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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. Laboratorio di Prevenzione - Laboratorio Medico di Como:
assistenza tecnica e manutenzione strumenti

2. Servizio Centralino - sedi di Como e Varese:
abbonamento sistema di sicurezza per lavoratori isolati Mod. Mydasoli, occorrente ai centralinisti

3. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di n. 300 licenze Microsoft Exchonline Prtcn User

4. U.O.C. Economico Finanziaria:
fornitura  di  un  pacchetto  di  15  giornate  di  assistenza  tecnica  per  il  sistema  amministrativo 
contabile

5. U.O.C. Affari Generali e Legali – Uffici Protocollo:
attività di  implementazione del software Folium per l’integrazione con la conservazione digitale 
Aruba

6. U.O.S. Laboratorio Medico di Varese e U.O.S. Laboratorio Chimico:
attività di aggiornamento del software LIMS per adeguamento alle nuove linee guida NSIS

7. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione - Laboratorio Medico di Como:
attività di adeguamento del software “LIMS Analisi 5.1” al nuovo tracciato NSIS 

8. U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità:
servizio di screening citologico e HPV primario occorrente per l’anno 2019
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9. Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita 
(sedi territoriali di Varese) e U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente (sede territoriale di  
Como):
fornitura di n. 10 termometri con sonda per la misurazione di acqua e aria

10. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di gas in bombola

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;

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 il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di strumenti:
atteso che il servizio sopra indicato è compreso in una procedura di gara aperta, con capofila l’ATS 
Città Metropolitana di Milano, per l’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria 
e taratura delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai laboratori di prevenzione;

premesso che in  data  31/12/2018 è scaduto il  contratto  di  durata  biennale  avente ad oggetto 
l’assistenza tecnica e manutenzione di strumenti, quali micropipette di diversa misura, ossimetro, 
phmetro, in dotazione al Laboratorio Medico di Como;

atteso che il servizio sopra indicato è compreso in una procedura di gara aperta, con capofila l’ATS 
Città Metropolitana di Milano, per l’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria 
e taratura delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai Laboratori di prevenzione;

evidenziato che tale procedura, che avrebbe dovuto concludersi entro il  primo semestre 2019, è 
stata indetta dalla capofila in data 18/04/2019, con termini di scadenza per la presentazione delle 
offerte fissati al 09/07/2019 e che, pertanto, verosimilmente la stessa non potrà concludersi prima 
del 31/12/2019;

atteso che  in  data  20/06/2019 il  Direttore  dell’U.O.C.  Laboratorio  di  Prevenzione ha trasmesso 
l’elenco degli strumenti in uso al Laboratorio Medico di Como, necessitanti improrogabilmente di 
manutenzione entro il 31/12/2019, tra cui sono comprese le apparecchiature sopra citate;

dato atto che questa U.O.C.  Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni  e Servizi  ha 
inoltrato  mail  in  data  20/06/2019 alla  ditta  Gibertini  Elettronica  srl,  con invito ad effettuare la 
manutenzione  degli  strumenti  presenti  presso  il  Laboratorio  Medico  di  Como,  alle  medesime 
condizioni in essere del contratto scaduto in data 31/12/2018;

precisato che in data 21/06/2019 la ditta Gibertini Elettronica srl, ha confermato la sua disponibilità 
a svolgere le attività previste per l’assistenza tecnica e manutenzione degli strumenti sopra citati, 
alle  medesime  condizioni  pari  a  €  862,00  (oltre  IVA  22%),  per  il  periodo  dal  01/07/2019  al 
31/12/2019;

considerato che, nei confronti dell’impresa Gibertini Elettronica srl, sono state espletate le verifiche 
in  merito  alla  regolarità  contributiva  ed  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità  professionale, 
conclusesi con esito positivo; 
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propone di affidare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di strumenti, quali micropipette 
di diversa misura, ossimetro, phmetro, in dotazione al Laboratorio Medico di Como, per il periodo 
01/07/2019 sino al 31/12/2019 all’impresa Gibertini Elettronica srl, per un importo complessivo di € 
862,00 oltre IVA 22% pari a € 189,64 per un totale di € 1.051,64;

