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RICHIAMATA la  deliberazione  n.  6  del  14.01.2019  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell’ATS 
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della 
Struttura che adotta la presente determinazione;

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. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura videoproiettori per aule multimediali di formazione delle sedi di Como e Varese

2. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione, U.O.S. Laboratorio Medico e U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio per il periodo di dodici mesi

3. UU.OO. e Servizi vari:
fornitura di attaccapanni a colonna

4. U.O.C. Cronicità Integrazione e Governo del Territorio:
integrazione  software  “AIDa”  per  il  monitoraggio  della  presa  in  carico  dei  pazienti  aderenti  al 
progetto “Sordità a 360°”

5. UU.OO. e Servizi vari:
servizio di facchinaggio e traslochi 

6. UU.OO. e Servizi vari:
servizio di lavanolo/lavanderia - sede territoriale di Varese

7. Presidio di via Castelnuovo, 1 – Como, ex Ospedale Psichiatrico “San Martino”:
servizio di portierato e guardiania

8. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione, U.O.S. Laboratorio Medico:
fornitura di materiale di Laboratorio

9. U.O.C. Accreditamento e Controllo Sanitario:
fornitura di scaffalature

10.U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
licenze per connessioni VPN Mobile Access

11.U.O.C. Gestione Risorse Umane:
acquisizione del modulo software “GPS” per la gestione economico-giuridica del personale

12.U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
assistenza e manutenzione timbratori per rilevazione presenze

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
proceduto ad una verifica presso il  portale  della  Azienda Regionale per  l’Innovazione e gli  Acquisti 
(A.R.I.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  ai  punti  3 
(ARCA_2016_42  -  Lotto  6),  7  (ARCA_2016_44),  8  (ARCA_2017_101  –  Lotti  114  e  73)  e  9 
(ARCA_2018_018 – Lotto 4);

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 avente ad 
oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 
2020”), 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 di fornitura videoproiettori per aule multimediali di formazione delle sedi di Como e Varese:
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premesso che è pervenuta richiesta, agli atti, per l’acquisto di n. 4 videoproiettori, comprensivi di 
accessori, per le aule multimediali di formazione delle sedi di Como e Varese, in  sostituzione di  
apparecchiature  ormai  obsolete,  da  porre  in  fuori  uso,  così  da  garantire  il  proseguimento 
dell’attività di formazione tramite strumenti multimediali;

precisato   che  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  ha  individuato  le 
caratteristiche tecniche necessarie delle apparecchiature oggetto di acquisto;

dato atto che questa U.O.C. ha provveduto a verificare la presenza di convenzioni attive, stipulate 
da  Consip  SpA  o  da  ARCA  SpA,  idonee  al  soddisfacimento  degli  specifici  fabbisogni  dell’ATS 
(capacità, dimensioni, …), con esito negativo; 

considerato che, al fine di assicurare l’approvvigionamento, questa U.O.C. in data 03/02/2020 ha 
proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo, mediante la piattaforma telematica “Acquisti in rete PA” alle ditte di seguito indicate:
- 3G srl di Molfetta (BA)
- C.S.C. Centro Sistemi Como srl di Como
- Copyland Service sas di Albavilla (CO)
- Frangi srl di Bassano del Grappa (VI)
- Tagliabue Sistemi di Seveso (MB)
- Techinform di M. Orsetti di Ancona

rilevato che, entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 18/02/2020), è pervenuta l’ offerta 
da parte della ditta Frangi srl di Bassano del Grappa (VI);

precisato che, come previsto dalla procedura di acquisti della piattaforma  telematica “Acquisti in 
rete  p.a.”,  è prevista l’aggiudicazione anche in presenza di  una sola offerta,  purché valida ed 
economicamente congrua; 

visto che nei confronti della ditta Frangi srl 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 della fornitura in oggetto alla ditta Frangi srl di Bassano del Grappa (VI), 
pari a € 2.205,00 oltre IVA 22% pari a € 485.10 per un totale di € 2.690,10;

2. per la fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio occorrenti per il periodo di dodici mesi:
premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 23/07/2019, come successivamente integrata con 
note  a  mezzo  e-mail  in  data  20/09/2019,  in  data  04/10/2019  e  in  data  07/10/2019,  il 
Responsabile  dell’U.O.C.  Laboratorio  di  Prevenzione,  unitamente  al  Responsabile  dell’U.O.S. 
Laboratorio  Medico e  al  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Chimico,  ha  chiesto  di  procedere 
all’approvvigionamento della fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio per il periodo di dodici 
mesi, comunicando i fabbisogni annui per la suddetta fornitura;  

dato atto che, poiché nella fornitura in oggetto sono comprese anche alcune tipologie di flacone 
utilizzate  dal  Dipartimento di  Igiene  e  Prevenzione  Sanitaria,  in  data 07/10/2019 sono  altresì 
pervenuti i fabbisogni annui di tale Dipartimento per i suddetti flaconi; 

verificato che, per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni; 

