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

2. Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi

3. UU.OO. e Servizi vari 
Fornitura di detergente igienizzante mani

4. Dipartimento di Igiene e Prevenzione - Laboratorio di Prevenzione Como
Fornitura di n. 1 automezzo coibentato

5. Comunicazione e URP/Ufficio Stampa
Pubblicazione sugli elenchi telefonici dei volumi di Como e Varese, edizione 2020/2021, di spazi 
pubblicitari ATS dell’Insubria

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 al  punto 2 
(ARCA_2018_082 - Lotto 1);

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 fornitura materiale di pulizia, convivenza e guardaroba: 
premesso che con determina dirigenziale n. 93 del  03/03/2020 è stata affidata la fornitura di 
materiale  di  pulizia,  convivenza  e  guardaroba,  all’impresa  La  Casalinda  SrL,  per  il  periodo 
01/03/2020 – 28/02/2021, per un importo complessivo di € 1.000,00, oltre IVA;

evidenziato che il suddetto importo contrattuale si è anticipatamente esaurito rispetto al termine di 
scadenza  naturale,  a  causa  dei  maggiori  consumi  registrati  per  effetto  della  sopraggiunta 
emergenza sanitaria legata al COVID-19;

considerato che:
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- in programmazione ARIA SpA esiste una procedura di gara, non ancora pubblicata, denominata 
“ARIA_2020_087”,  avente  ad  oggetto  “materiale  economale  vario”,  al  cui  interno  sarà 
verosimilmente ricompreso il materiale in argomento;

- ARIA, anticipatamente rispetto all’insorgere dell’emergenza coronavirus, stimava l’attivazione 
della relativa convenzione nel mese di giugno 2020, ma ad oggi non ha ancora ultimato la 
predisposizione degli atti di gara;

- in attesa di poter aderire alla convenzione ARIA_2020_087, è necessario garantire la continuità 
della fornitura;

preso atto che non sono attualmente disponibili convenzioni Consip aventi ad oggetto i prodotti del 
contratto in argomento;

evidenziato che La Casalinda SrL:

- ha sinora garantito una corretta esecuzione della fornitura in argomento;
- è risultata essere l’unica  impresa offerente  nella  procedura di  gara aperta svolta,  in  forma 

consorziata,  dall’Ats  Città  di  Milano,  dalla  quale  derivano le  condizioni  dell’attuale  contratto 
anticipatamente esaurito;

dato  atto  che,  con  nota  protocollo  n.  41087 del  27/04/2020,  è  stato  richiesto  all’impresa  La 
Casalinda SrL di garantire, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) d. lgs. 
50/2016, la disponibilità ad effettuare la medesima fornitura, sino al 28/02/2021, agli stessi prezzi 
e condizioni  aggiudicati  nella procedura di  gara svolta  dall’Ats  Città di  Milano, per un importo 
presunto di € 3.000,00 oltre IVA, ferma restando la facoltà di recesso anticipato, da parte di Ats 
Insubria, in caso di sopraggiunta attivazione della relativa convenzione ARIA;

preso  atto  che,  con  nota  protocollo  n.  45073  del  04/05/2020,  l’Impresa  in  argomento  ha 
positivamente riscontrato la predetta richiesta;

ritenuto,  pertanto,  di  affidare  la  fornitura  di  materiale  di  pulizia,  convivenza  e  guardaroba, 
all’impresa La Casalinda SrL (C.F. e P. IVA 00667690044), sino al 28/02/2021, per un importo 
complessivo di € 3.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 660,00, per un totale di € 3.660,00;

2. per il servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi:
premesso che in data 31/05/2020 scadrà il contratto tra l’ATS dell’Insubria e l’impresa Eco Eridania 
S.p.A. avente ad oggetto il servizio di ritiro, trasporto, eventuale deposito preliminare, smaltimento 
dei rifiuti  speciali  pericolosi  e non pericolosi  prodotti  presso le strutture dell’ATS dell’Insubria e 
fornitura di contenitori;

dato atto che il servizio di smaltimento rifiuti rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
del 24/12/2015 e che pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto solo da Consip o 
altro soggetto aggregatore;

dato  atto  che  l’Azienda  Regionale  Infrastrutture  e  Acquisti  (ARIA),  in  qualità  di  Centrale  di 
committenza e Soggetto aggregatore:
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- ha espletato una procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto suddivisa in tre lotti 
a favore di alcuni Enti del Servizio Sanitario Regionale, tra cui l’ATS dell’Insubria rientrante nel 
lotto 1;

