
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
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(VII PROVVEDIMENTO 2019).

IL RESPONSABILE DELEGATO
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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 Como:

fornitura di n. 2 automezzi

2. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di apparecchiature per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione SW presso 
le sedi di Menaggio e Porlezza

3. U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - sedi di Como e Varese: 
fornitura di arredi d’ufficio

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) e al punto 4 (arredi);
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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 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 Como;

considerato che il Direttore dell’U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - sede di 
Como, 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 l’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 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 la fornitura di apparecchiature per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione SW 
presso le sedi di Menaggio e Porlezza:
premesso  che  è  vigente  un  contratto  (periodo  01/03/2018-28/02/2020)  stipulato  con 
l’impresa Honeywell srl di Milano per il servizio di assistenza e manutenzione dei rilevatori 
presenze delle  sedi  territoriali  di  Varese,  a  seguito  di  procedura di  gara aggiudicata  con 
determinazione n. 106 del 16 marzo 2018;

con successiva determinazione 337 del 15/10/2018 è stata disposta, a favore dell’impresa 
Honeywell  srl  di  Milano,  un’estensione  della  fornitura  di  apparecchiature  per  rilevazione 
presenze,  licenze,  SW  e  installazione  SW  nonché  il  relativo  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione presso le sedi territoriali di Como;

dato atto che il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale con comunicazione 
del 09/01/2019, integrata dalla successiva mail del 17/01/2019,  ha richiesto l’acquisto di n. 
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2  timbratori  nuovi  (corredati  di  licenze,  SW  e  installazione  SW),  modello  JazzTime  già 
presente presso le sedi territoriali di Como e Varese, per le nuove sedi di Menaggio e Porlezza 
che,  a  far  data  dal  01.01.2019,  ai  sensi  della  L.R.  n.  15/2018  sono  confluite  all’ATS 
dell’Insubria;

considerato che tale fattispecie rientra nella casistica di ampliamento di fornitura esistente 
qualora l’impiego di  altre  apparecchiature  di  natura similare  comportino incompatibilità  o 
difficoltà/rischi  tecnici  in  misura  sproporzionata  (pag.  6  del  sub-allegato  C  D.G.R. 
XI/491/2018);

precisato che non sono presenti convenzioni attive idonee al soddisfacimento degli specifici 
fabbisogni dell’ATS Insubria per il servizio in oggetto sul portale di ARCA e Consip;

evidenziato che con comunicazione dell’08/02/2019 è stata richiesta alla ditta Honeywell srl 
di  Milano  per  le  motivazioni  sopra  espresse  la  disponibilità  alla  fornitura  di  n.  2 
apparecchiature per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione SW presenti presso le 
sedi di Menaggio e Porlezza alle medesime condizioni economiche di cui alla determinazione 
n. 337/2018;

con mail del 27/02/2019 la ditta Honeywell srl di Milano ha comunicato la propria disponibilità 
alla fornitura di cui trattasi per un importo complessivo di € 7.000,00 (oltre IVA 22%),

propone l’affidamento della  fornitura in  oggetto alla ditta  Honeywell  srl  di  Milano per  un 
importo  complessivo di  €  7.000,00 oltre  IVA 22% pari  a  €  1.540,00 per  un totale  di  € 
8.540,00;

3. per la fornitura di  arredi d’ufficio per le sedi di  Como e Varese dell’U.O.C. Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro:
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  €  7.250,00  deve  essere  utilizzato  per 
l’acquisto complessivo dei seguenti arredi:

prodotto
Sede di Como

via Castelnuovo, 1
(Villa Teresa)

Sede di Varese
via Rossi 

(Pad. Tanzi)
armadi 3 3

postazioni (scrivania, cassettiera, poltrona) 4 3

considerato che i Direttori delle U.O.C. Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - sedi 
di Como e sedi Varese, hanno richiesto la fornitura di tali arredi 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 l’U.O.C. Economico Finanziario – su richiesta delle Unità Operative Complesse 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, competenti per la realizzazione dei Piani 
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mirati approvati col citato Decreto DGW n. 16093/2018 – ha assegnato il codice progetto PMP 
DGR 164/2018;

evidenziato che è disponibile la convenzione ARCA_2016_42 “Arredi per ufficio”, articolata in 
più lotti, di cui il Lotto 3 “Arredi operativi”, aggiudicato all’impresa Aran World srl di Atri (TE);

acquisita la documentazione e ritenuta la congruità dei prezzi offerti si propone l’adesione alla 
convenzione ARCA_2016_42  “Arredi per ufficio - Lotto 3 - Arredi operativi”, per la fornitura 
dei seguenti arredi:

prodotto
€/cad (IVA 22% 

esclusa)
Totale sede di 

Como
Totale sede di 

Varese
n. 3 armadi – sede di Como € 464,10 € 1.392,30

n. 3 armadi – sede di Varese € 153,50 € 460,50
n. 4 postazioni (scrivania, cassettiera, 
poltrona) – sede di Como