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
11/07/2018  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  06/11/2019,  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di  intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, procedura di indagine di mercato (ID Sintel: 
116465063), suddivisa in n. 17 lotti, ai fini dell’affidamento diretto della fornitura in oggetto, per 
singolo lotto, al minor prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica per tutti i prodotti compresi 
nel lotto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto 
alle seguenti ditte: 
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD);
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- Orma Srl di Milano;  
- Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI);
- VWR International Srl di Milano;
- Exacta+Optech Labcenter Srl di San Prospero (MO);
- Biosigma Srl di Cona (VE); 
- Ghiaroni & C. Srl di Buccinasco (MI); 
- Silma Chimica Srl di Sumirago (VA); 
- Tecnovetro Srl di Monza (MB); 
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI);
- AHSI Spa di Bernareggio (MB); 
- Vacutest Kima Srl di Arzergrande (PD); 
- Carlo Erba Reagents Srl di Milano; 
- Becton Dickinson Italia Spa di Milano;
- Phenomenex Srl di Milano; 

precisato  che  è  stata  data  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  relativa  all’indagine  di  mercato,  per  consentire  ad 
eventuali  altre  imprese  interessate  di  partecipare  all’indagine  stessa,  presentando 
preventivo/offerta;

dato atto che, entro la scadenza prevista per la presentazione dei preventivi/delle offerte:
- sono pervenuti i preventivi/le offerte dalle imprese e per i lotti di seguito indicati:

Impresa offerente Lotti offerti C.F./P.IVA
Orma Srl 1, 3, 4, 5, 9 11222970151
Euroclone Spa 15 08126390155
R-Biopharm Italia Srl 2 03642300960
Merck Life Science Srl 3, 4, 5, 6, 14, 16 13209130155
Laboindustria Spa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,  12,  13,  14,  15,  16, 
17

00805390283

Aptaca Spa 10, 13, 14 07520900155/00862050960
Carlo Erba Reagents Srl 3, 5, 13 01802940484
Ghiaroni & C. Srl 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 

17
01081550152

Kaltek Srl 10, 12, 13, 14 02405040284
LP Italiana Spa 10, 13 01794050151
Silma Chimica Srl 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 

14, 16, 17
02101660021

VWR International Srl 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 
17

12864800151

- non è pervenuta alcuna offerta per il lotto 11; 

dato atto che, conformemente a quanto previsto dalla lettera di invito, i Laboratori di Prevenzione, 
ciascuno per la parte di propria competenza, hanno effettuato valutazione di idoneità tecnica, per 
singolo lotto, dell’offerta col  minor  prezzo presentata,  e,  in  mancanza di  idoneità  tecnica della 
suddetta offerta, scorrendo la graduatoria fino all’offerta con parere positivo di idoneità, con le 
seguenti risultanze:
- per il lotto 1 e per il lotto 12, nessuna delle offerte presentate ha ottenuto l’idoneità per la 

totalità  dei  prodotti  compresi  nel  lotto, e,  pertanto,  nessuna offerta presentata risulta  aver 
ottenuto parere positivo di idoneità;

- per tutti gli altri lotti, il migliore offerente per ciascun lotto è riportato nella Tabella 1, allegata 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

evidenziato che, a seguito della mancanza di offerte idonee per i lotti 1 e 12, non risulta possibile  
procedere all’aggiudicazione di tali lotti;
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considerato che,  poiché la fornitura di  cui  al  lotto 1 risulta necessaria al  Laboratorio Chimico, 
riguardando vetrerie occorrenti al Laboratorio stesso, si è provveduto a richiedere all’impresa Silma 
Chimica Srl che ha offerto il minor prezzo, di confermare, per i prodotti risultati idonei, i prezzi 
offerti nella procedura, ferme restando le condizioni contrattuali indicate nella lettera di invito, e, 
oltre  ai  suddetti  prodotti,  è  stato  richiesto  alla  medesima  impresa,  per  un  principio  di 
proporzionalità,  alle  medesime  condizioni  contrattuali,  di  produrre  propria  offerta  per  alcuni 
prodotti il  cui fabbisogno è sopraggiunto successivamente alla pubblicazione della procedura su 
Sintel;  

vista la  comunicazione pervenuta in data 10/02/2020, con cui  l’impresa Silma Chimica Srl  ha 
confermato, alle medesime condizioni contrattuali, i prezzi offerti per i prodotti risultati idonei nel 
lotto 1 e ha formulato l’offerta, ritenuta idonea dal Laboratorio Chimico, per gli ulteriori prodotti  
occorrenti al Laboratorio stesso, come riepilogato nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento; 

precisato che per la fornitura di cui al lotto 11, andato deserto per mancanza di offerte, e al lotto 
12,  non  aggiudicato  per  mancanza  di  idoneità  tecnica  delle  offerte  presentate,  si  provvederà 
mediante acquisti di modico valore; 

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio, per il  periodo di 
dodici mesi (dal 10/03/2020 al 09/03/2021), alle imprese dettagliate nella Tabella 1, allegata quale 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, alle condizioni di cui alla lettera di invito 
ed all’offerta prodotta dalle citate imprese, per i fabbisogni presunti indicati nella Tabella stessa, 
per un importo complessivo di € 11.577,93 oltre IVA 22% pari ad € 2.547,14 per un totale di € 
14.125,07; 