2. abbonamento sistema di sicurezza per lavoratori isolati Mod. Mydasoli, occorrente ai centralinisti:
premesso che in data 01/07/2017 è stato attivato il servizio di centralino unificato per le due sedi di 
Como e Varese che comporta, durante i Sabati e le Domeniche nonché in occasione di festività 
infrasettimanali, l’attività lavorativa di un unico operatore isolato;

considerato che, in data 30/06/2019 è scaduto il contratto di abbonamento per il servizio di sistema 
di sicurezza per lavoratori Mod. Mydasoli, che garantisce agli operatori del centralino, durante turni 
di lavoro individuali, di trasmettere tramite apposito dispositivo un allarme, in caso di malore;

precisato che si  è provveduto ad inviare mail  in data 20/06/2019 alla ditta Rivetta Sistemi srl, 
presso la quale sono stati acquistati i sistemi di allarme, con  invito ad effettuare il servizio alle 
medesime condizioni in essere del contratto scaduto in data 30/06/2019;

dato atto che con mail del 27/06/2019 la società Rivetta Sistemi srl di Gazzada Schianno (VA), ha 
confermato la disponibilità ad offrire il servizio di abbonamento al sistema di sicurezza per lavoratori 
isolati Mod. Mydasoli, per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020 per un importo complessivo di € 
456,00 (IVA 22% esclusa);

dato atto che, nei confronti dell’impresa Rivetta Sistemi srl di Gazzada Schianno (VA), sono state 
espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità 
professionale, conclusesi con esito positivo; 

propone  l’affidamento  alla  ditta  Rivetta  Sistemi  Srl  di  Gazzada  Schianno (VA),  per  un  importo 
complessivo di € 456,00 oltre IVA 22% pari a € 100,32 per un totale di € 556,32;

3. per la fornitura di n. 300 licenze Microsoft Exchonline Prtcn User:
premesso  che  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale,  con  richiesta  del 
29/05/2019, ha richiesto la fornitura di n. 300 licenze Microsoft Exchonline Prtcn User;

dato atto che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi:
- ha  redatto  i  documenti  gara  che  sono  stati  approvati  dal  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema 

Informatico Aziendale; 
- ha  stabilito  la  base d’asta  in  €  3.168,00 (oltre  IVA 22%),  precisando negli  atti  di  gara che 

l’affidamento della fornitura sarebbe avvenuto in base al criterio del minor prezzo; 
- ha  attivato,  tramite  la  piattaforma  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia 

denominata Sintel, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36. comma 2. lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016) invitando a presentare offerta le imprese SoftwareOne Italia Srl di Rozzano 
(MI), Telecom Italia SpA di Milano e Var Group SpA di Empoli;

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

dato atto che,  come risulta dal  report  di  procedura generato da Sintel  allegato in atti,  entro il  
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte da parte delle 
imprese Telecom Italia S.p.A. e Var Group S.p.A.; 

dato atto che la graduatoria delle offerte è la seguente:
1. Telecom Italia S.p.A. - importo offerto € 2.747,52 (oltre IVA 22%)
2. Var Group S.p.A. - importo offerto € 2.773,44 (oltre IVA 22%)

preso atto che l’impresa Telecom Italia ha presentato l’offerta migliore ed ha dichiarato di essere in 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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propone  di  affidare  all’impresa  Telecom  Italia  S.p.A.  la  fornitura  di  n.  300  licenze  Microsoft 
Exchonline Prtcn User, per un importo complessivo di € 2.747,52, oltre IVA 22% pari a € 604,45 per 
un totale di € 3.351,97; 

4. per la fornitura di un pacchetto di 15 giornate di assistenza tecnica per il sistema amministrativo 
contabile:
premesso che con richiesta del 17/06/2019 il  Responsabile dell’U.O.C. Economico Finanziaria ha 
richiesto la fornitura di 15 giornate di assistenza tecnica sul sistema amministrativo contabile; 

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

evidenziato  che  il  Responsabile  dell’UOC Sistema  Informatico  Aziendale  in  data  17/06/2019 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Data Processing SpA, fornitrice del  software in oggetto, è l’unica a poter fornire le 

