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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.S. Laboratorio Chimico:
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 – VEQ micotossine nei cereali, nelle spezie, nei semi 
oleosi, nel caffè e nel cacao; VEQ metalli nei prodotti vegetali freschi

2. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 – VEQ parametri vino

3. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
gli anni 2019 e 2022 – VEQ metalli nel cacao, nei succhi di frutta e nell’olio vegetale

4. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
gli anni 2019 e 2020 – VEQ metalli nella birra

5. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
l’anno  2019 –  VEQ metalli  nei  legumi,  nei  prodotti  per  lattanti,  nelle  spezie,  nelle 
conserve e nei cereali
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6. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
l’anno 2019 – VEQ parametri acque destinate al consumo umano

7. U.O.C.  Laboratorio  di  Prevenzione,  U.O.S.  Laboratorio  Chimico  e  U.O.S.  Laboratorio 
Medico:
servizio di accreditamento per l’anno 2019 

8. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di un frigorifero in sostituzione di uno dichiarato “Fuori Uso”

9. Comunicazione e URP/Ufficio Stampa:
pubblicazione sugli elenchi telefonici dei volumi di Como e Varese, edizione 2019/2020, 
di spazi pubblicitari 

10. U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - sede territoriale di Como:
fornitura di n. 1 automezzo

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 8 (frigorifero) e al punto 10 (autoveicolo);

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 in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) 
per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 – VEQ micotossine nei cereali, nelle spezie, nei 
semi oleosi, nel caffè e nel cacao; veq metalli nei prodotti vegetali freschi:  
premesso  che,  con  deliberazione  n.  58  del  13/02/2019,  si  è  preso  atto  dell’esito 
dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dalla ATS della Brianza, in 
qualità di ente capofila, avente ad oggetto la fornitura quadriennale di materiale vario 
occorrente ai Laboratori, comprendente anche la fornitura in abbonamento di Programmi 
di Valutazione Esterna della qualità (VEQ); 

precisato che, nella citata deliberazione, si è dato atto altresì che, nella gara aggregata, 
sono andati deserti alcuni lotti, comprendenti, tra l’altro, le VEQ micotossine nei cereali, 
nelle spezie, nei semi oleosi, nel caffè e nel cacao, e le VEQ metalli nei prodotti vegetali 
freschi, per le quali sussiste necessità di approvvigionamento da parte del Laboratorio 
Chimico;  

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al 
DPCM 24/12/2015 e che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione appaltante  può essere svolto 
anche da un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato  che,  in  data  21/03/2019,  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di 
“affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi”  (ID  Sintel  108770732),  ai  fini 
dell’affidamento diretto della fornitura in oggetto (per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022), 
al  minor  prezzo,  previo  parere  positivo  di  idoneità  tecnica  da  parte  del  Laboratorio 
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Chimico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con invito a 
presentare offerta rivolto alle seguenti ditte: 
- LGC Standards Srl di Milano;
- Star Ecotronics Srl di Milano;
- Test Veritas Srl di Padova;
- Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop. di Milano;
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- VWR International Srl di Milano;

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto che, entro il  termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta 
un’unica  offerta, da parte dell’impresa Test Veritas Srl (C.F. e P.IVA 04502910286), per 
la quale il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole di 
idoneità tecnica: 

Matrice del campione - Tipologia di 
parametro

Controlli 
annuali

Controlli complessivi 
per gli anni 2019, 

2020, 2021 e 2022

Codice 
campione 

offerto

Prezzo 
annuo 
offerto 

(oltre IVA)

Prezzo 
complessivo 
offerto (oltre 

IVA)

Cereali - Ocratossina A 1 4 MA1950/OA € 280,00 € 1.120,00

Cereali - Aflatossine B e G e Totali 1 4 MA1950/YA € 280,00 € 1.120,00

Cereali - Aflatossine B e G e Totali, 
Ocratossina A

1 4 MA1950/YOA € 350,00 € 1.400,00

Spezie - Ocratossina A 1 4 SP1964A € 280,00 € 1.120,00

Spezie - Aflatossine B e G e Totali, 
Ocratossina A

1 4 SP1964A € 280,00 € 1.120,00

Arachidi e altri semi oleosi - 
Aflatossine B, G e totali

1 4 N1951A € 280,00 € 1.120,00

Caffè - Ocratossina A 1 4

GC+C1952A € 280,00 € 1.120,00

Cacao - Ocratossina A 1 4

Prodotto vegetale fresco (es. verdura, 
frutta, funghi) - Piombo

1 4

VF1973 € 240,00 € 960,00
Prodotto vegetale fresco (es. verdura, 

frutta, funghi) - Cadmio
1 4

TOTALE €2.270,00 € 9.080,00

precisato  che  la  lettera  di  invito  alla  suddetta  procedura  prevedeva  la  possibilità  di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 

