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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. Laboratori di Varese:
servizio di accreditamento per l’anno 2020

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

3. UU.OO. e Servizi vari:
fornitura di buste intestate standard

4. UU.OO. e Servizi vari:
fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba

5. Servizio di Prevenzione e Protezione:
fornitura di corsi di formazione e aggiornamento

6. U.O.S. Malattie Infettive e Governo Vaccinazioni:
fornitura del farmaco Scabianil

7. U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – Sede di Castellanza:
fornitura di tende 

8. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della Qualità (VEQ)

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_2010_100), 6 (ARCA_2018_001.3) e 7 (ARCA_2016_42);

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 il servizio di accreditamento, anno 2020, dei Laboratori di Varese:
premesso  che  l’Ente  Accredia  di  Roma,  associazione  senza  scopo  di  lucro,  dotata  di 
personalità giuridica di diritto privato e legalmente riconosciuta in data 16 luglio 2009, è 
stata  designata,  con  D.M.  22/12/2009,  quale  “organismo  nazionale  italiano  di 
accreditamento”  ed,  in  quanto  tale,  unico  organismo  autorizzato  dallo  Stato  Italiano  a 
svolgere le attività di accreditamento dei laboratori di prova;

richiamate le deliberazioni n. 510 del 21/09/2016 e n. 719 del 21/12/2017 con le quali sono 
stati  approvati  gli  schemi  di  convenzione  per  l’accreditamento  del  Laboratorio  di 
Prevenzione di Como e del Laboratorio Medico di Varese;

preso atto che a decorrere dal 2018 l’accreditamento dei Laboratori è avvenuto in modalità 
multi sito con rilascio da parte di Accredia di un solo certificato di accreditamento per tutti e 
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tre  i  Laboratori,  ai  sensi  della  norma UNI  EN ISO/IEC 17025:2005,  mantenendo quale 
scadenza quella del Laboratorio di Sanità Pubblica di Como, fissata al 15/10/2020;

richiamata la deliberazione n. 595 del 31/10/2019 con la quale è stato adottato il progetto 
di accorpamento in unica sede del Laboratorio di Prevenzione;

precisato che:
- non sono presenti convenzioni attive idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni 

per il servizio in oggetto sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
(ARIA)  di  Regione  Lombardia  e  sul  portale  Acquistinretepa.it  Consip  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

- il  servizio  in  oggetto  non  rientra  fra  le  categorie  merceologiche  di  cui  al  DPCM del 
24/12/2015 e che pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

vista l’offerta formulata dall’Ente Accredia di Roma per il rinnovo dell’accreditamento dei 
Laboratori di Varese per l’anno 2020, di cui alla comunicazione prot. n. 2908/20/ST/idl del 
27/01/2020 allegata in atti, così costituita:

Descrizione attività Importo al netto di IVA 
Verifica di riaccreditamento: totale giorni/uomo 8 €  6.400,00
Domanda di riaccreditamento €  1.000,00
Diritto annuo di mantenimento €  1.300,00
Spese di trasferta team ispettivo (stima) €  1.800,00
TOTALE AL NETTO DI IVA € 10.500,00

dato atto che con le citate deliberazioni di approvazione degli schemi di convezione si è 
provveduto alla contabilizzazione dei costi di accreditamento fino alla scadenza delle singole 
convenzioni; in particolare per l’anno 2020 come di seguito riportato:
- deliberazione n. 510 del 21/09/2016 Laboratorio di Prevenzione di Como: 

€ 8.119,10 (IVA 22% compresa);
- deliberazione n. 719 del 21/12/2017 Laboratorio Medico di Varese: 

€ 8.119,10 (IVA 22% compresa);

e che pertanto per l’affidamento del servizio in argomento non è necessario procedere ad 
ulteriore contabilizzazione;

richiamato l’art. 63, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed il Regolamento per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell’ATS 
dell’Insubria;

ritiene di contrarre e aggiudicare mediante affidamento diretto in esclusiva, ai sensi dell’art. 
63 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all’Ente Accredia di Roma il servizio accreditamento per 
l’anno 2020 dei Laboratori di Varese, alle condizioni di cui all’offerta economica formulata 
dal citato Ente, allegata in atti, per un importo pari € 10.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 
2.310,00 per un importo complessivo di € 12.810,00 IVA 22% compresa, con il quale verrà 
stipulato apposito contratto tramite lo scambio di lettera commerciale, dando atto che dal 
presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale, in quanto già 
contabilizzati con deliberazioni n. 510 del 21/09/2016 e n. 719 del 21/12/2017;