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

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

necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

verificato con il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale che le 15 giornate richieste 
sono  di  tipo  “on  site”  ad  integrazione  di  quelle  previste  nel  contratto  di  assistenza  tecnica  e 
manutenzione in vigore per l’anno 2019 con l’impresa Data Processing;

considerato  che  l’impresa  Data  Processing  ha  confermato,  per  le  giornate  di  che  trattasi,  il 
medesimo prezzo previsto nel contratto di manutenzione in vigore e cioè €/die 680,00 (oltre IVA 
22%);

dato atto che l’offerta complessiva di Data Processing per un pacchetto di 15 giornate “on site” è di 
€ 10.200,00 (oltre IVA 22%);

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

propone di affidare all’impresa Data Processing S.p.A., esclusivista del servizio, la fornitura di un 
pacchetto di  15 giornate di  assistenza tecnica “on site” sul  sistema amministrativo contabile ad 
integrazione di  quelle  previste nel  contratto di  manutenzione e assistenza tecnica in essere per 
l’anno 2019, per un importo di € 10.200,00 oltre IVA pari a € 2.244,00 per un totale di € 12.444,00;

5. per l’attività di implementazione del software Folium per l’integrazione con la conservazione digitale 
Aruba:
premesso  che  con  richiesta  del  24/05/2019  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico 
Aziendale ha richiesto l’implementazione del software Folium per l’integrazione con la conservazione 
digitale Aruba;

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

evidenziato che il  Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 24/05/2019 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Dedagroup, fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire le prestazioni 

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

Source”;
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- è  stata  verificata  l’assenza,  all’interno  dell’ATS  dell’Insubria,  di  dipendenti  in  possesso  delle 
necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha 
attivato, tramite la piattaforma telematica “Sintel”, una procedura di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  D. Lgs. 50/2016 invitando l’impresa Dedagroup Public  Services Srl  a 
presentare offerta per l’attività di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 5.330,00 (oltre IVA 22%) (di cui € 
4.000,00 per l’attività di integrazione ed € 1.330,00 per la gestione di due tipologie aggiuntive di  
documenti);

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

propone di affidare all’impresa Dedagroup Public Services Srl, esclusivista del servizio, l’attività di 
implementazione del software Folium per l’integrazione con la conservazione digitale Aruba, per un 
importo di € 5.330,00 oltre IVA pari a € 1.172,60 per un totale di € 6.502,60;

6. per l’attività di aggiornamento del software LIMS per adeguamento alle nuove linee guida NSIS:
premesso  che  con  richiesta  del  06/06/2019  il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Medico  e  il  
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico hanno richiesto l’aggiornamento del software LIMS per 
adeguamento alle nuove linee guida NSIS;

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

evidenziato  che  il  Responsabile  dell’UOC Sistema  Informatico  Aziendale  in  data  10/06/2019 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Info Team Srl, fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire le prestazioni 

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

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

necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha 
attivato, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 
invitando l’impresa Info Team Srl a presentare offerta per l’attività di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 850,00 (oltre IVA 22%);

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

propone di affidare all’impresa Info Team Srl, esclusivista del servizio, l’attività di aggiornamento del 
software LIMS per adeguamento alle nuove linee guida NSIS, per un importo di € 850,00 oltre IVA 
22% pari a € 187,00 per un totale di € 1.037,00;

7. per l’attività di adeguamento del software “LIMS Analisi 5.1” al nuovo tracciato NSIS 
premesso che con richiesta del  31/05/2019 la Responsabile del  Laboratorio Medico di  Como ha 
richiesto l’adeguamento del software “LIMS Analisi 5.1” al nuovo tracciato NSIS;

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

evidenziato  che  il  Responsabile  dell’UOC Sistema  Informatico  Aziendale  in  data  10/06/2019 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
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- l’impresa Polisystem Informatica S.r.l., fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire 
le prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;

- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open 
Source”;

- è  stata  verificata  l’assenza,  all’interno  dell’ATS  dell’Insubria,  di  dipendenti  in  possesso  delle 
necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha 
attivato, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 
invitando l’impresa Polisystem Informatica Srl a presentare offerta per l’attività di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 1.200,00 (oltre IVA 22%);

