi di trasporto”, centro di costo/unità di prelievo
55L330000/3075;
punto a)5 (noleggio natante Lago di Pusiano) € 700,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto
economico 14080130 “Noleggio mezzi di trasporto”, centro di costo/unità di prelievo
55L320000/3050;
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punto a)6 (ritiro Fiat Panda e Fiat Punto) € 12.566,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto
economico 14080130 “Noleggio mezzi di trasporto”, centri di costo in base all’assegnazione
dei vari automezzi;
punto a)6 (ritiro Fiat Fiorino) € 244,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico
14080130 “Noleggio mezzi di trasporto”, centro di costo in base all’assegnazione dei vari
automezzi;
punto a)7 (frigorifero) € 915,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto patrimoniale 1020410
“Attrezzature sanitarie sterilizzate“, Codice Progetto MEZZI PR, centro di costo/unità di
prelievo 55L460000/3446;
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 61.116,00 (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
Dott. Mauro Crimella
Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO:

acquisto di beni e servizi
provvedimento 2019).

per

alcune

UU.OO.

e

servizi

dell’Agenzia

(VI

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

ai Conti Economici del Bilancio 2019
14070520
18010130
14080130

( ) Gestione Socio Assistenziale

€ 19.374,64 (IVA 22% inclusa)
€ 1.594,08 (IVA 22% inclusa)
€ 19.180,00 (IVA esente o 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020

ai Conti Economici del Bilancio 2021

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020610
1020410

€

€ 20.052,28 (IVA 22% inclusa)
915,00 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 26/03/2019
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Carlo Maria Iacomino
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