3. per la fornitura di attaccapanni a colonna:
premesso che la nota della Direzione Generale Salute prot. H1.20130029800 del 25/10/2013,  ha 
previsto  lo  stanziamento  di  risorse  finalizzate  al  mantenimento  del  patrimonio  strutturale  e 
tecnologico  aziendale,  nonché  la  prosecuzione  e  completamento  degli  interventi  in  corso  e 
l’acquisizione di arredi.

viste  le  richieste  inviate  dai  diversi  Servizi  dell’Agenzia,  agli  atti,  e  la  necessità  a  seguito 
dell’acquisizione di nuovo personale e traslochi nelle diverse strutture, di procedere all’acquisto di 
arredi necessari al fine di allestire nuove postazioni lavoro complete di complementi d’arredo, quali 
attaccapanni a colonna;

considerato che è attiva sul portale ARIA la Convenzione ARCA_2017_042/L06 “Arredi per Uffici – 
Pareti e complementi di arredo” aggiudicato alla ditta Quadrifoglio Sistemi d’Arredo SpA, per la 
fornitura  degli  arredi  di  interesse  (n.  10  attaccapanni  a  colonna),  propone  l’adesione  alla 
Convenzione stessa alle condizioni ed alle modalità in essa riportate e precisamente per un importo 
complessivo di € 450,00 oltre IVA 22% pari a € 99,00 per un totale di € 549,00, 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; 

4. per il servizio di integrazione software “AIDa” per il monitoraggio della presa in carico dei pazienti 
aderenti al progetto “Sordità a 360°”.
premesso che con richiesta del 06/12/2019 il Direttore dell’UOC Cronicità Integrazione e Governo 
del Territorio ha richiesto il potenziamento del software “AIDa” per la gestione del progetto “Sordità 
a 360°”;

atteso che il Direttore dell’U.O.C. richiedente ha precisato che l’acquisto in argomento è finanziato 
mediante fondi regionali di cui alla deliberazione n. 509 del 19/09/2019 - codice progetto: Sordità 
360°;

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)”;
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evidenziato che il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 06/12/2019 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa PGMD Consulting 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.  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 PGMD Consulting S.r.l. a presentare offerta per l’attività di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 8.150,00 (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 PGMD Consulting S.r.l., esclusivista del servizio, per l’anno 2020, 
l’attività di integrazione del software AIDa per la gestione del progetto “Sordità a 360°”, per un 
importo complessivo di € 8.150,00 oltre IVA 22% pari a € 1.793,00 per un totale di € 9.943,00 IVA 
compresa;

5. per il servizio di facchinaggio e traslochi:
premesso  che  con  determinazione  n.  242  del  14/06/2019  è  stato  disposto  l’affidamento  del 
servizio di facchinaggio e traslochi per il periodo 1° luglio 2019/30 giugno 2021 per le sedi dell’ATS 
dell’Insubria a favore della ditta International Logistic Company di Roma;

evidenziato che, essendo il budget contrattuale a disposizione in via di esaurimento a seguito di 
molteplici interventi di facchinaggio/traslochi effettuati presso le sedi delle varie UU.OO. e Servizi 
dell’Agenzia, con determinazione n. 427 del 20/12/2019 è stata disposta l’estensione del contratto 
fino al quinto d’obbligo;

considerato che nel corso del corrente mese di febbraio il residuo contrattuale è di nuovo in via di 
esaurimento  e  che,  con  comunicazione  mail  del  17/2/2020,  è  stato  richiesto  ad  ARIA  SpA 
l’autorizzazione ad espletare  una procedura di  gara “ponte”  della  durata  di  12 mesi  in  attesa 
dell’attivazione della convenzione ARIA “Logistica”;

visto il  riscontro di  ARIA SpA del  17/2/2020 di  autorizzazione ad espletare gara “ponte”  della 
durata di 12 mesi con clausola di recesso anticipato;

ravvisata la necessità, a seguito dell’esaurimento del predetto budget contrattuale e delle richieste 
di traslochi e facchinaggio già pervenute a questa U.O.C., di garantire con la ditta International 
Logistic Company srl di Roma il servizio in argomento senza soluzione di continuità;

evidenziato pertanto che questa U.O.C. in data 3/3/2020 ha attivato procedura di gara mediante la 
piattaforma telematica regionale Sintel, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.L.vo 18 aprile 2016 
n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente 
ad oggetto il servizio di facchinaggio e traslochi della durata di 12 mesi con decorrenza presunta 
del servizio dal 1 aprile 2020;

ritiene,  per  le  motivazioni  sopra  richiamate  ed  in  attesa  dell’aggiudicazione  della  predetta 
procedura di gara, di contrarre mediante affidamento diretto il servizio di facchinaggio e traslochi 
per il mese di marzo 2020 con la ditta International Logistic Company srl di Roma per un importo 
presunto complessivo di € 5.000,00 oltre IVA 22% € 1.100,00 per un totale di € 6.100,00;