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

propone di affidare all’impresa Polisystem Srl, esclusivista del servizio, l’attività di personalizzazione 
e integrazione del software “LIMS Analisi 5.1” ai fini dell’adeguamento al nuovo tracciato NSIS, per 
un importo di € 1.200,00 oltre IVA 22% pari a € 264,00 per un totale di € 1.464,00;

8. per la fornitura del servizio di screening citologico e HPV primario occorrente il 2019:
premesso che con determinazione n. 126 del 27/03/2018 è stato affidato all’impresa Dedalus SpA il 
servizio, in modalità SAS, di screening citologico e HPV primario per l’anno 2018; 

preso atto che il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha comunicato a questa 
U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi  che occorre continuare a 
garantire tale servizio anche per l’anno 2019 con l’impresa Dedalus SpA, titolare dei codici sorgenti 
del software in oggetto;

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

considerato che questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando l’impresa Dedalus SpA a presentare offerta per l’attività di  
che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 19.950,00 (oltre IVA 22%);

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

propone di  affidare all’impresa Dedalus SpA, esclusivista del servizio, la fornitura del servizio di 
screening citologico e HPV primario occorrente per l’anno 2019, per un importo di € 19.950,00 oltre 
IVA 22% pari a € 4.389,00 per un totale di € 24.339,00;

9. per la fornitura di n. 10 termometri con sonda per la misurazione di acqua e aria:
premesso che sono pervenuti  modelli  unici  da parte  delle  U.O.S.  Prevenzione e Sicurezza negli  
Ambienti di Vita (sedi territoriali di Varese) e U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente (sede 
territoriale di Como) per l’acquisto di n. 10 termometri digitali con sonda, strumentazione necessaria 
agli  operatori  per  le  determinazioni  strumentali  sul  campo  così  come  previsto  dalla  normativa 
regionale di riferimento;

dato atto che, a seguito di indagine effettuata sul Mepa, è stata individuato il prodotto richiesto e 
rispondente alle esigenze dei richiedenti;

contattata la ditta Unifo srl di Zero Branco (TV) al fine di ottenere una miglioria sul prezzo presente 
sul Mepa, la stessa ha risposto positivamente (€/termometro 34,00 oltre IVA 22%);
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considerato che, nei confronti della ditta Unifo srl, sono state espletate le verifiche in merito alla 
regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito 
positivo; 

propone di affidare alla ditta Unifo srl di Zero Branco (TV) la fornitura di n. 10 termometri digitali  
con sonda , per un importo di € 340,00 oltre IVA 22% pari a € 74,80 per un totale di € 414,80;

10.per la fornitura di gas in bombola:
premesso che è in  essere un contratto per la fornitura di  gas in  bombola occorrente all’U.O.S. 
Laboratorio  Chimico,  in  scadenza  al  31/07/2019,  con  l’Impresa  Sico  Società  Italiana  Carburo 
Ossigeno SpA, aggiudicato con determina n. 260 del 23/07/2018; 

evidenziato  che,  con  riferimento  alla  fornitura  sopra  menzionata,  si  è  in  attesa  di  aderire  alla 
convenzione,  non  ancora  disponibile,  di  ARIA  SpA  -Azienda  Regionale  per  l'Innovazione  e  gli 
Acquisti,  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  gas  medicinali,  tecnici  e  criogenici  e  dei  servizi  di 
manutenzione connessi, la cui procedura di gara è stata di recente aggiudicata;

considerato che, in attesa che ARIA SpA pubblichi la suddetta convenzione, occorre garantire la 
continuità della fornitura in argomento;

dato atto che:
- il  contratto  attualmente  vigente  prevede  la  facoltà  di  proroga  di  tre  mesi,  alle  medesime 

condizioni contrattuali, previo avviso al fornitore;
- con nota protocollo n. 69876 del 09/07/2019, questa U.O.C. ha provveduto a comunicare al 

fornitore  Sico  Società  Italiana  Carburo  Ossigeno  SpA la  volontà  di  avvalersi  della  predetta 
facoltà di proroga;

ritiene di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto avente ad oggetto la fornitura di gas in 
bombola per l’U.O.S. Laboratorio Chimico, in essere con l’Impresa Sico Società Italiana Carburo 
Ossigeno SpA, per il periodo di 3 mesi, decorrenti dal 01/08/2019 al 31/10/2019, per un importo 
complessivo di € 3.043,75 oltre IVA 22% pari ad € 669,62 per un totale di € 3.713,37;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 54.874,70 (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. Gibertini Elettronica srl di Novate Milanese (MI):