ritiene, pertanto, di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto 
ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  D.Lgs.  50/2016,  la  fornitura  in  abbonamento  di 
Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) occorrenti al Laboratorio Chimico 
per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 – VEQ micotossine nei cereali, nelle spezie, nei 
semi oleosi, nel caffè e nel cacao; VEQ metalli nei prodotti vegetali freschi, all’impresa 
Test Veritas Srl, alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta prodotta dalla 
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citata impresa,  per  un importo complessivo di  €  9.080,00,  oltre  IVA 22% pari  ad € 
1.997,60, per un totale di € 11.077,60; 

2. per la fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) 
per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 – VEQ parametri vino:  
premesso  che,  con  deliberazione  n.  58  del  13/02/2019,  si  è  preso  atto  dell’esito 
dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dalla ATS della Brianza, in 
qualità di ente capofila, avente ad oggetto la fornitura quadriennale di materiale vario 
occorrente ai Laboratori, comprendente anche la fornitura in abbonamento di Programmi 
di Valutazione Esterna della qualità (VEQ); 

precisato che, nella citata deliberazione, si è dato atto altresì che, nella gara aggregata, 
sono andati deserti alcuni lotti, comprendenti, tra l’altro, le VEQ parametri vino, per le 
quali sussiste necessità di approvvigionamento da parte del Laboratorio Chimico; 

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al 
DPCM 24/12/2015 e che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione appaltante  può essere svolto 
anche da un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato  che,  in  data  15/03/2019,  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di 
“affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi”  (ID  Sintel  108576001),  ai  fini 
dell’affidamento diretto della fornitura in oggetto (per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022), 
al  minor  prezzo,  previo  parere  positivo  di  idoneità  tecnica  da  parte  del  Laboratorio 
Chimico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con invito a 
presentare offerta rivolto alle seguenti ditte: 
- Star Ecotronics Srl di Milano;
- Test Veritas Srl di Padova;
- Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop. di Milano;
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- VWR International Srl di Milano;

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute 
le seguenti offerte: 

Impresa offerente
Importo complessivo offerto

(oltre IVA)
STAR ECOTRONICS (C.F. e P.IVA 08890210159) € 1.200,00
UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI SOC. COOP. (C.F. e P.IVA 00868400151) € 1.190,00

preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata dall’impresa 
Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop, di seguito dettagliata, per la quale il Responsabile 
dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica: 

Matrice del campione - Tipologia di 
parametro

Controlli annuali
Controlli complessivi per gli anni 

2019, 2020, 2021 e 2022
Prezzo complessivo offerto 

(oltre IVA)

Vino - Rame 1 4 € 1.190,00

Vino - Zinco 1 4

Pagina 6 di 19

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


Vino - Piombo 1 4

Vino – Ocratossina A 1 4

ritiene, pertanto, di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto 
ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  D.Lgs.  50/2016,  la  fornitura  in  abbonamento  di 
Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) occorrenti al Laboratorio Chimico 
per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 – VEQ parametri vino, all’impresa Unione Italiana 
Vini Servizi Soc. Coop, alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta prodotta 
dalla citata impresa, per un importo complessivo di € 1.190,00, oltre IVA 22% pari ad € 
261,80, per un totale di € 1.451,80;  

3. per la fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) 
occorrenti al Laboratorio Chimico per gli anni 2019 e 2020 – VEQ metalli nel cacao, nei 
succhi di frutta e nell’olio vegetale:  
premesso  che,  con  deliberazione  n.  58  del  13/02/2019,  si  è  preso  atto  dell’esito 
dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dalla ATS della Brianza, in 
qualità di ente capofila, avente ad oggetto la fornitura quadriennale di materiale vario 
occorrente ai Laboratori, comprendente anche la fornitura in abbonamento di Programmi 
di Valutazione Esterna della qualità (VEQ); 

precisato che, nella citata deliberazione, si è dato atto altresì che, nella gara aggregata, 
sono andati deserti alcuni lotti, comprendenti, tra l’altro, le VEQ metalli nel cacao, nei 
succhi di frutta e nell’olio vegetale, per le quali sussiste necessità di approvvigionamento 
da parte del Laboratorio Chimico;  