6. per il servizio di lavanolo/lavanderia - sede territoriale di Varese:
premesso  che  con  determinazione  n.  66  del  19/02/2020  è  stato  affidato  il  servizio  di 
lavanolo/lavanderia  occorrente  alla  sede  territoriale  di  Varese  all’impresa  Servizi  Italia  Spa  di 
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Castellina di  Soragna (PR),  per il  periodo dal 01/01/2020 sino al  29/02/2020, per un importo 
complessivo di € 600,00 (oltre IVA 22%);

considerato che la ASST Sette Laghi ha prorogato il proprio contratto con l’impresa Servizi Italia 
Spa di Castellina di Soragna (PR) sino al 31/03/2020, nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto 
per il proprio servizio di lavanolo;

valutata la necessità di garantire la continuità del servizio in attesa della nuova aggiudicazione del 
servizio di lavanderia/lavanolo da parte della ASST Sette Laghi, contratto su cui l’ATS Insubria 
intende eventualmente appoggiarsi per i propri fabbisogni; 

richiamata la comunicazione, datata 05/03/2020, con la quale questa U.O.C. ha chiesto all’impresa 
Servizi Italia Spa di Castellina di Soragna (PR) la disponibilità ad un affidamento diretto del servizio 
in  questione  sino  al  31/03/2020,  alle  medesime  condizioni  contrattuali  vigenti  alla  data  del 
29/02/2019;

preso atto della disponibilità fornita dall’impresa Servizi Italia S.p.A., in data 05/03/2020, relativa 
all’affidamento  del  servizio  di  lavanolo/lavanderia  sino  al  31/03/2020  alle  stesse  condizioni 
contrattuali vigenti, le medesime dell’ASST Sette Laghi;

considerato che il fabbisogno occorrente alla ATS dell’Insubria dal 01/03/2020 sino al 31/03/2020 
è quantificabile in circa € 300,00 (oltre IVA 22%);

ritiene  di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  il  servizio  di 
lavanderia/lavanolo  all’impresa  Servizi  Italia  Spa  di  Castellina  di  Soragna  (PR)  alle  condizioni 
contrattuali vigenti alla data del 29/02/2020, con decorrenza dal 01/03/2020 sino al 31/03/2020, 
per un importo complessivo di € 300,00 oltre IVA 22% pari a € 66,00 per un totale di € 366,00;

7. per il servizio di portierato e guardiania:
premesso  che  con  deliberazione  n.  137  del  22/03/2018  si  è  provveduto  a  prendere  atto 
dell’adesione da parte dell’ASST Lariana alla Convenzione ARCA_2016_44 “Servizio di vigilanza non 
armata” per il periodo dal 01/03/2018 al 29/02/2020 con la ditta Sicuritalia Group Service Scpa 
per il servizio di portierato a guardiania da prestare presso il Presidio di via Castelnuovo, 1 – Como 
(ex Ospedale Psichiatrico “San Martino”) ;

vista la nota del 24/02/2020 pervenuta dall’ASST Lariana, agli atti, dalla quale si evince che:
- ARIA ha autorizzato l’ASST Lariana alla proroga del contratto in essere fino al 31/05/2020 nelle 

more  dell’aggiudicazione  di  una  nuova  Convenzione,  emettendo  un  nuovo  Ordinativo  di 
Fornitura;

- viene confermata alla ditta Sicuritalia Goup Service Scpa la fatturazione separata al 50% tra 
l’ASST Lariana e l’ATS Insubria in considerazione dell’attività congiunta svolta da entrambi gli 
Enti 

ritiene, per le motivazioni sopra richiamate, di prorogare per il periodo dal 1 marzo 2020 al 31 
maggio 2020 il servizio di portierato e guardiania presso il Presidio di via Castelnuovo n. 1 di Como 
con la ditta Sicuritalia Goup Service Scpa per un importo complessivo di € 6.416,43 oltre IVA 22% 
€ 1.411,61 per un totale di € 7.828,04 (Convenzione ARCA_2016_44 “Servizio di vigilanza non 
armata”);

8. per la fornitura di materiale di Laboratorio: 
premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 23/07/2019, come successivamente integrata in 
data  20/09/2019 e  in  data  05/03/2020,  l’U.O.S.  Laboratorio  Medico  ha  chiesto,  tra  l’altro,  di 
procedere all’approvvigionamento dei seguenti prodotti, comunicando altresì il relativo fabbisogno: 
-  PIASTRE PETRI STERILI  Ø 60 mm;
-  PIASTRE PETRI STERILI Ø 90 mm; 
-  VIAL CRYOGENIC STERILE DA 2 ml alto 5,0 cm-1,0 cm di diametro fondo piatto; 

evidenziato che sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione 
Lombardia,  risultano  attive  le  convenzioni  “Consumabili  di  uso  generale  per  laboratorio  IVD” 
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(codice  ARCA_2017_101),  comprendenti  anche  i  suddetti  prodotti,  ritenuti  idonei  dall’UOS 
Laboratorio Medico; 

propone  l’adesione  alle  convenzioni  di  cui  trattasi  per  i  fabbisogni  comunicati  dall’U.O.S. 
Laboratorio Medico, e per gli  importi  di  seguito elencati,  alle  condizioni e secondo le modalità 
precisate nelle convenzioni stesse: 

Laboindustria Spa di Arzergrande (PD) - Scadenza convenzione 25/10/2022
Lotto 114

Prodotto
€/cfz (IVA 
esclusa)

Fabbisogno fino al 
25/10/2022

Importo 
complessivo (IVA 

esclusa)
PIASTRE PETRI D. 60 mm sterili (confezionamento da 500 pezzi) 
– codice 21049 – CND W0503030101

€ 28,75
4.500 pezzi (pari a n. 