C.F./P. IVA 04434200152
servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  di  strumenti  (micropipette  di  diversa  misura, 
ossimetro, phmetro) dal 01/07/2019 sino al 31/12/2019 
importo complessivo € 862,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD028F2533

2. Rivetta Sistemi srl di Gazzada Schianno (VA):
C.F. 11306970150/P. IVA 02212590125
servizio di abbonamento annuale per il sistema di sicurezza per lavoratori isolati Mod. Mydasoli 
dal 01/07/2019 al 30/06/2020
importo complessivo € 456,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE92904169

3. Telecom Italia SpA di Milano:
C.F./P. IVA 00488410010
fornitura di n. 300 licenze Microsoft Exchonline Prtcn User.
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Importo complessivo € 2.747,52 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE928E0AB3 

4. Data Processing SpA di Bologna:
C.F./P. IVA 00311430375
fornitura di 15 giornate di assistenza tecnica “on site” sul sistema amministrativo contabile per 
l’anno 2019
importo complessivo € 10.200,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A28EBFF9

5. Dedagroup Public Services Srl di Trento:
C.F. 03188950103/P. IVA 01727860221
attività di implementazione del software Folium per l’integrazione con la conservazione digitale 
Aruba
importo complessivo € 5.330,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4628DB0AF

6. Info Team Srl di Prato:
C.F./P. IVA 01805510979
attività di aggiornamento del software LIMS per adeguamento alle nuove linee guida NSIS.
importo complessivo € 850,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7128E09BB

7. Polisystem Informatica Srl di Rovigo:
C.F./P. IVA 01030840290
attività  di  personalizzazione  e  integrazione  del  software  “LIMS  Analisi  5.1”  ai  fini 
dell’adeguamento al nuovo tracciato NSIS
Importo complessivo € 1.200,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9728E0A2B

8. Dedalus SpA di Milano:
C.F./P. IVA 05994810488
fornitura del servizio di screening citologico e HPV primario occorrente per l’anno 2019
importo complessivo € 19.950,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD92918C6B

9. Unifo srl di Zero Branco (TV):
C.F. 01595870278/P. IVA 01854410261
fornitura di n. 10 termometri digitali con sonda
importo complessivo € 340,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA292A28D

10. Sico Società Italiana Carburo Ossigeno SpA di Saronno (VA):
C.F./P. IVA 00807970157 
fornitura di gas in bombola, dal 01/08/2019 al 31/10/2019 
importo complessivo di € 3.043,75 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): CIG ZBD23DC8E2

b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.):
- per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di strumenti (micropipette di diversa misura, 

ossimetro, phmetro), il Responsabile del Laboratorio Medico di Como, dott.ssa Mariateresa Pilla;

- per l’abbonamento annuale per il sicurezza di sicurezza per lavoratori isolati Mod. Mydasoli, il 
Responsabile f.f. dell’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli; 
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- per la fornitura di n. 300 licenze Microsoft Exchonline Prtcn User, il  Responsabile dell’U.O.C. 
Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli; 

- per  la  fornitura  di  un  pacchetto  di  15  giornate  di  assistenza  tecnica  “on  site”  sul  sistema 
amministrativo contabile, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi 
Moscatelli;

- per l’attività di  implementazione del  software Folium per l’integrazione con la conservazione 
digitale Aruba, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per l’attività di aggiornamento del software LIMS per adeguamento alle nuove linee guida NSIS, 
il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per  attività  di  personalizzazione  e  integrazione  del  software  “LIMS  Analisi  5.1”  ai  fini 
dell’adeguamento  al  nuovo  tracciato  NSIS,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico 
Aziendale, ing. Luigi Moscatelli; 

- per la fornitura del servizio di screening citologico e HPV primario occorrente per l’anno 2019, il 
Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di n. 10 termometri digitali con sonda, il Direttore del Dipartimento Igiene e 
Prevenzione, dott. Aldo Palumbo;

di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):
- fornitura di gas in bombola, il  Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia 