- ha attivato la Convenzione avente ad oggetto il “servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi 
2 – Eco Eridania - ARCA_2018_082 - Lotto 1” per un periodo di 48 mesi con l’impresa Eco 
Eridania S.p.A.;

atteso che è necessario garantire la continuità del servizio per l’ATS dell’Insubria mediante adesione 
alla suddetta convenzione;

dato atto che:
- il  Responsabile  dell’UOC Igiene  e  Sanità  Pubblica,  Salute-Ambiente  dell’ATS dell’Insubria  ha 

determinato i fabbisogni per il periodo di 48 mesi nonché le sedi di effettuazione del servizio;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha valutato i rischi da interferenza relativi 

al servizio in oggetto e ne ha determinato i costi in € 100,00 oltre IVA;

evidenziato che l’importo dell’Ordinativo di Fornitura che l’ATS dell’Insubria emetterà per aderire 
alla suddetta Convenzione per il periodo di 48 mesi, con decorrenza 01/06/2020, è di € 19.961,07, 
oltre IVA pari a € 4.391,44, per un totale di € 24.352,52 IVA compresa (di cui € 100,00, oltre IVA 
per costi da interferenza);

propone  di  aderire  alla  Convenzione  ARIA denominata  “servizio  di  smaltimento  rifiuti  e  servizi 
connessi 2 – Eco Eridania - ARCA_2018_082 - Lotto 1”, stipulata con l’impresa Eco Eridania S.p.A., 
alle  condizioni  e  modalità  precisate  nella  convenzione  stessa,  per  il  periodo  di  48  mesi,  dal 
01/06/2020  al  31/05/2024,  per  un  importo  complessivo  di  €  19.961,07,  oltre  IVA  pari  a  € 
4.391,44, per un totale di  € 24.352,52 IVA compresa (di  cui  € 100,00, oltre IVA per costi  da 
interferenza);

3. per la fornitura di detergente igienizzante mani:
premesso che:

- l’emergenza sanitaria  Covid-19 impone la  necessità  di  provvedere con la  massima urgenza 
all’acquisto di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché del materiale sanitario ritenuto 
idoneo  a  garantire  la  tutela  della  salute  del  personale  sanitario  impiegato  a  fronteggiare 
l’emergenza sul territorio aziendale;

- la disponibilità del materiale suindicato è limitata e di difficile reperibilità;
- stante l’urgenza non è possibile seguire le procedure ordinarie di acquisto di cui alla normativa 

vigente;

preso atto che, a seguito di ricerca di mercato, sono pervenute le offerte delle ditte di seguito 
riportate:

- Dussmann Srl di Capriate S. Gervasio (BG) per un importo unitario pari a € 50,70 (oltre IVA 
22%) per tanica da 5 litri;

- Sveba Srl di Cassina Rizzardi (CO) per un importo unitario pari a € 30,50 (oltre IVA 22%) 
per tanica da 5 litri;
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valutato che il  fabbisogno occorrente alla ATS dell’Insubria per un periodo di  tre mesi è stato 
quantificato in 300 litri, pari a n.60 taniche da 5 litri;

considerato che l’offerta migliore è quella della ditta Sveba Srl di Cassina Rizzardi (CO) che ha 
offerto un prezzo unitario pari a € 30,50 (oltre IVA 22%) per tanica da 5 litri, per un importo 
complessivo pari a € 1.830,00 (oltre IVA 22%);

dato atto che nei confronti dell’impresa in questione 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  Sveba  Srl  di  Cassina  Rizzardi  (CO)  la  fornitura  di  detergente 
igienizzante mani, per un importo complessivo di € 1.830,00, oltre IVA 22% pari a € 402,60, per 
un totale di € 2.232,60;

4. per la fornitura di n. 1 automezzo coibentato:
premesso che con il 30/06/2020 è prevista la chiusura del Laboratorio Medico di Como e che il 
Direttore  di  tale  Laboratorio  ha  richiesto  in  data  18/03/2020  la  fornitura  di  n.  1  automezzo 
coibentato per assicurare il trasporto dei campioni dalla sede di Como alle sedi di Varese e Milano a 
partire dai primi del prossimo mese di giugno;

precisato  che  questa  UOC ha  effettuato  una  ricognizione  del  parco  automezzi  e  ha  verificato 
l’assenza di veicoli idonei da destinare a tale attività;

considerato che un automezzo di  proprietà sarà a  breve dismesso,  perché la  sua  riparazione, 
seguito sinistro stradale, è risultata antieconomica;

evidenziato che, l’autoveicolo da adibire al trasporto dei campioni dovrà essere coibentato in modo 
da non permettere lo scambio di calore tra esterno ed interno, garantendo il mantenimento della 
temperatura idonea per il trasferimento dei cestelli tra le sedi;