9 confezioni)
€ 258,75

PIASTRE PETRI D. 90 mm sterili (confezionamento da 500 pezzi) 
– cod. 21050 - CND W0503030101

€ 28,75
22.500 pezzi (pari 
a n. 45 confezioni)

€ 1.293,75

Importo complessivo LOTTO 114 (IVA esclusa) € 1.552,50
Aptaca Spa di Monza (MB) - Scadenza convenzione 19/09/2022

Lotto 073

Prodotto
€/cfz (IVA 
esclusa)

Fabbisogno fino al 
19/09/2022

Importo 
complessivo (IVA 

esclusa)
CRIOVIALS (provettine per criogenia) in polipropilene da 1,5 ml 
ca diametro da 10mm (conf. da 2.000 pezzi) – cod. 6301 – CND 
W050301020202 – RDM/1367758

€ 158,00
4.000 (pari a n. 2 

confezioni)
€ 316,00

Importo complessivo LOTTO 073 (IVA esclusa) € 316,00

per un importo complessivo, fino alle scadenze sopra indicate, pari a € 1.868,50 oltre IVA 22% pari 
a € 411,07 per un totale di  € 2.279,57, procedendo all’emissione degli  ordinativi  attraverso il 
Negozio Elettronico di Centrale Acquisti (N.E.C.A.) e precisando che i singoli contratti di fornitura 
sono  conclusi  a  tutti  gli  effetti  tra  le  Amministrazioni  contraenti  ed  il  fornitore  attraverso 
l’emissione degli ordinativi di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

9. per la fornitura di scaffalature:
premesso che la nota della Direzione Generale Salute prot. H1.20130029800 del 25/10/2013, ha 
previsto  lo  stanziamento  di  risorse  finalizzate  al  mantenimento  del  patrimonio  strutturale  e 
tecnologico  aziendale,  nonché  la  prosecuzione  e  completamento  degli  interventi  in  corso  e 
l’acquisizione di arredi.

vista la richiesta inviata dall’U.O.C. Accreditamento e Controllo Sanitario, agli atti, e la necessità di 
procedere all’acquisto di scaffalature ad uso archivio per ottimizzare gli spazi a disposizione e per 
garantirne un’appropriata collocazione ai documenti da archiviare;

considerato che è  attiva sul  portale  ARIA la  Convenzione ARCA_2018_018/Lotto 4  “Arredi  per 
Uffici” aggiudicato alla ditta SO.C.A.M. Soc. Coop, per la fornitura degli arredi di interesse (n. 11 
scaffalature da parete mis. 100x35x240h cm.), propone l’adesione alla Convenzione stessa alle 
condizioni  ed alle  modalità  in  essa riportate  e  precisamente per  un importo complessivo di  € 
1.672,00 oltre IVA 22% pari a € 367,84 per un totale di € 2.039,84, 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; 

10. per le licenze per connessioni VPN Mobile Access:
premesso che, con deliberazione n. 11 del 18/01/2019, è stato aggiudicato il servizio di supporto, 
assistenza  e  manutenzione  del  sistema  informatico  di  sicurezza  perimetrale  Check  Point 
(includente l’aggiornamento tecnologico HW e SW dell’attuale Piattaforma) all’impresa Ifinet Srl di 
Verona,  per  il  periodo  dal  15/02/2019  al  31/12/2021,  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
73.000,00 (oltre IVA 22%);

preso  atto  della  richiesta  inoltrata,  in  data  10/03/2020,  dal  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema 
Informatico Aziendale,  Ing. Luigi  Moscatelli,  relativa alla  necessità  di  acquisire  ulteriori  n.  300 
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licenze Mobile Access per l’accesso VPN ai firewall Check Point, al fine di permettere agli utenti ATS 
un accesso remoto sicuro e continuo alle reti ed alle risorse aziendali quando operano da remoto;

visto  l’art.  106,  c.  12,  D.Lgs.  50/2016  che  consente  alla  stazione  appaltante  di  imporre 
all’appaltatore un aumento delle  prestazioni  contrattuali,  alle  medesime condizioni,  sino ad un 
quinto dell’importo del contratto;

preso atto dell’offerta presentata, in data 10/03/2020, dall’impresa Ifinet Srl di Verona, a seguito 
di  specifica  richiesta  formulata  dal  Dirigente  della  U.O.C.  Sistema  Informatico,  Ing.  Cristiano 
Gandola,  per  la  fornitura  di  n.  300  licenze  Mobile  Access  per  l’accesso  VPN,  comprensive  di 
installazione ed attivazione sui firewall appliance Check Point in uso presso la ATS Insubria, per la 
durata di 24 mesi, per un importo complessivo di € 8.780,00 (oltre IVA 22%);

ritiene  di  estendere,  ai  sensi  dell’art.  106,  c.  12,  D.Lgs.  50/2016,  il  contratto  in  essere  con 
l’impresa Ifinet Srl di Verona per la fornitura di ulteriori n. 300 licenze Mobile Access per l’accesso 
VPN, comprensive di installazione e attivazione sui firewall appliance Check Point in uso presso la 
ATS Insubria, per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo di € 8.780,00 oltre IVA 22% 
pari a € 1.931,60 per un totale di € 10.711,60;