Lionetti;

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

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto  a)1  (manutenzione  strumenti)  €  1.051,64  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Conto  Economico 
14030511 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche 
sanitarie in appalto”, Centro di Costo/Unità di Prelievo 55L390500/3305;

punto a)2 (Mydasoli) € 556,32 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di  
contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14140830  “Altro”,  Esercizi  e  Centro  di 
Costo/Unità di Prelievo come di seguito specificato:
2019 (lug/dic): 53L360300/2110 €  139,08 (IVA 22% inclusa)

53L360300/2115 €  139,08 (IVA 22% inclusa)

2020 (gen/giu): 53L360300/2110 €  139,08 (IVA 22% inclusa)
53L360300/2115 €  139,08 (IVA 22% inclusa)

punto a)3 (licenze Microsoft)  € 3.351,97  (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, Conto Economico 14140510 “Servizi 
elaborazione dati”, Centro di Costo/Unità di Prelievo 995000508/C009;

punto a)4  (giornate di assistenza tecnica)  € 12.444,00  (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Conto  Economico 
14140510 “Servizi elaborazione dati”, Centro di Costo/Unità di Prelievo come di seguito specificato:
53L310000/2015: €  6.222,00 (IVA 22% inclusa)
53L310000/2020: €  6.222,00 (IVA 22% inclusa)

punto a)5  (implementazione del software Folium)  € 6.502,60  (IVA 22% inclusa), ai  sensi  delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Conto 
Economico 14140510 “Servizi elaborazione dati”, Centro di Costo/Unità di Prelievo 53L320000/2035-
2045;
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punto a)6 (aggiornamento del software LIMS) € 1.037,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Conto  Economico 
14140510 “Servizi elaborazione dati”, Centro di Costo/Unità di Prelievo come di seguito specificato:
55L391000/3310: €  518,50 (IVA 22% inclusa)
55L392000/3315: €  518,50 (IVA 22% inclusa)

punto a)7 (personalizzazione e integrazione SW “LIMS Analisi 5.1”) € 1.464,00 (IVA 22% inclusa), 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, 
Conto  Economico  14140510  “Servizi  elaborazione  dati”, Centro  di  Costo/Unità  di  Prelievo 
55L390500/3305;

punto a)8  (screening citologico e HPV primario)  € 24.339,00  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Conto 
Economico 14140510 “Servizi elaborazione dati”, Centro di Costo/Unità di Prelievo 55L370000/3195;

punto a)9 (termometri) € 414,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, Conto Economico  1020750 “Apparecchiature e 
attrezzature tecnico economali” codice progetto DGR 7539, Centro di Costo/Unità di Prelievo come 
di seguito specificati:
55L320000/3000 – Como € 82,96 (IVA 22% inclusa);
55L331000/3080 – Varese € 41,48 (IVA 22% inclusa);
55L331000/3085 – Luino € 41,48 (IVA 22% inclusa);
55L331000/3090 - Arcisate € 41,48 (IVA 22% inclusa);
55L331000/3100 – Sesto Calende € 41,48 (IVA 22% inclusa);
55L331000/3105 - Gallarate € 41,48 (IVA 22% inclusa);
55L331000/3110 - Castellanza € 41,48 (IVA 22% inclusa);
55L331000/3115 - Saronno € 41,48 (IVA 22% inclusa);
55L331000/3120 - Tradate € 41,48 (IVA 22% inclusa);

punto a)10 (gas in bombola)  € 3.713,37  (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, Conto Economico 14010221 “Prodotti 
chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)”, Centro di Costo/Unità di Prelievo 55L391000/3310;

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  54.874,70  (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  (XVI 
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
14030511 €  1.051,64 (IVA 22% inclusa)
14140830 €     278,16 (IVA 22% inclusa)
14140510 € 49.138,57 (IVA 22% inclusa)
14010221 €   3.713,37 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14140830 € 278,16 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021

ai Conti Economici del Bilancio 2022

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020750 - codice progetto DGR 7539 € 414,80 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 12/07/2019
PER IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
Dott.ssa Monica Aletti
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