precisato che l’automezzo dovrà essere disponibile entro la fine del corrente mese di  maggio 2020 
per poter garantire tale attività di trasporto dei campioni a partire dai primi di giugno, e verificato 
che  sui  siti  ARIA  e  CONSIP  non  sono  presenti  Convenzioni  attive,  aventi  ad  oggetto 
l’acquisto/noleggio di autoveicoli coibentati,  si è proceduto ad effettuare indagine di mercato; 

precisato  che,  vista  la  situazione  determinata  dal  virus  Covid-19  le  imprese  coinvolte  per 
l’approvvigionamento di tale bene non rientravano tra le categorie ATECO ammesse tra le attività 
produttive essenziali, e vista l’urgenza dell’approvvigionamento sono state trasmesse richieste di 
offerta tramite mail alle seguenti ditte, per verificare l’immediata disponibilità di un veicolo idoneo 
al trasporto dei campioni, in acquisto o in noleggio:

N. PROGR. DITTA SEDE

1 MOTOR VILLAGE ARESE MILANO

2 DENICAR MILANO

3 L'AUTO SRL SONDRIO
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4 TENTORI VEICOLI INDUSTRIALI MOLTENO

5 G. VILLA MONZA

6 MESSA SPA MONZA

7 PENATI AUTO CASATENOVO

8 AUTOTORINO VARESE

9 MARELLI E POZZI VARESE

10 VANZULLI GERENZANO

11 SERRATORE AUTO ERBA

12 BEOLCHI SRL PAVIA

evidenziato   che,  come da tabella  agli  atti,  la  migliore  offerta presentata è  quella  della  ditta 
Serratore SpA di Erba e che il veicolo proposto in acquisto risponde alla caratteristiche necessarie 
per il  trasporto dei  campioni  dalla sede di  Como alle  sedi  di  Varese e Milano,  e viene altresì 
garantita la consegna nei termini richiesti;

precisato che, nei confronti dell’impresa in questione, 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 Serratore SpA di Erba della fornitura di un automezzo coibentato 
Fiat Doblò 1.3 Multijet 16v 95cv E6  per un importo complessivo pari a € 18.007,49 “chiavi  in 
mano” (comprensivo di tutti gli oneri e spese);

5. per la  pubblicazione sugli elenchi telefonici dei volumi di Como e Varese, edizione 2020/2021, di 
spazi pubblicitari ATS dell’Insubria: 
premesso che per garantire maggiore visibilità nel territorio nazionale, è necessario provvedere 
alla pubblicazione sul nuovo smartbook Pagine Bianche – volumi di Como e Varese – edizione 
2020/2021 le informazioni di reperibilità delle diverse strutture organizzative dell’ATS, e che in 
data 21/04/2020 il Servizio Comunicazione e URP di Varese ha trasmesso richiesta per il rinnovo 
del “Piano Informativo Pagine Bianche”;

dato atto che, a seguito di indagine conoscitiva sui mezzi di informazione, l’unica concessionaria 
che garantisce sul territorio nazionale, con maggiore visibilità, tale servizio risulta essere la ditta 
Italiaonline Spa;

rilevato  che  l’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi  in  data 
27/04/2020 ha proceduto a negoziare con la citata Società la pubblicazione delle informazioni di 
reperibilità  delle  diverse  strutture  organizzative,  come  da  proposta  tecnica  del  Servizio 
Comunicazione e URP di Varese del 21/04/2020;
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evidenziato che a seguito di richiesta di miglioria dell’offerta presentata dalla citata società per un 
importo complessivo € 4.000,00.= oltre IVA, la ditta Italiaonline in data 06/05/2020 ha proposto 
l’importo di € 3.800,00.= oltre IVA per la pubblicazione sul nuovo smartbook Pagine Bianche – 
volumi di Como e Varese – edizione 2020/2021;

considerato che, anche per gli anni 2020/2021, rimane costante la necessità di fornire ai cittadini 
un’informazione facilmente accessibile e precisa; 

vista la mancanza, ad oggi, di Convenzioni aperte e fruibili sul portale di Arca Lombardia per la 
medesima fornitura di spazi pubblicitari;

considerato che nei confronti dell’impresa Italiaonline S.p.A., sono state espletate le verifiche in 
merito  alla  regolarità  contributiva  ed  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità  professionale, 
conclusesi con esito positivo; 

ritenuto pertanto opportuno affidare  alla  Italiaonline S.p.A.  unica  concessionaria  con maggiore 
visibilità nel territorio nazionale, l’incarico relativo alla pubblicazione sul nuovo smartbook Pagine 
Bianche – Volumi di  Como e Varese – edizione 2020/2021, le informazioni di  reperibilità della 
struttura organizzativa, per un importo netto complessivo di € 3.800,00, oltre IVA 22%;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 52.888,61 (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. La Casalinda SrL

C.F./ P. IVA 00667690044
fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba
importo complessivo di € 3.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z212CE1523 