2. per il servizio di lavanolo/lavanderia - sede territoriale di Varese:
premesso che con determinazione n.  252 del  28/06/2019 è stato affidato il  servizio  di 
lavanolo/lavanderia occorrente alla sede territoriale di Varese all’impresa Servizi Italia Spa 
di Castellina di Soragna (PR), per il periodo dal 01/02/2019 sino al 31/12/2019, per un 
importo complessivo di € 3.300,00 (oltre IVA 22%);
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considerato che la ASST Sette Laghi ha prorogato il proprio contratto con l’impresa Servizi 
Italia Spa di Castellina di Soragna (PR) sino al 29/02/2020, 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 23/01/2020, 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 29/02/2020, alle medesime condizioni contrattuali 
vigenti alla data del 31/12/2019;

preso atto della disponibilità fornita dall’impresa Servizi Italia S.p.A., in data 27/01/2020, 
relativa all’affidamento del servizio di lavanolo/lavanderia sino al  29/02/2020 alle stesse 
condizioni contrattuali vigenti, le medesime dell’ASST Sette Laghi;

considerato  che  il  fabbisogno  occorrente  alla  ATS  dell’Insubria  dal  01/01/2020  sino  al 
29/02/2020 è quantificabile in circa € 600,00 oltre IVA;

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)  –  C.F. 
08531760158  PIVA  02144660343  –  alle  condizioni  contrattuali  vigenti  alla  data  del 
31/12/2019,  con  decorrenza  dal  01/01/2020  sino  al  29/02/2020,  per  un  importo 
complessivo di € 600,00 oltre IVA 22% pari a € 132,00 per un totale di € 732,00;

3. per la fornitura di buste intestate standard:
premesso che in data 10/03/2020 scadrà il contratto con l’Impresa La Poligrafica SrL per la 
fornitura di buste intestate standard;

atteso che l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli  Acquisti (ARIA SpA) ha attivato la 
convenzione ARCA_2018_100 denominata “Servizio di Print”, al cui interno sono disponibili 
buste intestate di diversi formati;

precisato che la suddetta convenzione prevede che tutti  i  contratti  di  fornitura da essa 
derivanti debbano scadere  contemporaneamente ad essa, ovvero in data 13/11/2021;

ritiene di aderire alla sopracitata convenzione, stipulata con l’Impresa Stampa Sud SrL di 
Lamezia Terme (CZ), alle condizioni e modalità ivi precisate e per i fabbisogni stimati e ai 
prezzi di seguito dettagliati, per la fornitura di buste intestate standard, sino al 13/11/2021, 
per un importo complessivo di € 6.800,10 oltre IVA 22% pari ad € 1.496,02 per un totale di 
€ 8.296,12:

Descrizione prodotto
fabbisogno 
per 19 mesi

Prezzo unitario 
(oltre IVA 22%)

Prezzo complessivo 
(oltre IVA 22%)

busta  bianca  intestata,  chiusura  autodesiva, 
11x23, quadricromia, carta usomano gr. 90, c/ 
finestra

n. 90.000 € 0,0400 € 3.600,00

busta  bianca  intestata,  chiusura  autodesiva, 
11x23, quadricromia, carta usomano gr. 90, s/ 
finestra

n. 22.000 € 0,0349 €    767,80

busta  bianca  intestata,  chiusura  autodesiva, 
23x33, quadricromia, carta usomano gr. 100

n. 23.700 € 0,0790 € 1.872,30

busta  bianca  intestata  chiusura  autodesiva, 
19x26, quadricromia, carta usomano gr. 100

n.  8.000 € 0,0700 €    560,00

Totale (oltre IVA 22%) € 6.800,10

4. fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba:
richiamata la determinazione dirigenziale n. 300 del 04/09/2018, con cui è stata affidata la 
fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba, all’impresa La Casalinda SrL, per 
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il  periodo 01/11/2018-31/10/2021, per un importo complessivo di € 1.328,23 (oltre IVA 
22%);