11. per l’acquisizione del modulo software “GPS” per la gestione economico-giuridica del personale:
premesso che, con richiesta del 21/02/2020, la Responsabile dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 
ha rappresentato la necessità di acquisire il modulo software “GPS” per la gestione economico-
giuridica del personale;

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’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, in data 21/02/2020 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Data Processing S.p.A., fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire il  

modulo richiesto 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. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando l’impresa Data Processing S.p.A. a presentare offerta 
per il modulo in argomento;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di  complessivi  € 19.900,00 (oltre IVA 
22%);

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

evidenziato che,  con comunicazione del  26/02/2020, allegata in atti,  il  Responsabile dell’UO.C. 
Sistema Informatico Aziendale ha segnalato che la spesa per l’acquisto del modulo risulta coperta 
dagli stanziamenti del piano investimenti 2020 dell’ATS dell’Insubria, (alla riga: “Licenze software 
gestione  economica  personale”  -  DGR  XI/1725/2019  e  alla  riga:  “Moduli  software  per 
potenziamento sistema amministrativo contabile” - DGR XI 770/2018 allegato 1);

propone di affidare all’impresa Data Processing S.p.A. la fornitura del modulo software “GPS” per la 
gestione economico-giuridica del personale per un importo di € 19.900,00 oltre IVA 22% pari a € 
4.378,00, per un totale di € 24.278,00;

12. per il  servizio di  assistenza e manutenzione timbratori  per rilevazione presenze presso le sedi 
dell’ATS:
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premesso che il contratto stipulato con l’impresa Honeywell Srl di Milano a seguito di procedura di 
gara per il servizio di assistenza e manutenzione dei rilevatori presenze delle diverse sedi dell’ATS è 
scaduto il 28/02/2020;

considerato che il  predetto contratto  prevede la  facoltà  di  proroga di  tre  mesi,  alle  medesime 
condizioni contrattuali, previo avviso al fornitore;

evidenziato che, con comunicazione PEC del 24/02/2020, è stata richiesta alla ditta Honeywell Srl di 
Milano per le motivazioni sopra espresse la disponibilità alla proroga del contratto alle medesime 
condizioni economiche nelle more dell’indizione ed aggiudicazione della procedura di gara la cui 
documentazione è in fase di predisposizione;

con mail del 11/03/2020 la ditta Honeywell Srl di Milano ha comunicato la propria disponibilità alla 
proroga del servizio di cui trattasi per un importo stimato per il periodo 01/03/2020-15/4/2020 di € 
616,42 (oltre IVA 22%),

ritiene di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto avente oggetto il servizio di assistenza e 
manutenzione timbratori per rilevazione presenze presso le diverse sedi dell’ATS in essere con la 
ditta Honeywell Srl di Milano per un importo complessivo di € 616,42 oltre IVA 22% pari a € 135,61 
per un totale di € 752,03;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il  costo derivante dal  presente provvedimento,  pari  a  € 81.662,25,25 (IVA 22% 
inclusa), è imputato 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. Frangi srl di Bassano del Grappa (VI):

C.F./P. IVA 04179660248
fornitura di n. 4 videoproiettori comprensivi di accessori 
importo complessivo di € 2.205,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z312BDA656

2. fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio occorrenti per il periodo di dodici mesi (periodo 
dal 10/03/2020 al 09/03/2021): 
Aptaca Spa di Canelli (AT):
C.F. 07520900155; P. IVA 00862050960
complessivi € 941,15 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z522C3C823

Carlo Erba Reagents Srl di Milano:
C.F./P. IVA 01802940484
complessivi € 171,35 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZF62C3C547

Ghiaroni & C. Srl di Buccinasco (MI):
C.F./P. IVA 01081550152
complessivi € 31,84 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7C2C3C8AC

Laboindustria Spa di Arzergrande (PD):
C.F./P. IVA 00805390283
complessivi € 2.586,45 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2F2C3C68C

LP Italiana Spa di Milano:
C.F./P. IVA 01794050151

Pagina 10 di 16

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

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


complessivi € 3.281,04 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE52C3C78F

Merck Life Science Srl di Milano:
C.F./P. IVA 13209130155
complessivi € 44,70 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE72C3C71E

R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI):
C.F./P. IVA 03642300960
complessivi € 2.033,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z252C3C4D5

Silma Chimica Srl di Sumirago (VA):
C.F./P. IVA 02101660021
complessivi € 1.628,60 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z182C3C34A

VWR International Srl di Milano:
C.F./P. IVA 12864800151
complessivi € 859,80 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z012C3C5EA

3. Quadrifoglio Sistemi d’Arredo SpA di Mansuè (TV):
C.F./P. IVA 02301560260
fornitura  di  n.  10  attaccapanni  a  colonna  mediante  adesione  a  Convenzione  Aria 
“ARCA_2016_42 - Lotto 6” Arredi per uffici – Pareti e complementi di arredo
importo complessivo € 450,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 6767600032 – Figlio Z302C4D85E 

4. PGMD Consulting srl di Milano:
C.F./P. IVA 05259250966
attività di integrazione del software “AIDa” per la gestione del progetto “Sordità a 360°” 
importo complessivo € 8.150,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z692C05CE5