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al 
DPCM 24/12/2015 e che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione appaltante  può essere svolto 
anche da un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che,  in  data  21/03/2019,  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di 
“affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi”  (ID  Sintel  108771656),  ai  fini 
dell’affidamento diretto della fornitura in oggetto (per gli anni 2019 e 2020), al minor 
prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del Laboratorio Chimico, ai 
sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera a), del  D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare 
offerta rivolto alle seguenti ditte: 
- LGC Standards Srl di Milano;
- Star Ecotronics Srl di Milano;
- Test Veritas Srl di Padova;
- Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop. di Milano;
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- VWR International Srl di Milano;

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto che, entro il  termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta 
un’unica  offerta, da parte dell’impresa LGC Standards Srl, per la quale il Responsabile 
dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica: 

Matrice del campione - Tipologia 
di parametro

Controlli 
annuali

Controlli complessivi 
per gli anni 2019 e 

Codice 
campione 

Prezzo annuo 
offerto (oltre IVA)

Prezzo complessivo 
offerto (oltre IVA)
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2020 offerto

Cacao - Cadmio 1 2 CT-718 € 295,00 € 590,00

Succhi di frutta - Piombo 1 2 BV-518 € 410,00 € 820,00

Olio vegetale - Piombo 1 2 FC-785 € 340,00 € 680,00
TOTALE € 1.045,00 € 2.090,00

precisato  che  la  lettera  di  invito  alla  suddetta  procedura  prevedeva  la  possibilità  di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 

ritiene, pertanto, di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto 
ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  D.Lgs.  50/2016,  la  fornitura  in  abbonamento  di 
Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) occorrenti al Laboratorio Chimico 
per gli anni 2019 e 2020 – VEQ metalli nel cacao, nei succhi di frutta e nell’olio vegetale, 
all’impresa LGC Standards Srl,  alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta 
prodotta dalla citata impresa, per un importo complessivo di € 2.090,00, oltre IVA 22% 
pari ad € 459,80, per un totale di € 2.549,80;

4. per la fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) 
occorrenti al Laboratorio Chimico per gli anni 2019 e 2020 – VEQ metalli nella birra:  
premesso  che,  con  deliberazione  n.  58  del  13/02/2019,  si  è  preso  atto  dell’esito 
dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dalla ATS della Brianza, in 
qualità di ente capofila, avente ad oggetto la fornitura quadriennale di materiale vario 
occorrente ai Laboratori, comprendente anche la fornitura in abbonamento di Programmi 
di Valutazione Esterna della qualità (VEQ); 

precisato che, nella citata deliberazione, si è dato atto altresì che, nella gara aggregata, 
sono andati deserti alcuni lotti, comprendenti, tra l’altro, le VEQ metalli nella birra, per le 
quali sussiste necessità di approvvigionamento da parte del Laboratorio Chimico;  

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al 
DPCM 24/12/2015 e che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione appaltante  può essere svolto 
anche da un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che,  in  data  25/03/2019,  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di 
“affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi”  (ID  Sintel  108921467),  ai  fini 
dell’affidamento diretto della fornitura in oggetto (per gli anni 2019 e 2020), al minor 
prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del Laboratorio Chimico, ai 
sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera a), del  D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare 
offerta rivolto alle seguenti ditte: 
- LGC Standards Srl di Milano;
- Star Ecotronics Srl di Milano;
- Test Veritas Srl di Padova;
- Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop. di Milano;
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- VWR International Srl di Milano;

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto che, entro il  termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta 
un’unica  offerta, da parte dell’impresa LGC Standards Srl (C.F. e P.IVA 03948960962), 
per la quale il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole 
di idoneità tecnica: 
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Matrice del campione - Tipologia di parametro
Controlli 
annuali

Controlli 
complessivi per gli 
anni 2019 e 2020

Codice campione 
offerto

Prezzo annuo 
offerto (oltre 

Birra – Stagno 1 2 BA-01L+BA-02L

precisato  che  la  lettera  di  invito  alla  suddetta  procedura  prevedeva  la  possibilità  di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 

ritiene, pertanto, di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto 
ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  D.Lgs.  50/2016,  la  fornitura  in  abbonamento  di 
Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) occorrenti al Laboratorio Chimico 
per gli anni 2019 e 2020 – VEQ metalli nella birra, all’impresa LGC Standards Srl, alle 
condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta prodotta dalla citata impresa, per un 
importo complessivo di € 940,00, oltre IVA 22% pari ad € 206,80, per un totale di € 
1.146,80;  

