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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  dell’1  gennaio  2016,  avente  ad oggetto  “L.R.  23/2015 – Costituzione 

dell’Agenzia della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni conseguenti”;
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d’atto della nomina del 

Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria”;

PREMESSO che, con deliberazione n. 473 del 29/08/2019, l’ATS dell’Insubria ha indetto procedura 
di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in un unico lotto, in 
forma aggregata, da espletare mediante il sistema telematico SINTEL di Regione Lombardia, per la 
fornitura triennale di timbri  occorrente alle ATS di  Bergamo, Brianza, Insubria, Montagna, Città 
Metropolitana di Milano e Val Padana;

DATO ATTO che:

- in data 13/09/2019 è stata predisposta ed inserita la documentazione di gara sulla piattaforma 
SinTel ed è stata lanciata la procedura di gara avente ad oggetto la fornitura triennale di timbri 
invitando le seguenti ditte, iscritte nell’Albo Fornitori di Sintel e qualificate per questa Agenzia:

n. DITTA SEDE PROVINCIA
1 Centrufficio Loreto SpA Milano MI
2 Corporate Express srl Biella BI
3 CI-ERRE Ufficio Srl Senna Comasco CO
4 Elite Office srl Rozzano MI
5 Elleciesse  Forniture  di  Tentori  Costante 

Onorio
Vercurago LC

6 Errebian SpA Pomezia RM
7 Esse Bi Ufficio srl Albavilla CO
8 Euroufficio Tradate VA
9 Grassi Ufficio sas di Giorgio Grassi & C. Mariano Comense CO
10 La Bottega del Timbro srl Milano MI
11 La Pitagora di Macrelli Gian Carlo Domagnano RSM
12 La Tecnica SpA Curno BG
13 Timbri Bergamo Poloni Bergamo BG
14 Valsecchi Cancelleria srl Milano MI

- con comunicazione mail del 17/9/2019 la ditta Incisoria Pastormerlo srl di Milano, aggiudicataria 
della precedente procedura di gara, ha richiesto di poter partecipare alla procedura di gara in 
oggetto; con nota del 18/9/2019, agli atti,  il  Responsabile UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, considerato che le prestazioni fornite sono risultate sempre 
di estrema soddisfazione ed in linea con le aspettative e conformi agli impegni sottoscritti, ha 
espresso parere favorevole ed ha invitato la ditta Incisoria Pastormerlo in data 18/9/2019;
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- è stato posto a base d’asta l’importo complessivo triennale  di  € 48.832,79 oltre IVA 22%, 
determinato  sulla  base  dei  prezzi  aggiudicati  con  deliberazione  n.  591  del  27/10/2016, 
aumentati  in  media del  1,25%, considerato che nel  periodo di  vigenza del  nuovo contratto 
(01/11/2019-31/10/2022) non sono previste revisioni contrattuali;

- il criterio di aggiudicazione, come stabilito dalla documentazione di gara, è quello del criterio del  
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di prodotti  
con caratteristiche standardizzate;

- entro le ore 15.00 del giorno 08/10/2019, termine fissato per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta una sola offerta della ditta Incisoria Pastormerlo srl di Milano;

RILEVATO che dal verbale di gara in data 09/10/2019, allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, risulta quanto segue:

- nella seduta pubblica del 09/10/2019, in sede di apertura della documentazione amministrativa 
la ditta Incisoria Pastormerlo, avendo presentato documentazione regolare, è stata ammessa 
alla fase successiva di apertura dell’offerta economica;

- nella medesima seduta del 09/10/2019 si è quindi proceduto all’apertura dell’offerta economica 
della ditta Incisoria Pastormerlo, con le seguenti risultanze:

Descrizione fornitura Totale 
complessivo

annuo n.