5. International Logistic Company srl di Roma:
C.F./P. IVA 14115241003
servizio di facchinaggio e traslochi per il mese di marzo 2020
complessivi € 5.000,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z412C5A5F2

6. Servizi Italia SpA di Castellina di Soragna (PR):
C.F. 08531760158/P. IVA 02144660343
servizio di lavanderia/lavanolo per il mese di marzo 2020
importo complessivo € 300,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z202BDCCE5

7. Sicuritalia Goup Service Scpa di Como:
C.F./P. IVA 03003290131
servizio  di  portierato  e  guardiania  per  il  periodo  01/03/2020-31/05/2020  (Convenzione 
ARCA_2016_44 “Servizio di vigilanza non armata”)
complessivi € 6.416,43 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7423998CF2

8. fornitura  di  materiale  di  Laboratorio  mediante  adesione  a  convenzione  ARIA  denominata 
“Consumabili di uso generale per laboratorio IVD” (codice ARCA_2017_101):
Laboindustria Spa di Arzergrande (PD):
C.F./P. IVA 00805390283
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importo complessivo € 1.552,50 (IVA 22% esclusa) – lotto 114 (scadenza 25/10/2022)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7196159A42 – Figlio ZF22C5834B

Aptaca Spa di Monza (MB):
C.F. 07520900155 - P. IVA 00862050960
importo complessivo € 316,00 (IVA 22% esclusa) – lotto 73 (scadenza 19/09/2022)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7195610537 – Figlio Z2E2C58369

9. SO.C.A.M. SOC. COOP. di Baronissi (SA):
C.F./P. I.V.A. 02249010659
fornitura  di  n.  11  scaffalature  da  parete  mis.  100x35x240h  cm.  Mediante  adesione  a 
Convenzione ARIA denominata “ARCA_2018_018/Lotto 4 - Arredi per Uffici”
importo complessivo € 1.672,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7742311527 – Figlio Z592C5A58D

10. Ifinet Srl di Verona:
C.F./P. I.V.A. 02616120230
fornitura  di  n.  300  licenze  Mobile  Access  per  l’accesso VPN,  comprensive  di  installazione  e 
attivazione sui firewall appliance Check Point per la durata di 24 mesi
importo complessivo di € 8.780,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 771100067F

11. Data Processing S.p.A. di Bologna:
C.F./P. I.V.A. 00311430375
fornitura modulo software “GPS” per la gestione economico-giuridica del personale
importo complessivo € 19.900,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z262C38464

12. Honeywell Srl di Milano: 
C.F. 06566820152 -  P. IVA 05116320150
servizio di assistenza e manutenzione timbratori per rilevazione presenze presso le diverse sedi 
dell’ATS - periodo 01/03/2020–15/04/2020
importo complessivo € 616,42 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z3022AFA09

b) di nominare/confermare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (D.E.C.):
- per  la  fornitura  di  n.  4  videoproiettori  comprensivi  di  accessori,  il  Responsabile  dell’U.O.C. 

Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli; 

- per la fornitura di vetrerie e materiale di Laboratorio:
- il  Responsabile dell’U.O.C. Laboratorio di Prevenzione, dott.ssa Mariateresa Adriana Pilla, 

per le forniture afferenti al Laboratorio Medico di Como; 
- il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Medico,  dott.  Nicola  Corcione,  per  le  forniture 

afferenti al Laboratorio Medico di Varese; 
- il  Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti, per le forniture 

afferenti al Laboratorio Chimico; 
- la Posizione Organizzativa del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, sig. Giovanni 

Redaelli, per le forniture afferenti al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; 

- per la fornitura di n. 10 attaccapanni a colonna, il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per l’attività di integrazione del software “AIDa”, il Responsabile Sistema Informatico Aziendale, 
ing. Luigi Moscatelli;

- per il  servizio di facchinaggio e traslochi, il  Responsabile U.O.C. Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
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- per il  servizio di  lavanderia/lavanolo, il  Responsabile  dell’U.O.C.  Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per il servizio di portierato e guardiania, il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per  la  fornitura  di  materiale  di  Laboratorio,  mediante  adesione  a  Convenzione  ARIA 
“Consumabili di uso generale per laboratorio IVD” (codice ARCA_2017_101):
- il  Responsabile dell’U.O.C. Laboratorio di Prevenzione, dott.ssa Mariateresa Adriana Pilla, 

per le forniture afferenti al Laboratorio Medico di Como; 
- il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Medico,  dott.  Nicola  Corcione,  per  le  forniture 

afferenti al Laboratorio Medico di Varese; 

- per la fornitura di 11 scaffalature da parete, il Responsabile U.O.C. Accreditamento e Controllo 
Sanitario, dott. Gianluigi Gariboldi

- per  la  fornitura di  n.  300 licenze Mobile  Access  per  l’accesso VPN,  il  Responsabile  Sistema 
Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura modulo software “GPS” per la gestione economico-giuridica del personale, il 
Responsabile Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per il servizio di assistenza e manutenzione timbratori per rilevazione presenze, il Responsabile 
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