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;

richiamata la propria nota prot. n. 9978 del 29/01/2020, con la quale è stata comunicata 
all’Impresa La Casalinda SrL la volontà di avvalersi della predetta facoltà, essendosi reso 
necessario un aumento delle prestazioni contrattuali;

ritiene, pertanto, di estendere, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016, il contratto in 
essere con l’impresa La Casalinda SrL avente ad oggetto la fornitura di materiale di pulizia, 
convivenza e guardaroba, per un importo complessivo di € 132,82 oltre IVA 22% pari ad € 
29,22 per un totale di € 162,04;

5. fornitura di corsi di formazione e aggiornamento:
premesso che con comunicazione del 09/08/2019 il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione,  Arch.  Andrea Frontini,  ha chiesto alla  U.O.S.  Formazione l’attivazione,  tra 
l’altro, dei corsi di seguito riportati:
- Corso  di  formazione  per  dirigenti  sulla  salute  e  sicurezza  in  ambiente  lavorativo  da 

erogarsi in modalità FAD, per un biennio, a favore di 120 dipendenti, per una durata pari 
a 16 ore per singola edizione;

- Corso di aggiornamento per lavoratori ex D.Lgs. 81/08 da erogarsi in modalità FAD, per 
un biennio, a favore di 450 dipendenti, per una durata pari a 6 ore per singola edizione;

verificato che per le attività in argomento non risultano convenzioni attive,  stipulate da 
Consip Spa o da ARIA Spa, benché sul portale CONSIP risulta aggiudicata la convenzione 
“Gestione  Integrata  Sicurezza  ed.  4  -  lotto  2  (Lombardia)”,  avente  ad  oggetto 
l’organizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza, per la quale è in corso la 
sospensione in attesa delle sentenze del Consiglio di Stato per l’udienza 21/11/2019; 

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

evidenziato  che  in  data  16/09/2019  è  stata  attivata  da  parte  della  U.O.S.  Formazione 
indagine di mercato per l’affidamento dell’attività in questione, con scadenza il 23/09/2019, 
alla quale sono state invitate le imprese di seguito riportate: 
- Tharsos Srl di Torino
- Hirelia Srl di Milano
- Maggioli Formazione di Santarcangelo di Romagna (RN);
- Vega Formazione Srl di Mestre (VE);
- Aquarius Consulting di Treviso;

- Silaq Consulting Srl di Vimodrone (MI);

dato atto che, in data 19/12/2019 il Responsabile F.F. della U.O.S. Formazione, Dott.ssa 
Claudia  Nicora,  ha  proposto,  previo  parere  positivo  del  Responsabile  del  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione,  Arch.  Andrea Frontini,  l’affidamento dei  corsi  in  argomento a 
favore  dell’impresa  Hirelia  Srl  di  Milano,  unica  impresa  offerente,  per  un  importo 
complessivo pari a 9.900,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93), così 
determinato:
- Corso di formazione per dirigenti sulla salute e sicurezza: 

€ 5.400,00 IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14 comma 10 Legge 537/93; 
- Corso di aggiornamento per lavoratori ex Dlgs 81/08: 

€ 4.500,00 IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14 comma 10 Legge 537/93;

Pagina 6 di 13

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

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


considerato che:
- l’impresa Hirelia Srl di Milano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nei confronti dell’impresa in questione sono state espletate le verifiche in merito alla 

regolarità  contributiva,  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità  professionale  ed  alla 
iscrizione  all’albo  regionale  degli  operatori  accreditati  per  i  Servizi  di  Istruzione  e 
Formazione Professionale di Regione Lombardia, conclusesi con esito positivo; 

- l’affidamento potrà essere disposto anche nel caso di ricevimento di una sola offerta, 
purché valida; 

ritiene di  contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
l’attività formativa di seguito riportata all’impresa Hirelia Srl di Milano alle condizioni di cui 
alla  richiesta  d’offerta  ed  alla  offerta  economica  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
9.900,00  (IVA non  dovuta  ai  sensi  dell’art.  14,  c.  10,  L.  537/93),  con  la  quale  verrà 
stipulato apposito contratto;