5. per la fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) 
occorrenti al Laboratorio Chimico per l’anno 2019 – VEQ metalli nei legumi, nei prodotti 
per lattanti, nelle spezie, nelle conserve e nei cereali:  
premesso  che,  con  deliberazione  n.  58  del  13/02/2019,  si  è  preso  atto  dell’esito 
dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dalla ATS della Brianza, in 
qualità di ente capofila, avente ad oggetto la fornitura quadriennale di materiale vario 
occorrente ai Laboratori, comprendente anche la fornitura in abbonamento di Programmi 
di Valutazione Esterna della qualità (VEQ); 

precisato che, nella citata deliberazione, si è dato atto altresì che, nella gara aggregata, 
sono andati deserti alcuni lotti, comprendenti, tra l’altro, le VEQ metalli nei legumi, nei 
prodotti  per  lattanti,  nelle  spezie,  nelle  conserve  e  nei  cereali,  per  le  quali  sussiste 
necessità di approvvigionamento da parte del Laboratorio Chimico dell’ATS dell’Insubria;  

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al 
DPCM 24/12/2015 e che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione appaltante  può essere svolto 
anche da un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che,  in  data  21/03/2019,  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di 
“affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi”  (ID  Sintel  108769257),  ai  fini 
dell’affidamento diretto della fornitura in  oggetto (per  l’anno 2019),  al  minor  prezzo, 
previo  parere  positivo  di  idoneità  tecnica  da  parte  del  Laboratorio  Chimico,  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare offerta 
rivolto alle seguenti ditte: 
- LGC Standards Srl di Milano;
- Star Ecotronics Srl di Milano;
- Test Veritas Srl di Padova;
- Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop. di Milano;
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- VWR International Srl di Milano;

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;
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dato atto che, entro il  termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta 
un’unica  offerta, da parte dell’impresa Star Ecotronics Srl, per la quale il Responsabile 
dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica: 

Matrice del campione - Tipologia di parametro Controlli annuali Codice campione offerto
Prezzo annuo 

offerto (oltre IVA)

Legumi - Cadmio 1

07350 SOYA FLOUR € 404,00

Legumi - Piombo 1

Prodotto per lattanti (es. omogeneizzati) - Piombo 1

07348 INFANT CEREAL € 404,00

Prodotto per lattanti (es. omogeneizzati) - Cadmio 1

Spezie - Cadmio 1

07341 CHILLI POWDER € 404,00

Spezie - Piombo 1

Conserva (banda stagnata) - Piombo 1

07358 TOMATO PASTE € 433,00Conserva (banda stagnata) - Stagno 1

Conserva (banda stagnata) - Ferro 1

Cereali - Cadmio 1
07342 POWDER BROWN 

RICE
€ 404,00

Cereali - Piombo 1

TOTALE € 2.049,00

precisato  che  la  lettera  di  invito  alla  suddetta  procedura  prevedeva  la  possibilità  di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 

ritiene, pertanto, di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto 
ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  D.Lgs.  50/2016,  la  fornitura  in  abbonamento  di 
Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) occorrenti al Laboratorio Chimico 
VEQ metalli nei legumi, nei prodotti per lattanti, nelle spezie, nelle conserve e nei cereali,  
all’impresa Star Ecotronics Srl, alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta 
prodotta dalla citata impresa, per un importo complessivo di € 2.049,00, oltre IVA 22% 
pari ad € 450,78, per un totale di € 2.499,78;  

6. per la fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) 
occorrenti al Laboratorio Chimico per l’anno 2019 – VEQ parametri acque destinate al 
consumo umano:  
premesso  che,  con  deliberazione  n.  58  del  13/02/2019,  si  è  preso  atto  dell’esito 
dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata espletata dalla ATS della Brianza, in 
qualità di ente capofila, avente ad oggetto la fornitura quadriennale di materiale vario 
occorrente ai Laboratori, comprendente anche la fornitura in abbonamento di Programmi 
di Valutazione Esterna della qualità (VEQ); 

precisato che, nella citata deliberazione, si è dato atto altresì che, nella gara aggregata, 
sono  andati  deserti  alcuni  lotti,  comprendenti,  tra  l’altro,  le  VEQ  parametri  acque 
destinate al consumo umano, per le quali sussiste necessità di approvvigionamento da 
parte del Laboratorio Chimico;  
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dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al 
DPCM 24/12/2015 e che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione appaltante  può essere svolto 
anche da un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato  che,  in  data  21/03/2019,  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di 
intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di 
“affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi”  (ID  Sintel  108767545),  ai  fini 
dell’affidamento diretto della fornitura in  oggetto (per  l’anno 2019),  al  minor  prezzo, 
previo  parere  positivo  di  idoneità  tecnica  da  parte  del  Laboratorio  Chimico,  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare offerta 
rivolto alle seguenti ditte: 
- LGC Standards Srl di Milano;
- Star Ecotronics Srl di Milano;
- Test Veritas Srl di Padova;
- Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop. di Milano;
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- VWR International Srl di Milano;