2. Eco Eridania S.p.A
C.F. e  P.IVA 03033240106
servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi
Importo complessivo € 19.961,07, di cui € 100,00 per costi da interferenza, oltre IVA 22%
Codice Identificativo Gara (CIG): Z872CE21EC

3. Sveba Srl di Cassina Rizzardi (CO)
C.F./P. IVA 02231850138
acquisto di n. 60 taniche da 5 litri di detergente igienizzante mani
importo complessivo € 1.830,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB02CF211C

4. Serratore SpA di Erba (CO)
C.F./P. IVA 01710910132
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fornitura di un automezzo coibentato Fiat Doblò 1.3 Multijet 16v 95cv E6 
importo complessivo € 14.316,53 (oltre IVA 22%)
contributi I.P.T. € 377,00 e immatricolazione € 164,32 esenti IVA
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z4B2CEACAA

5. Italiaonline Spa di Assago – Milano Fiori Nord (MI)
P.IVA 03970540963
servizio  di  pubblicazione  sugli  elenchi  telefonici  dei  volumi  di  Como  e  Varese,  edizione 
2020/2021, di spazi pubblicitari dell’ATS dell’Insubria
importo complessivo di € 3.800,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6B2CEAC77

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  materiale  di  pulizia,  convivenza  e  guardaroba   il  Responsabile  dell’UOC 

Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi dott. Mauro Crimella

- per il servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi il Responsabile dell’UOC Igiene e Sanità 
Pubblica, Salute-Ambiente dell’ATS dell’Insubria, dott. Paolo Bulgheroni

- per  la  fornitura  di  detergente  igienizzante  mani,  il  Coordinatore  del  Comitato  tecnico  di 
sorveglianza Covid-19, dott. Marco Magrini;

- per l’approvvigionamento di un automezzo Fiat Doblò 1.3 Multijet 16v 95cv E6 coibentato la 
d.ssa Mariateresa Pilla, Responsabile del Laboratorio di Prevenzione;

- per l’incarico relativo alla pubblicazione sugli elenchi telefonici Pagine Bianche – Volumi di Como 
e Varese – edizione 2020/2021, la dott.ssa Anna Botter del Servizio Comunicazione e URP;

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 (fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba): € 3.660,00  (IVA 22% 
inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto 
economico 14020210, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, come segue:

- esercizio 2020 € 2.928,00   (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021 €   732,00 (IVA 22% inclusa)

punto a)2 (servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi): € 24.352,52 (IVA 22% inclusa), ai 
sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, sul conto 14140710, 
centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste: Dipartimento di Prevenzione Medico 
UdP 3010 (Como)/3015 (Varese)

come segue:
esercizio 2020 (01/06/2020 – 31/12/2020) € 3.551,41 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021 € 6.088,13 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2022 € 6.088,13 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2023 € 6.088,13 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2024 (01/01/2024 – 31/05/2024) € 2.536,72 (IVA 22% inclusa)
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punto a)3 (detergente igienizzante mani): € 2.232,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto 14020210 
“materiale  di  guardaroba,  pulizia  e  conv.  in  genere”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
995000110/EMER;

punto a)4 (automezzo Fiat  Doblò 1.3 Multijet  16v 95cv E6 coibentato per il  Laboratorio di 
Prevenzione di Como): € 18.007,49.= “chiavi in mano” (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti  
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale,  esercizio 2020  mediante utilizzo 
proventi straordinari “Nota DG Salute prot. 20130029800 del 25/10/2003” – Progetto “MEZZI 
PR”  MEZZI  PROPRI  -  UTILIZZO  SOPRAVVENIENZE ATTIVE  causale  STE  conto  patrimoniale 
1020610 – centro di costo 55L390000 – UDP 3300 Laboratorio di Prevenzione di Como  

punto a)5 (Pubblicazione dei volumi di Como e Varese, edizione 2020/2021, di spazi pubblicitari 
ATS dell’Insubria): € 4.636,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto economico 14070346, centro di costo 
51D000005/UDP  1040;

d) di dare atto che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  52.888,61   (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
UOC  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 Direttore Delegato / Responsabile del procedimento
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OGGETTO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (VII 
PROVVEDIMENTO 2020)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
Conto n. 14020210 per € 5.160,60 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140710 per € 3.551,41 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14070346 per € 4.636,00 (IVA 22% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2021
Conto n. 14020210 per € 732,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140710 per € 6.088,13 (IVA 22% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2022
Conto n. 14140710 per €  6.088,13 (IVA 22% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2023
Conto n. 14140710 per € 6.088,13 (IVA 22% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2024
Conto n. 14140710 per € 2.536,72 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
Conto n. 1020610 per € 18.007,49 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 13/05/2020

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