Prezzo totale 
annuale offerto 

dalla ditta € (IVA 
escl.) fino a 2 

decimali

Prezzo totale 
triennale offerto 
dalla ditta € (IVA 

escl.) fino a 2 
decimali

fornitura triennale di timbri 3.453 € 14.602,40 € 43.807,20

RICORDATO che la lettera di invito prevede la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida;

RITENUTO di aggiudicare, per il periodo 01/11/2019 al 31/10/2022, la fornitura di timbri alla ditta 
Incisoria Pastormerlo srl di Milano, migliore offerente, per un importo complessivo triennale pari a € 
43.807,20 oltre IVA 22%, di cui € 11,440,95 oltre IVA a carico di questa ATS, € 5.327,40 oltre IVA 
a carico dell’ATS di Bergamo, € 6.742,20 oltre IVA a carico dell’ATS Brianza, € 5.268,75 oltre IVA a 
carico dell’ATS della Montagna, € 10.748,25 oltre IVA a carico dell’ATS Città Metropolitana di Milano 
ed € 4.279,65 oltre IVA a carico dell’ATS Val Padana;

PRECISATO che  l’UOC  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi  ha 
provveduto  in  capo  alla  ditta  aggiudicataria  agli  accertamenti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, con esito positivo;

STABILITO di trasmettere alle ATS di Bergamo, Brianza, Montagna, Città Metropolitana di Milano e 
Val Padana la documentazione necessaria per la stipulazione dei contratti di competenza;

RITENUTO di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore 
dell’Esecuzione  del  Contratto  (D.E.C.)  il  Responsabile  dell’UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

EVIDENZIATO che l’applicazione dei prezzi aggiudicati con la procedura di cui trattasi, determina, 
in riferimento ai fabbisogni presunti dell’ATS dell’Insubria un risparmio annuo stimato di circa € 
503,17 oltre IVA 22%, come risulta dal prospetto allegato in atti; 

DATO  ATTO che  il  costo  triennale  derivante  dal  presente  provvedimento  a  carico  dell’ATS 
dell’Insubria,  pari  a  €  11.440,95 oltre  IVA 22% di  € 2.517,01 per un importo complessivo di  € 
13.957,96, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
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SU  PROPOSTA  del  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Complessa  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile dell’UO Proponente;
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’UO Economico Finanziario;
riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
Per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di  prendere atto  del  verbale  del  09/10/2019,  allegato A parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  provvedimento,  relativo  alla  procedura  di  gara  per  l’affidamento  della  fornitura 
triennale di  timbri  occorrente alle ATS dell’Insubria (capofila),  Bergamo, Brianza,  Montagna, 
Città Metropolitana di Milano e Val Padana;

2. di aggiudicare alla ditta Incisoria Pastormerlo srl di Milano  la fornitura di timbri occorrente alle 
ATS di Bergamo, Brianza, Insubria, Montagna, Città Metropolitana di Milano e Val Padana per un 
importo triennale complessivo pari a € 43.807,20 oltre IVA 22%;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento a carico dell’ATS dell’Insubria, 
pari a complessivi  €  13.957,96 IVA inclusa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo 
foglio della presente deliberazione;

4. di  trasmettere alle ATS di  Bergamo, Brianza,  Montagna,  Città Metropolitana di  Milano e Val 
Padana la documentazione necessaria per la stipulazione dei contratti di competenza;

5. di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (D.E.C.), il  Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento 
Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  assunto  su  proposta  del  Responsabile 
dell’Unità operativa complessa Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, 
dottor Mauro Crimella, al  quale ne viene affidata l’esecuzione in qualità di Responsabile del 
procedimento;

7. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.;
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8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott.ssa Esterina Poncato)
DOTT. ENRICO FRATTINI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
                                                             (Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo 
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Oggetto:  GARA AGGREGATA TRA LE ATS  DELL’INSUBRIA (CAPOFILA),  BERGAMO,  BRIANZA,  MONTAGNA, 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E VAL PADANA. ESITO DI PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, 
C. 2, LETT. B), D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER IL PERIODO DI TRE ANNI. 

************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
Struttura: U.O.C P.G.A.B.S.
Centro di Costo: 53L350000 
Varese, _____28.10.2019______

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

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

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14020510  per € 775,44

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14020510 per € 4.652,65

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14020510 per € 4.652,65

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14020510 per € 3.877,22

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

Varese, 28/10/2019

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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