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute 
le seguenti offerte: 

impresa offerente importo complessivo offerto
(oltre iva)

Star Ecotronics (C.F. e P.IVA 08890210159) € 1.605,00

LGC Standards srl (C.F. e P.IVA 03948960962) € 1.620,00

preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata dall’impresa 
Star  Ecotronics  Srl,  di  seguito  dettagliata,  per  la  quale  il  Responsabile  dell’U.O.S. 
Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica: 

Matrice del campione - Tipologia di parametro
Controlli 
annuali

Codice campione offerto
Prezzo annuo offerto 

(oltre IVA)

Acque destinate al consumo umano - nitrati 1 DWC0219 – GRUPPO 2 € 246,00

Acque destinate al consumo umano - solfati 1

DWC0119 – GRUPPO 1 € 169,00Acque destinate al consumo umano - cloruri 1

Acque destinate al consumo umano - durezza 1

Acque destinate al consumo umano - cromo VI 1 DWC1805 – GRUPPO 18 € 167,00

Acque destinate al consumo umano - alluminio 1
DWC0319 – GRUPPO 3 € 252,00

Acque destinate al consumo umano - zinco 1

Acque destinate al consumo umano - cadmio 1

Acque destinate al consumo umano - cromo 
totale

1
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Acque destinate al consumo umano - rame 1

Acque destinate al consumo umano - ferro 1

Acque destinate al consumo umano - manganese 1

Acque destinate al consumo umano - nichel 1

Acque destinate al consumo umano - piombo 1

Acque destinate al consumo umano - selenio 1

DWC0412-GRUPPO 4 € 369,00

Acque destinate al consumo umano - antimonio 1

Acque destinate al consumo umano - vanadio 1

Acque destinate al consumo umano - arsenico 1

Acque destinate al consumo umano - 
bromodiclorometano

1

DWC0613 – GRUPPO 6 € 402,00

Acque destinate al consumo umano - 
bromoformio

1

Acque destinate al consumo umano - cloroformio 1

Acque destinate al consumo umano - 
dibromoclorometano

1

Acque destinate al consumo umano - 
tricloroetilene

1

Acque destinate al consumo umano - 
tetracloroetilene

1

TOTALE € 1.605,00

ritiene, pertanto, di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto 
ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  D.Lgs.  50/2016,  la  fornitura  in  abbonamento  di 
Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) occorrenti al Laboratorio Chimico 
dell’ATS  dell’Insubria  per  l’anno  2019  –  VEQ parametri  acque  destinate  al  consumo 
umano, all’impresa Star Ecotronics Srl (C.F. e P.IVA 08890210159), alle condizioni di cui 
alla  lettera  di  invito  ed  all’offerta  prodotta  dalla  citata  impresa,  per  un  importo 
complessivo di € 1.605,00, oltre IVA 22% pari ad € 353,10, per un totale di € 1.958,10;  

7. per il servizio di accreditamento per l’anno 2019 
premesso che l’Ente ACCREDIA di Roma, associazione senza scopo di lucro, dotata di 
personalità giuridica di diritto privato e legalmente riconosciuta in data 16 luglio 2009, è 

stata  designata,  con  D.M.  22/12/2009  quale  “organismo  nazionale  italiano  di 
accreditamento”, ed in quanto tale unico organismo autorizzato dallo Stato Italiano a 
svolgere le attività di accreditamento dei laboratori di prova;

richiamata la determinazione n. 33 del 17/01/2019 dell’ATS dell’Insubria con la quale è 
stato effettuato affidamento diretto in esclusiva, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) 
del  D.Lgs.  50/2016,  all’Ente  Accredia  di  Roma  -  C.F./P.IVA  10566361001  –  CIG 
ZE326A6DAA – per il servizio di accreditamento per l’anno 2019 dei Laboratori dell’ATS 
dell’Insubria in modalità multi sito; 
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vista la comunicazione pervenuta in data 11/04/2019 da parte dell’Ente Accredia con la 
quale  è stato nuovamente emesso il  preventivo relativo all’accreditamento per l’anno 
2019 dei Laboratori  in modalità multi sito, in quanto per mero errore materiale non era 
stato  conteggiato  il  costo  di  €  1.300,00  (oltre  IVA  22%)  per  diritto  annuo  di 
mantenimento dell’accreditamento previsto nel tariffario di accreditamento TA-00;

preso atto della comunicazione del Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, datata 
15/04/2019, di conferma della correttezza della nuova voce imputata da Accredia per 
l’accreditamento per l’anno 2019 dei Laboratori;