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  (videoproiettori)  € 2.690,10 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico  patrimoniale,  esercizio  2020,  conto  patrimoniale  1020750 
“Apparecchiature e attrezzature tecnico economali”, cod. Progetto DGR 7539/2017 – ST1, centro di 
costo/ unità di prelievo 995000508/C009;

punto a)2 (vetrerie e materiale di Laboratorio) € 14.125,07 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, centri di costo vari a seconda delle 
richieste, Esercizi come segue:
- Esercizio 2020:

€ 11.253,41 (IVA 22% inclusa) conto economico 14010462 “Altri beni e prodotti sanitari (prodotti 
senza repertorio e/o CND)” 
€ 517,48 (IVA 22% inclusa) conto economico 14010210 “Dispositivi medici: Cnd W – Materiali 
Diagnostici in vitro” 

- Esercizio 2021:
€ 2.250,68 (IVA 22% inclusa) conto economico 14010462 “Altri beni e prodotti sanitari (prodotti 
senza repertorio e/o CND)”: 
€ 103,50 (IVA 22% inclusa) conto economico14010210 “Dispositivi medici: Cnd W – Materiali 
Diagnostici in vitro”; 

punto a)3 (attaccapanni) € 549,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  conto  patrimoniale  1020510  “Mobili,  arredi  e  attrezzature 
d’ufficio” – Cod. Progetto Mezzi_PR, nota D.G. Salute prot. n. H1.20130029800 del 25/10/2013 - 
utilizzo  proventi  straordinari  -  causale  STE  centro  di  costo/unità  di  prelievo come  di  seguito 
precisato: 
- 55L371000/3200 € 219,60 (IVA 22% inclusa);
- 53L360515/2130 €  329,40  (IVA  22% inclusa)  da  destinare  al  Magazzino  Economale  di 

Varese per la successiva distribuzione a seconda delle diverse future richieste;

punto a)4 (SW AIDa) € 9.943,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico  patrimoniale,  esercizio  2020,  conto  economico  14140510  “Servizi 
elaborazione dati”, cod. Progetto “Sordità 360°, centro di costo/unità di prelievo 55L530000/3615;
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punto a)5 (facchinaggio e traslochi) € 6.100,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2020,  conto  economico  14070230 
“Traslochi e facchinaggio”, centri di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste;

punto a)6  (lavanderia/lavanolo) € 366,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2020,  conto  economico  14140110 
“Lavanderia”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste;

punto a)7 (portierato/guardiania) € 7.828,04 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto economico 14070349 “Servizi 
esterni di vigilanza”, centro di costo/unità di prelievo 99500P016/P016;

punto a)8 (materiale di Laboratorio) € 2.279,57 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14010210 “Dispositivi medici: Cnd 
W  –  Materiali  Diagnostici  in  vitro”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo  55L390000/3300  e 
55L392000/3315, Esercizi come segue:
- 2020: € 824,11 (IVA 22% inclusa)
- 2021: € 824,11 (IVA 22% inclusa)
- 2022: € 631,35 (IVA 22% inclusa)

punto a)9 (scaffalature) € 2.039,84 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto patrimoniale 1020520 “scaffalature” – 
Cod. Progetto MEZZI_PR - Mezzi propri - utilizzo sopravvenienze attive (nota D.G. Salute prot. n. 
H1.20130029800 del 25/10/2013) - causale STE, centro di costo/UDP 51L340000/1100;

punto a)10 (licenze Mobile Access) € 10.711,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14140510 “Servizi 
di elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53S110000/2175;

punto a)11 (SW GPS) € 24.278,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto patrimoniale 1010420 “Licenze d’uso 
SW (sterilizzate)” – Cod. Progetto DGR XI/1725/2019 - causale ST1 e DGR XI 770/2018 – causale 
ST1, centro di costo/ unità di prelievo 53L330000/2055;

punto  a)12  (assistenza/manutenzione  timbratori)  €  752,03  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2020,  conto 
economico 14030750 “Altre manutenzioni e riparazioni – Hardware”, centro di costo 53S110000;

d)  di  dare atto che il  costo derivante dal  presente provvedimento, pari  a € 81.662,25 (IVA 22% 
inclusa), è imputato 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  ai  sensi  dell’art.  17,  commi  4  e  6,  L.R.  n.  33/2009  e  s.m.i.  il  presente 
provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

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

Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO __________
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FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (IV 
provvedimento 2020).

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio degli oneri/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2020
Conto n. 14010462 per € 11.253,41 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010210 per €   1.341,59 (IVA 22% esclusa)
Conto n. 14140510 per € 20.654,60 (IVA 22% esclusa)
Conto n. 14070230 per €   6.100,00 (IVA 22% esclusa)
Conto n. 14140110 per €      366,00 (IVA 22% esclusa)
Conto n. 14070349 per €   7.828,04 (IVA 22% esclusa)
Conto n. 14030750 per €      752,03 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
Conto n. 14010462 per €   2.250,68 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010210 per €      927,61 (IVA 22% esclusa)

Ai Conti Economici del Bilancio 2022
Conto n. 14010210 per €     631,35 (IVA 22% esclusa)

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
Conto n. 1020750 per €   2.690,10 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 1020510 per €      549,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 1020520 per €   2.039,84 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 1010420 per € 24.278,00 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 12.03.2020
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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