6. per la fornitura del farmaco Scabianil:
premesso che è pervenuta dall’U.O.C. Servizio Farmaceutico la richiesta di adesione alla 
Convenzione ARCA_2018_001.3 – Lotto 2788 per la fornitura del farmaco Scabianil  crema 
60 g da destinare all’U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità (U.O.S. Malattie Infettive e 
Governance delle Vaccinazioni) e che il fabbisogno annuale presunto risulta essere pari a n. 
150 tubi; 

evidenziato che il Lotto 2788 prevede il prodotto di interesse aggiudicato alla ditta Sofar 
SpA di Trezzano Rosa (MI) ad un prezzo pari a €/tubo 12,00 (oltre IVA 10%); 

precisato che il contratto di fornitura è conclusosi 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; 

ritiene,  quindi,  di  aderire  alla  nuova  convenzione  stipulata  da  ARIA  SpA  denominata 
ARCA_2018_001.3 avente ad oggetto la fornitura di farmaci e precisamente al Lotto 2788 
del  prodotto Scabianil  crema 60 g e di  autorizzare  il  Dirigente Responsabile dell’U.O.C. 
Servizio Farmaceutico all’emissione dell’ordinativo di fornitura, con scadenza 30/09/2022, 
attraverso  il  Negozio  Elettronico  Centrale  Acquisti  (N.E.C.A.),  nei  confronti  dell’impresa 
Sofar  SpA  di  Trezzano  Rosa  (MI),  alle  condizioni  e  modalità  precisate  nella  citata 
convenzione, per una spesa complessiva stimata di € 4.944 oltre IVA 10% pari a € 494,40 
per un totale di € 5.438,40;

7. per la fornitura di tende per la sede di Castellanza:
premesso che è pervenuto il modello unico da parte dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica con 
il quale viene richiesto l’acquisto di tende da installare nella nuova sede di Castellanza a 
completamento di quanto già presente presso detta sede;

dato atto che:
- sul portale ARIA è presente la Convenzione “Arredi per Uffici – ARCA_2016_42” scaduta il 

25/11/2019 e prorogata sino al 25/05/2020, aggiudicata alla ditta Quadrifoglio Sistemi 
d’Arredo SpA, che al Lotto L.6.21 presenta il  prodotto di interesse ovvero “Tenda per 
interno a rullo con caduta verticale”;

- a  seguito  di  sopralluogo  effettuato  dal  personale  dell’U.O.C.  Gestione  Tecnico 
Patrimoniale  e  compilazione  del  modulo  “Rilievo  Finestre/Infissi”  fornito  dalla  ditta, 
l’importo derivante, come da preventivo della ditta Quadrifoglio Sistemi d’Arredo SpA del 
07/01/2020, risulta essere pari a € 1.157,00 (IVA 22% esclusa) comprensivo di trasporto 
e montaggio,
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propone l’adesione alla Convenzione “Arredi per Uffici – ARCA_2016_42”, alle condizioni ed 
alle  modalità  riportate  nella  convenzione  stessa  e  precisamente  per  un  importo  di  € 
1.157,00 oltre IVA 22% pari a € 254,54 per un totale di  € 1.411,54 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; 

8. per la fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della Qualità (VEQ):
preso atto che, con comunicazione a mezzo e-mail  in data 30/10/2019, il  Responsabile 
dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, essendo in scadenza al 31/12/2019 il contratto avente ad 
oggetto  la  fornitura  in  abbonamento  delle  VEQ  Parametri  acque  destinate  al  consumo 
umano, e delle VEQ Metalli nei legumi, nei prodotti per lattanti, nelle spezie, nelle conserve 
e  nei  cereali,  ha  segnalato  la  necessità  di  procedere  anche  per  l’anno  2020 
all’approvvigionamento delle suddette VEQ; 

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 dell’ATS, e 
che non vi sono prezzi di riferimento ANAC; 

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;

dato atto che questa U.O.C. ha invitato le seguenti imprese a formulare preventivo, a titolo 
di indagine di mercato, per la fornitura delle suddette VEQ:
- LGC Standards Srl; 
- Star Ecotronics Srl; 
- Tecna Srl a socio unico; 
- Test Veritas Srl; 

preso atto che hanno fornito riscontro alla suddetta richiesta solo l’impresa Star Ecotronics 
Srl (C.F. e P. IVA 08890210159), che ha presentato un preventivo per tutte le VEQ richieste, 
e l’impresa LGC Standards Srl (C.F. e P. IVA 03948960962), che ha presentato preventivo 
limitatamente alle VEQ Parametri acque destinate al consumo umano e alle VEQ Metalli nei 
cereali;

dato atto che le VEQ offerte dall’impresa Star Ecotronics Srl risultano avere prezzi inferiori 
rispetto a quelle offerte dall’impresa LGC Standards Srl, e che l’U.O.S. Laboratorio Chimico 
ha  dato  parere  positivo  di  idoneità  tecnica  sul  preventivo  presentato  dall’impresa  Star 
Ecotronics Srl che ha offerto il minor prezzo; 

atteso  che,  ad  esito  della  suddetta  valutazione  tecnica  effettuata  da  parte  dell’U.O.S. 
Laboratorio  Chimico,  questa  U.O.C.  ha  invitato  l’impresa  Star  Ecotronics  a  confermare, 
ovvero a migliorare, il preventivo prodotto in sede di indagine di mercato, di importo pari a 
€ 3.532,00 (oltre IVA 22%), e che la suddetta impresa ha offerto, per le VEQ in oggetto, 
l’importo di € 3.465,56 (oltre IVA 22%), come di seguito dettagliato: 