valutato che l’importo relativo al diritto annuo di mantenimento, pari a € 1.300,00 oltre 
IVA precedentemente non contabilizzato, rientra nell’ambito di una variazione in aumento 
delle presentazioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo complessivo del contratto, 
ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010; 

dato  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  oneri  a  carico  del  bilancio 
aziendale, in quanto già contabilizzati con deliberazioni n. 510 del 21/09/2016 e n. 719 
del 21/12/2017;

ritiene  di  integrare  il  contratto  stipulato  con  l’Ente  Accredita  di  Roma  -  C.F./P.IVA 
10566361001 – CIG ZE326A6DAA - per il servizio accreditamento per l’anno 2019 dei 
Laboratori  in  modalità  multi  sito  (pari  a  €  9.700,00  oltre  IVA),  con  la  somma di  € 
1.300,00  (oltre  IVA  22%)  per  la  copertura  delle  spese  relative  al  diritto  annuo  di 
mantenimento dell’accreditamento, rideterminando l’importo contrattuale in complessivi 
€ 11.000,00 (oltre IVA 22%);

8. per la fornitura di un frigorifero in sostituzione di uno dichiarato “Fuori Uso”:
premesso che in data 06/03/2019 è pervenuta la richiesta da parte del Responsabile 
dell’U.O.S. Laboratorio Chimico con la quale si evidenzia la necessità della riparazione o 
sostituzione di un frigorifero;

dato atto che l’apparecchio è stato acquistato nell’anno 1997 e la sua riparazione non 
risulta conveniente;

evidenziato che:
- sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) di Regione Lombardia è 

attiva la convenzione ARCA_2016_33 “Frigoriferi ed emoteche”;
- l’U.O.S.  Laboratorio  Chimico,  a  seguito  di  valutazione  delle  schede  tecniche  dei 

frigoriferi presenti in Convenzione, ha individuato nell’apparecchiatura di cui al lotto 10 
il modello idoneo dal punto di vista tecnico atto a soddisfare le esigenze del Laboratorio, 

propone  l’adesione  alla  convenzione  di  cui  trattasi  alle  condizioni  ed  alle  modalità 
riportate nella convenzione stessa e precisamente: Lotto 10 – Frigorifero da 1400 litri – 
ditta Ashi SpA - € 2.750,00 oltre IVA 22% pari a € 605,00 per un totale di € 3.355,00, 
dando atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione 
contraente ed il fornitore attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura effettato dalla 
prima nei confronti del secondo; 

9. per la pubblicazione di  spazi pubblicitari  sugli  elenchi telefonici dei  volumi di Como e 
Varese, edizione 2019/2020:
premesso  che  per  garantire  maggiore  visibilità  nel  territorio  nazionale,  è  necessario 
provvedere alla pubblicazione sul nuovo smartbook Pagine Bianche – volumi di Como e 
Varese  –  edizione  2019/2020,  le  informazioni  di  reperibilità  delle  diverse  strutture 
organizzative dell’ATS;

dato  atto  che,  a  seguito  di  indagine  conoscitiva  sui  mezzi  di  informazione,  l’unica 
concessionaria  che  garantisce  sul  territorio  nazionale,  con  maggiore  visibilità,  tale 
servizio risulta essere la ditta Italiaonline SpA;
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rilevato che questa U.O.C. in data 11/04/2019 ha proceduto a negoziare con la citata 
Società  la  pubblicazione  delle  informazioni  di  reperibilità  delle  diverse  strutture 
organizzative,  come  da  proposta  tecnica  dall’ufficio  Stampa  Area  Comunicazione  del 
04/04/2019;

evidenziato che a seguito di richiesta di miglioria del 04/04/2019 dell’offerta proposta 
dalla citata Società per un importo complessivo € 4.365,00 (oltre IVA 22%), la ditta 
Italiaonline ha proposto un importo di € 4.000,00 (oltre IVA 22%) per la pubblicazione 
sul nuovo smartbook Pagine Bianche – volumi di Como e Varese – edizione 2019/2020;

considerato che, anche per gli anni 2019/2020, rimane costante la necessità di fornire ai 
cittadini un’informazione facilmente accessibile e precisa; 

vista la mancanza, ad oggi, di Convenzioni aperte e fruibili sul portale di Arca Lombardia 
per la medesima fornitura di spazi pubblicitari;

considerato  che  nei  confronti  dell’impresa  Italiaonline  SpA  sono  state  espletate  le 
verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità 
professionale, conclusesi con esito positivo; 

ritiene  opportuno  affidare  alla  Italiaonline  SpA,  unica  concessionaria  con  maggiore 
visibilità nel territorio nazionale, l’incarico relativo alla pubblicazione sul nuovo smartbook 
Pagine Bianche – Volumi di Como e Varese – edizione 2019/2020, delle informazioni di 
reperibilità della struttura organizzativa, per un importo complessivo di € 4.000,00 oltre 
IVA 22% pari a € 880,00 per un totale di €4.880,00;

