
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 08 MARZO 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (IV PROVVEDIMENTO 2019).

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)
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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. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia:

fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) – atto aggiuntivo

2. U.O.C. Servizio Farmaceutico:
fornitura di antisettici e disinfettanti mediante adesione a Convenzione ARCA_2017_078 “Antisettici 
e disinfettanti 4”

3. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di aghi e provette vacutainer – proroga

4. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia:
fornitura di buste intestate standard

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;
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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 Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) – atto aggiuntivo
premesso che  con determinazione n.  260 del  24/10/2017 è stato  proposto di  contrarre  ed 
aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 
50/2016 a diverse ditte tra cui la ditta Lyreco Italia srl di Milano, la fornitura di Dispositivi di  
Protezione Individuale (D.P.I.) occorrenti  all’ATS dell’Insubria per un periodo di  18 mesi (dal 
20/10/2017 al 19/04/2019) alle condizioni economiche offerte, per i  prodotti ed i fabbisogni 
presunti dettagliati e relativi ai lotti 5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25 e 29 per un importo 
complessivo di € 2.880,53 (oltre IVA 22%);

con successiva determinazione n. 127 del 27/03/2018 si è proceduto a sottoscrivere un atto di 
sottomissione per  variazione in aumento delle  prestazioni  fino a concorrenza del  quinto del 
valore  complessivo  del  contratto  in  essere  con  conseguente  rideterminazione  dell’importo 
contrattuale in € 3.456,64 (oltre IVA 22%);

dato atto che l’ATS Città Metropolitana di Milano sta procedendo all’indizione di una procedura 
aperta aggregata per la fornitura di D.P.I. e abbigliamento da lavoro della durata di 24 mesi 
occorrente alle ATS di Milano, Bergamo, Brescia, Insubria, Montagna, Valpadana e Pavia con 
aggiudicazione prevista per il III trimestre 2019;

considerato che allo stato attuale il contratto in essere con l’impresa Lyreco Italia srl  di Milano 
risulta quasi totalmente eroso nell’importo contrattuale a causa di maggiori fabbisogni imprevisti 
ed imprevedibili;

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 
anche  oltre  il  quinto  del  prezzo  complessivo  del  contratto,  previa  sottoscrizione  di  un  atto 
aggiuntivo;

vista:
- la tempistica prevista per la conclusione del procedimento della gara aggregata;
- la  comunicazione  del  28/01/2019  con  cui  questa  UOC  Programmazione  e  Gestione 

Approvvigionamento Beni  e  Servizi  ha  segnalato all’impresa Lyreco Italia  srl  di  Milano la 
volontà di avvalersi della facoltà di estendere il contratto in essere oltre il quinto d’obbligo, 
alle condizioni contrattuali vigenti, ai sensi dell’art. 311 del DPR n. 207/2010;

- la disponibilità fornita in data 11/02/2019 da parte dell’impresa Lyreco Italia srl di Milano di 
estendere il contratto oltre il quinto d’obbligo alle condizioni contrattuali vigenti;

valutata la necessità di avvalersi della facoltà di estendere il contratto in essere oltre il quinto 
d’obbligo, ai sensi dell’art. 311 del DPR n. 207/2010;

evidenziato che, a seguito di ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dai vari 
Uffici e Servizi dell’Agenzia  il residuo su tale contratto è pari a € 1.874,28 (IVA inclusa 22%);

ritenuto di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 311 del DPR n. 207/2010, con l’impresa Lyreco Italia 
srl di Milano un atto aggiuntivo per variazione in aumento delle prestazioni oltre il quinto del 
valore complessivo del contratto in essere, alle condizioni contrattuali vigenti, per un importo in 
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incremento complessivo pari a € 5.000,00 (oltre IVA 22%) con conseguente rideterminazione 
dell’importo  contrattuale  in  €  5.910,28  oltre  IVA  22% pari  a  €  1.300,26  per  un  importo 
complessivo di € 7.210,54;

2. per la fornitura di antisettici e disinfettanti mediante adesione a Convenzione ARCA_2017_078 
“Antisettici e disinfettanti 4”:
premesso che è pervenuta la richiesta dall’U.O.C. Servizio Farmaceutico avente ad oggetto la 
fornitura di antisettici e disinfettanti;

evidenziato  che  sul  portale  dell’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  (A.R.C.A.)  di  Regione 
Lombardia è attiva la convenzione ARCA_2017_078 “Antisettici e disinfettanti 4”;