MATRICE DEL CAMPIONE – TIPOLOGIA DI PARAMETRO
Controlli 
annuali

Prezzo offerto 
(IVA esclusa)

Codice campione 
ditta

Acque destinate al consumo umano - nitrati 1 € 235,62 DWC0224
Acque destinate al consumo umano - solfati 1

€ 165,62 DWC0124Acque destinate al consumo umano - cloruri 1
Acque destinate al consumo umano - durezza 1
Acque destinate al consumo umano - cromo VI 1 € 163,66 DWC1808
Acque destinate al consumo umano - alluminio 1 € 246,96 DWC0324
Acque destinate al consumo umano - zinco 1
Acque destinate al consumo umano - cadmio 1
Acque destinate al consumo umano - cromo totale 1
Acque destinate al consumo umano - rame 1
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Acque destinate al consumo umano - ferro 1
Acque destinate al consumo umano - manganese 1
Acque destinate al consumo umano - nichel 1
Acque destinate al consumo umano – piombo 1
Acque destinate al consumo umano - selenio 1

€ 361,62 DWC0415
Acque destinate al consumo umano - antimonio 1
Acque destinate al consumo umano - vanadio 1
Acque destinate al consumo umano - arsenico 1
Acque destinate al consumo umano - bromodiclorometano 1

€ 404,18 DWC0617

Acque destinate al consumo umano - bromoformio 1
Acque destinate al consumo umano - cloroformio 1
Acque destinate al consumo umano - dibromoclorometano 1
Acque destinate al consumo umano - tricloroetilene 1
Acque destinate al consumo umano - tetracloroetilene 1
Legumi - Cadmio 1

€ 363,58 7382
Legumi - Piombo 1
Prodotto per lattanti (es. omogeneizzati) - Piombo 1

€ 363,58 7378
Prodotto per lattanti (es. omogeneizzati) - Cadmio 1
Spezie - Cadmio 1

€ 363,58 7369
Spezie - Piombo 1
Conserva (banda stagnata) - Piombo 1

€ 433,58 7390Conserva (banda stagnata) - Stagno 1
Conserva (banda stagnata) - Ferro 1
Cereali - Cadmio 1

€ 363,58 7362
Cereali - Piombo 1

ritiene,  pertanto,  di  affidare  la  fornitura  in  abbonamento  di  Programmi  di  Valutazione 
Esterna della qualità (VEQ) occorrenti all’U.O.S. Laboratorio Chimico per l’anno 2020 – VEQ 
parametri  acque destinate al  consumo umano; VEQ metalli  nei  legumi,  nei  prodotti  per 
lattanti, nelle spezie, nelle conserve e nei cereali,  all’impresa Star Ecotronics Srl per un 
importo complessivo di  € 3.465,56 oltre IVA 22% pari  ad € 762,42 per un totale di  € 
4.227,98; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 30.168,08 (IVA 10%, 
22% inclusa o  IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93), 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. Ente Accredia di Roma:

C.F./P. IVA 10566361001
servizio accreditamento per l’anno 2020 dei Laboratori di Varese
importo complessivo € 10.500,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z9F2BDB838

2. Servizi Italia SpA di Castellina di Soragna (PR):
C.F. 08531760158/P. IVA 02144660343
servizio bimestrale (01/01/2020-29/02/2020) di lavanderia/lavanolo
importo complessivo € 600,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z202BDCCE5

3. Stampa Sud srl di Lamezia Terme (CZ):
C.F./P. IVA 02144720790
fornitura di buste intestate standard, sino al 13/11/2021
importo complessivo di € 6.800,10 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 773296114B – Figlio ZBF2BCF3ED

4. La Casalinda SrL di Tarantasca (CN):
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C.F./P. IVA 00667690044
fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba 
importo complessivo € 132,82 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7D2443B69, Z9F244EBC, ZD72446F1F