10. per la fornitura di n. 1 automezzo:
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. 3 destinati alla sede di Como;

dato  atto  che,  per  mero  errore  materiale,  si  è  provveduto  ad  acquistare  due  soli 
automezzi  per  la  sede  di  Como  e  non  tre,  come  richiesto  dal  Responsabile  del 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

considerato che il Direttore del U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro sede di 
Como ha richiesto la fornitura di n. 3 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;
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acquisita la documentazione e ritenuta la congruità dei prezzi offerti 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 Citroën Nuova C3 PureTech 68 Feel, al costo complessivo pari a 
€ 7.939,73 oltre IVA e contributi I.P.T. € 196,30 e immatricolazione € 143,37 esenti IVA;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  39.945,02  (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. Test Veritas Srl di Trieste:

C.F./P. IVA 04502910286
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 – VEQ micotossine nei cereali, nelle spezie, nei semi 
oleosi, nel caffè e nel cacao; VEQ metalli nei prodotti vegetali freschi
complessivi € 9.080,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0327A97A8

2. Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop. di Milano:  
C.F./P. IVA 00868400151
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 – VEQ parametri vino
complessivi € 1.190,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z33278ACA2

3. LGC Standards Srl di Milano:
C.F./P. IVA 03948960962
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) per 
gli anni 2019 e 2020 – VEQ metalli nel cacao, nei succhi di frutta e nell’olio vegetale
complessivi € 2.090,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0427A8B2E

4. LGC Standards Srl di Milano:
C.F./P. IVA 03948960962
fornitura in  abbonamento di  Programmi  di  Valutazione Esterna della  qualità  (VEQ) 
occorrenti al Laboratorio Chimico per gli anni 2019 e 2020 – VEQ metalli nella birra  
complessivi € 940,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBC27A929D

5. Star Ecotronics Srl di Milano:
C.F./P. IVA 08890210159  
fornitura in  abbonamento di  Programmi  di  Valutazione Esterna della  qualità  (VEQ) 
occorrenti  al  Laboratorio  Chimico  per  l’anno  2019  –  VEQ  metalli  nei  legumi,  nei 
prodotti per lattanti, nelle spezie, nelle conserve e nei cereali
complessivi € 2.049,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1A27AAB95

6. Star Ecotronics Srl di Milano:
C.F./P. IVA 08890210159  
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fornitura in  abbonamento di  Programmi  di  Valutazione Esterna della  qualità  (VEQ) 
occorrenti al Laboratorio Chimico per l’anno 2019 – VEQ parametri acque destinate al 
consumo umano:  
complessivi € 1.605,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4427984FF

7. Accredia di Roma:
C.F./P. IVA 10566361001
servizio accreditamento per l’anno 2019 dei Laboratori in modalità multi sito
integrazione del contratto importo complessivo € 9.700,00 (IVA 22% esclusa), con la 
somma di € 1.300,00 (IVA 22% esclusa) per la copertura delle spese relative al diritto 
annuo di mantenimento dell’accreditamento, rideterminando l’importo contrattuale in 
complessivi € 11.000,00 (IVA 22% esclusa), già contabilizzato  con deliberazioni n. 
510 del 21/09/2016 e n. 719 del 21/12/2017
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE326A6DAA

8. Ashi SpA di Bernareggio (MB):
C.F./P. IVA 02481080964
acquisto di un frigorifero da 1400 litri mediante adesione a Conv. ARCA_2016_33
complessivi € 2.750,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z852824E10

9. Italiaonline SpA di Assago (MI):
C.F./P. IVA 03970540963
pubblicazione  sugli  elenchi  telefonici  dei  volumi  di  Como  e  Varese,  edizione 
2019/2020, di spazi pubblicitari:
complessivi di € 4.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC12815C5F

10. Citroën Italia SpA di Milano:
C.F./P. IVA 00775790157
acquisto di un automezzo 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”
complessivi € 7.939,73 (oltre IVA 22%) + contributi I.P.T. € 196,30 e immatricolazione 
€ 143,37 esenti IVA
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  78168550D0

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 in  abbonamento di  Programmi di  Valutazione Esterna della  qualità 

(VEQ), la Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti; 