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: 

Giochemica srl unipersonale di Monteforte d'Alpone (VR)
scadenza convenzione 26/10/2020

Prodotto
€/cfz (IVA 
esclusa)

Fabbisogno 
biennale cfz

Importo 
complessivo 
biennale (IVA 

esclusa)

CIG Padre CIG Figlio

Lotto 35 – Simply Gel – flacone da 100 
ml - Soluzione idroalcolica a base di 
alcol etilico (almeno 60-70%) e/o 
isopropilico almeno 50% e/o antisettico 
con sostanze emollienti

€ 31,20 4 € 124,80 728976478D Z4B2747B9B

Lotto 44 – Gioalcol ammonio – flacone 
da 1 lt -Prodotto a base di sale 
d’ammonio quaternario in soluzione 
idroalcolica (etanolo min 65% p/p) 

€ 11,88 4 €  47,52 7290056884 Z492747C0C

TOTALE € 172,32

per un importo complessivo biennale di € 172,32 oltre IVA 22% pari a € 37,91 per un totale di € 
210,23, autorizzando il  Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 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; 

3. per la fornitura di aghi e provette vacutainer:
premesso che, in data 21/02/2019, è scaduto il contratto stipulato con l’Impresa Vacutest Kima 
srl,  avente ad oggetto la  fornitura di  aghi  e provette vacutainer occorrente  al  Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale;

dato atto che, al momento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip SpA o da ARCA 
SpA, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS; 

evidenziato che è in fase di espletamento la procedura di gara aggregata, con capofila l’ATS di 
Brescia, per la fornitura di prodotti vari ad uso veterinario, comprendente anche aghi e provette 
vacutainer;

atteso  che,  nelle  more  dell’aggiudicazione  della  citata  procedura,  è  necessario  garantire  la 
continuità della fornitura in argomento;
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precisato che il contratto stipulato con l’impresa Vacutest Kima srl prevede per l’ATS la facoltà di 
proroga per il periodo di tre mesi, alle medesime condizioni contrattuali già in essere, dandone 
preventivo avviso al fornitore, il quale è pertanto tenuto a garantire la continuità della fornitura; 

dato atto  che,  con nota  a  mezzo  e-mail  in  data  22/02/2019,  il  Dipartimento Veterinario  e 
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha comunicato a questa U.O.C. i fabbisogni per il  
periodo di proroga; 

preso atto che, poiché la fornitura in oggetto rientra, per quanto attiene l’approvvigionamento di 
aghi vacutainer, fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 (aghi e siringhe), 
questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha richiesto ad 
ARCA l’autorizzazione a procedere in via autonoma all’acquisto di tale fornitura, per il periodo di 
tre mesi;  

dato  atto  che,  con  nota  a  mezzo  e-mail,  ARCA  ha  autorizzato  l’ATS  a  procedere  con 
l’approvvigionamento, non essendo tali prodotti presenti in convenzioni ARCA; 

precisato che l’impresa Vacutest Kima srl è stata informata, con comunicazione a mezzo e-mail, 
della volontà di avvalersi della facoltà di proroga del contratto per il periodo di tre mesi, alle  
medesime condizioni contrattuali già in essere; 

ritiene,  pertanto, di  prorogare il  contratto avente ad oggetto la fornitura di  aghi e provette 
vacutainer, con l’Impresa Vacutest Kima srl, alle medesime condizioni contrattuali già in essere, 
per il periodo dal 22/02/2019 sino al 21/05/2019, per un importo complessivo di € 1.038,30 
oltre IVA 22% pari ad € 228,43 per un totale di € 1.266,73;

4. per la fornitura di buste intestate standard
preso atto che in data 28/02/2019 scadrà il contratto con l’Impresa Galli & C. srl per la fornitura 
di buste intestate standard;

atteso  che  l’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  (A.R.C.A.)  ha  attivato  la  convenzione 
ARCA_2015_25 denominata “Servizio di Print”, al cui interno sono disponibili buste intestate di 
diversi formati;

propone di aderire alla sopracitata convenzione stipulata con l’Impresa La Poligrafica srl, alle 
condizioni e modalità precisate nella convenzione stessa e per i fabbisogni e gli importi sotto 
elencati, per un importo complessivo di € 2.400,00 oltre IVA 22% pari ad € 528,00 per un totale 
di € 2.928,00, per una durata di 12 mesi;