€ 596,00 € 2.384,00

n. 3 postazioni (scrivania, cassettiera, 
poltrona) – sede di Varese

€ 596,00 € 1.788,00

per un importo complessivo di € 6.024,80 oltre IVA 22% pari a € 1.325,46 per un totale di € 
7.350,26;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 35.942,54 (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
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. Honeywell srl di Milano:
C.F. 06566820152/P. IVA 05116320150
fornitura di  apparecchiature  per  rilevazione  presenze,  licenze,  SW e installazione  SW 
presso le sedi di Menaggio e Porlezza
importo complessivo € 7.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZBB27751ED

3. Aran World srl di Atri (TE):
C.F./P. IVA 01444880676
fornitura  di  arredi  d’ufficio  per  le  sedi  di  Como  e  Varese  dell’U.O.C.  Prevenzione  e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro mediante adesione alla convenzione ARCA_2016_42 
“Arredi per ufficio - Lotto 3 - Arredi operativi”
complessivi € 6.024,80 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 6767588649 Padre - ZB327D98B8 Figlio
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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 la fornitura di due automezzi Citroen Nuova C3 PureTech 68 Feel, il Responsabile 

dell’U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - sede di Como,  dott.ssa Maria 
Rita Aiani, 

- per la fornitura di apparecchiature per rilevazione presenze, licenze, SW e installazione 
SW  presso  le  sedi  di  Menaggio  e  Porlezza,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema 
Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

- per  la  fornitura  di  arredi  d’ufficio,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Prevenzione  Sicurezza 
Ambienti  di  Lavoro  -  sede  di  Como,  dott.ssa  Maria  Rita  Aiani  e  il  Responsabile 
dell’U.O.C.  Prevenzione Sicurezza Ambienti  di  Lavoro -  sede di  Varese,  dott.  Duccio 
Calderini; 

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 55L350000/3136;

punto a)2  (rilevazione  presenze,  licenze,  SW e  installazione  SW) €  8.540,00  (IVA 22% 
inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, 
esercizio  2019,  Codice  Progetto  “MEZZI_PR”,  Causale  “STE”,  Fonte  Finanziamento 
“Finanziamento  da  terzi  e  proventi  straordinari”  (residuo  2018),  centro  di  costo/unità  di 
prelievo 53L37XX00/2170, conti economici come di seguito indicati: 
- licenza d’uso per SW, software per modulo opzionale: € 2.928,00 (IVA 22% inclusa) sul 

conto patrimoniale 1010420 “Licenze d’uso di software (sterilizzati)”;
- servizio  di  installazione  software  comprensivo  di  servizio  di  attivazione  e 

parametrizzazione: € 3.416,00 (IVA 22% inclusa) su conto economico 14070540 “Altri 
servizi non sanitari”;

- n. 2 terminali rilevazione presenze: € 2.196,00 (IVA 22% inclusa)  sul conto patrimoniale 
1020710 “Elaboratori elettronici, PC ed altre attrezzature EDP”;

punto a)3  (arredi)  €  7.350,26  (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 1020510 
“Mobili,  arredi  e  attrezzature  d’ufficio”, centro  di  costo/unità  di  prelievo come di  seguito 
indicato:
- 55L350000/3136 – sede di Como: € 4.607,06 (IVA 22% inclusa)
- 55L360000/3180 – sede di Varese: € 2.743,17 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 35.942,54 (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:
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- 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  (VII 
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
14070540 € 3.416,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020

ai Conti Economici del Bilancio 2021

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020610 € 20.052,28 (IVA 22% inclusa)
1010420 €   2.928,00 (IVA 22% inclusa)
1020710 €   2.196,00 (IVA 22% inclusa)
1020510 €   7.350,26 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 11/04/2019

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
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                 (dott. Carlo Maria Iacomino)
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