5. Hirelia Srl di Milano:
C.F./P. IVA 06646910965
fornitura di corsi di formazione e aggiornamento
importo complessivo € 9.900,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z222AF69D0

6. Sofar SpA di Trezzano Rosa (MI):
C.F./P. IVA 03428610152
fornitura  farmaco  Scabianil  crema  60  g  mediante  adesione  alla  Convenzione 
ARCA_2018_001.3 - Lotto 2788
importo complessivo € 4.944,00 (oltre IVA 10%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 77445626BC  – Figlio Z232BE1838

7. Quadrifoglio Sistemi d’Arredo SpA di Mansuè (TV):
C.F./P. IVA 02301560260
fornitura di tende
complessivi di € 1.157,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 6767600032 – Figlio ZD32BF1E61

8. Star Ecotronics Srl di Milano:
C.F./P. IVA 08890210159
fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ) – anno 
2020
complessivi € 3.465,56 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7E2B92C55

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 toner e materiale di consumo, il Direttore del Laboratorio di Sanità 

Pubblica, Dott.ssa Mariateresa Pilla;

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

- per la fornitura di buste intestate standard il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per  la  fornitura  di  materiale  di  pulizia,  convivenza  e  guardaroba,  il  Responsabile 
dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro 
Crimella;

- per  la  fornitura di  corsi  formazione  e  aggiornamento,  il  Responsabile  del  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione, arch. Andrea Frontini;

- per  la  fornitura  del  farmaco  Scabianil  crema,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Servizio 
Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli;

- per la fornitura di  tende,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Igiene e Sanità  Pubblica,  Salute 
Ambiente, dott. Paolo Bulgheroni;

- per la fornitura in abbonamento di Programmi di Valutazione Esterna della qualità (VEQ), 
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;
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c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (accreditamento) € 12.810,00 (IVA 22% inclusa), importo già contabilizzato con 
deliberazioni n. 510 del 21/09/2016 e n. 719 del 21/12/2017;

punto  a)2  (lavanderia/lavanolo)  €  732,00  (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)3 (buste intestate) € 8.296,12 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14020510 “Cancelleria e 
stampati”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, Esercizi
2020: € 3.929,74 (IVA 22% inclusa)
2021: € 4.366,38 (IVA 22% inclusa)

punto a)4 (materiale pulizia) € 162,04 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2020,  conto  economico 
14020210  “Materiale  di  guardaroba,  di  pulizia  e  di  convivenza  in  genere”,  centro  di 
costo/unità di prelievo a seconda delle richieste;

punto a)5 (corsi formazione/aggiornamento) € 9.900,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 
14,  c.  10,  L.  537/93)  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità 
economico/patrimoniale,  conto  economico  14070650  “Formazione  non  esternalizzata  da 
privato”, centro di costo/unità di prelievo 51D000002/1016, Esercizi:
2020: € 7.500,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93)
2021: € 2.400,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93)

punto a)6  (Scabianil)  €  5.438,40 (IVA 10% inclusa)  ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14010110  “Prodotti 
farmaceutici con AIC”, centro di costo 55L373001, Esercizi:
2020: € 1.980,00 (IVA 10% inclusa)
2021: € 1.980,00 (IVA 10% inclusa)
2022: € 1.478,40 (IVA 10% inclusa)

punto a)7 (tende) € 1.411,54  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, Conto Economico 14020210 
“Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”, Centro di Costo/Unità di 
Prelievo 55L331000/3110;

punto  a)8 (VEQ)  €  4.227,98  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14030791 
“Manutenzione e  riparazione ordinaria  esternalizzata per  attrezzature tecnico-scientifiche 
sanitarie - laboratori”, centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 30.168,08 (IVA 
10%, 22% inclusa o IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93), 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
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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 __________

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  (I 
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. 14140110 per €   732,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14020510 per € 3.929,74 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14020210 per € 1.573,58 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14070650 per € 7.500,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93)
Conto n. 14010110 per € 1.980,00 (IVA 10% inclusa)
Conto n. 14030791 per € 4.227,98 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
Conto n. 14020510 per € 4.366,38 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14070650 per € 2.400,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93)
Conto n. 14010110 per € 1.980,00 (IVA 10% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
Conto n.14010110 per € 1.478,40 (IVA 10% inclusa)

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

Varese, 17/02/2020
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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