Descrizione prodotto
Unità di 
Misura

Fabbisogno 
annuo

Prezzo unitario 
(oltre IVA 22%)

Prezzo complessivo 
(oltre IVA 22%)

Buste  piccole  bianche  intestate  con  chiusura 
autodesiva,  formato  cm  11x23,  quadricromia, 
carta usomano da gr. 90, con finestra  (ATS mod. 
9)

numero 25.000 € 0,045 € 1.125,00

Buste  piccole  bianche  intestate  con  chiusura 
autodesiva,  formato  cm  11x23,  quadricromia, 
carta usomano da gr. 90, senza finestra (ATS mod. 
13)

numero 9.000 € 0,035 €   315,00

Buste  medie  bianche  intestate  con  chiusura 
autoadesiva,  formato  cm  19x26,  quadricromia, 
carta usomano da gr. 100 (ATS mod. 5)

numero 6.000 € 0,080 €   480,00

Buste  grandi  bianche  intestate  con  chiusura 
autoadesiva,  formato  cm  23x33,  quadricromia, 
carta usomano da gr. 100 (ATS mod. 6)

numero 6.000 € 0,080 €   480,00

Totale (oltre IVA) € 2.400,00
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precisando  che  il  contratto  di  fornitura  è  concluso  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;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.504,97 (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. Lyreco Italia srl di Milano: 
C.F./P.IVA 11582010150
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) – atto aggiuntivo
importo complessivo € 5.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC71FDA6B0

2. Giochemica srl unipersonale di Monteforte d'Alpone (VR):
C.F./P.IVA 04051160234
fornitura di antisettici e disinfettanti mediante adesione a convenzione ARCA_2017_078
importo complessivo biennale € 172,32 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z4B2747B9B – Lotto 35

Z492747C0C – Lotto 44

3. Vacutest Kima srl di Arzergrande (PD):
C.F./P.IVA  03450130285
proroga contratto per la fornitura di aghi e provette vacutainer - periodo dal 22/02/2019 sino 
al 21/05/2019 
importo complessivo € 1.038,30 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z56246CF8A

4. La Poligrafica SrL di Scalea (CS):
C.F./P.IVA 02636330785
fornitura  di  buste  intestate  di  diversi  formati  mediante  adesione  a  convenzione 
ARCA_2015_25 
importo complessivo € 2.400,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): CIG Z9C274F66D

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 la fornitura di antisettici e disinfettanti, il Responsabile dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico, 
dott.ssa Maurizia Punginelli;

- per la fornitura di buste intestate di diversi formati, il Responsabile dell’U.O.C. Monitoraggio 
esecuzione Contratti e Logistica, dott. Mauro Crimella,

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

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
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punto a)1  (fornitura DPI) € 6.100,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14020210, centri 
di costo vari a seconda delle richieste;

punto a)2 (antisettici/disinfettanti) € 210,24 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14010440  “Disinfettanti”, 
centri di costo vari a seconda delle richieste, esercizi così suddivisi: 
- 2019: € 105,12 (IVA 22% inclusa)
- 2020: € 105,12 (IVA 22% inclusa)

punto a)3  (Vacutainer)  €  1.266,73  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, centro di costo/unità di prelievo 
55L400000/3390, così suddivisi:
- €  461,16  (IVA  22%  inclusa):  conto  economico  14010463  “Dispositivi  Medici:  Cnd   A  - 

Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (aghi)”
- €  805,57  (IVA  22% inclusa):  conto  economico  14010210  “Dispositivi  medici:   Cnd  W  - 

Materiali Diagnostici in vitro (provette)”

punto a)4 (buste) € 2.928,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14020510 “Cancelleria e stampati”, centri di 
costo vari a seconda delle richieste, esercizi;
- 2019: €  2.196,00 (IVA 22% inclusa)
- 2020: €     732,00 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.504,97 (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  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (IV 
provvedimento 2019).

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

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 2019
14020210 € 6.100,00 (IVA 22% inclusa)
14010440 €    105,12 (IVA 22% inclusa)
14010463 €    461,16 (IVA 22% inclusa)
14010210 €    805,57 (IVA 22% inclusa)
14020510 € 2.196,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14010440 €    105,12 (IVA 22% inclusa)
14020510 €    732,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

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

Varese, 
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
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