- per  il  servizio  di  accreditamento  per  l’anno  2019,  confermare  il  Direttore  del 
Laboratorio di Sanità Pubblica, dott.ssa Mariateresa Pilla;

- per  la  fornitura  di  un  frigorifero,  la  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Chimico, 
dott.ssa Claudia Lionetti;

- per l’incarico relativo alla pubblicazione sugli elenchi telefonici Pagine Bianche – Volumi 
di Como e Varese – edizione 2019/2020, la Responsabile dell’Ufficio Stampa, dott.ssa 
Anna Botter; 

- per la fornitura  di un automezzo Citroen Nuova C3 PureTech 68 Feel, la Responsabile 
dell’U.O.C. PSAL - sede di Como, dott.ssa Maria Rita Aiani, 

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei 
costi;
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c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1  (VEQ micotossine nei cereali,  nelle spezie, nei semi oleosi, nel caffè e nel 
cacao; VEQ metalli nei prodotti vegetali freschi) € 11.077,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi 
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto 
economico  14030791  “Manutenzione  e  riparazione  ordinaria  esternalizzata  per 
attrezzatura tecnico  scientifiche sanitarie  laboratori”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
55L391000/3310, Esercizi come segue:
- 2019: € 2.769,40 (IVA 22% inclusa)
- 2020: € 2.769,40 (IVA 22% inclusa)
- 2021: € 2.769,40 (IVA 22% inclusa)
- 2022: € 2.769,40 (IVA 22% inclusa)

punto a)2  (VEQ parametri vino) €  1.451,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14030791 
“Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzatura tecnico scientifiche 
sanitarie laboratori”,  centro di  costo/unità  di  prelievo 55L391000/3310, Esercizi  come 
segue:

- 2019: € 408,70 (IVA 22% inclusa)
- 2020: € 347,70 (IVA 22% inclusa)
- 2021: € 347,70 (IVA 22% inclusa)
- 2022: € 347,70 (IVA 22% inclusa)

punto a)3 (VEQ metalli nel cacao, nei succhi di frutta e nell’olio vegetale) €  2.549,80 
(IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità 
economico/patrimoniale,  conto  economico  14030791  “Manutenzione  e  riparazione 
ordinaria esternalizzata per attrezzatura tecnico scientifiche sanitarie laboratori”, centro 
di costo/unità di prelievo 55L391000/3310, Esercizi come segue:
- 2019: € 1.274,90 (IVA 22% inclusa)
- 2020: € 1.274,90 (IVA 22% inclusa)

punto a)4 (VEQ metalli nella birra) € 1.146,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14030791 
“Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzatura tecnico scientifiche 
sanitarie laboratori”,  centro di  costo/unità  di  prelievo 55L391000/3310,  Esercizi come 
segue:
- 2019: € 573,40 (IVA 22% inclusa)
- 2020: € 573,40 (IVA 22% inclusa)

punto a)5 (VEQ metalli nei legumi, nei prodotti per lattanti, nelle spezie, nelle conserve 
e nei cereali) € 2.499,78 (IVA 22% inclusa), Esercizio 2019, conto economico 14030791 
“Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzatura tecnico scientifiche 
sanitarie laboratori”, centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310;

punto a)6  (VEQ acque consumo umano) € 1.958,10 (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 
attrezzatura tecnico  scientifiche sanitarie  laboratori”, centro  di  costo/unità  di  prelievo 
55L391000/3310;

punto  a)7 (accreditamento)  €  13.420,00  (IVA  22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto 
economico  14070540 “Altri  servizi  non  sanitari”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
55L390000/3300 – importo già contabilizzato  con deliberazioni n.   510 del 21/09/2016 e 
n. 719 del 21/12/2017;
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punto a)8 (frigorifero) € 3.355,00 (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 55L391000/3310;

punto a)9 (pubblicazione spazi pubblicitari) € 4.880,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019, 
conto economico  14070346 “Pubblicità e promozione”,  centro di costo/unità di prelievo 
995000508/C009;

punto a)10 (automezzo Citroën) € 10.026,14 (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 
55L350000/3136

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 38.945,02  (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
Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento

Pagina 18 di 19

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


OGGETTO:  acquisto di beni e servizi  per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (XI 
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
14030791 € 9.484,28 (IVA 22% inclusa)
14070346 € 4.880,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14030791 € 4.965,40 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
14030791 € 3.117,10 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
14030791 € 3.117,10 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020410 - MEZZI_PR €  3.355,00 (IVA 22% inclusa)
1020610 - PMP DGR 164/2018 € 10.026,14 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 30/04/2019
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

             (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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