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DELIBERAZIONE N. _212_ DEL __21.05.2020___

PREMESSO che:
- il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione dei  rilevatori  presenze occorrente  alle  diverse  sedi 

dell’ATS Insubria è attualmente erogato dall’impresa Honeywell Srl di Milano;
- in data 03/02/2020 è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione 

Lombardia  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  triennale  di  assistenza  e 
manutenzione dei rilevatori presenze occorrente alla ATS Insubria, “andata deserta”;

PRESO  ATTO della  comunicazione,  datata  15/04/2020,  del  Dirigente  della  UOC  Sistema 
Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria, con la quale sono state fornite ulteriori  indicazioni 
tecniche per l’attivazione di una nuova procedura di gara;

EVIDENZIATO che, in  data  24/04/2020,  è  stata  nuovamente  attivata  sul  Sistema  di 
intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia procedura di gara per l’affidamento diretto 
all’offerta con il  minor prezzo, ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del  D.Lgs. 50/2016  del 
servizio in questione, con scadenza il 11/05/2020, ore 15:00 e con invito alle imprese di seguito 
riportate:
- Honeywell Srl di Milano;
- Ugo Palmerio Srl uni personale di Bergamo;
- Radius Srl di Budrio (BO);
- B.C.S. Biomedical Computering Systems Srl di Erba (CO);
- FSI – Servizi Integrati Srl di Nova Milanese (MB);
- Rosbel Impianti Snc di Desio (MB);
- GE.Gi Srl di Trezzano sul Naviglio (MI);
- Mitan Telematica Srl di Milano;
- Simoco italia Srl di Peschiera Borromeo (MI);
- Salvix Srl di Corbetta (MI);
- Melodica Srl di Pieve Emanuele (MI);
- D&T Srl di Milano;
- Axotec Srl di Milano;
- PEI SYSTEM Srl di Cinisello Balsamo (MI);
- Tecnoimpianti 2000 Srl di Gattatico (RE);
- Poretti Solutions Srl di Gallarate (VA);
prevedendo altresì la possibilità di partecipazione ad ulteriori imprese interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola 
offerta da parte dell’impresa Honeywell Srl di Milano - P.IVA 05116320150/CF 06566820152 - che 
ha offerto quale costo complessivo per il servizio triennale oggetto d’appalto € 36.594,00 oltre IVA 
(cui  vanno aggiunti  i  costi  per  la  sicurezza  per  rischi  da  interferenza  non  soggetti  a  ribasso 
quantificati in € 300,00 oltre IVA), come risulta dal “Documento d’offerta” prodotto tramite Sintel, 
allegato agli atti, e che la stessa offerta è rispondente all’importo posto a base d’asta;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile della UOC Sistema Informatico Aziendale 
dell’ATS dell’Insubria, Ing. Luigi Moscatelli;

DATO ATTO che la lettera di  invito, all’art. 8 “scelta del contraente”, prevede la possibilità di 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

VERIFICATO  che per  la  fornitura in  argomento non risultano convenzioni  attive,  stipulate  da 
Consip Spa o da ARIA Spa; 

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;

PRECISATO che:
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- sono state attivate le verifiche di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non risulta applicabile il termine dilatorio per presenza di un’unica offerta, ai sensi dell’art. 32, 

comma 10, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di:
- aggiudicare il servizio triennale di assistenza e manutenzione dei rilevatori presenze occorrente 

alle diverse sedi dell’ATS Insubria all’impresa Honeywell Srl di Milano – P.IVA 05116320150/CF 
06566820152, per un importo complessivo per l’intero periodo contrattuale pari a € 36.594,00 
oltre IVA (cui vanno aggiunti i costi per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a 
ribasso quantificati in € 300,00 oltre IVA);

- stipulare, per l’affidamento del servizio in questione, apposito contratto con l’impresa Honeywell 
Srl  di  Milano  -  P.IVA  05116320150/CF  06566820152,  con  decorrenza  dal  01/06/2020  e 
scadenza al 31/05/2023, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed alla offerta 
economica presentata dall’aggiudicataria per un importo complessivo pari a € 36.894,00 oltre 
IVA (comprensivo di  € 300,00 per oneri  per  la  sicurezza non soggetti  a ribasso),  pari  a € 
8.116,68, per un totale di € 45.010,68 – CIG Z492CC00BD;

- individuare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016, quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto, il Dirigente della UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Cristiano Gandola; 

DATO ATTO che il  costo derivante dal  presente provvedimento, pari  a  € 45.010,68 IVA 22% 
compresa è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto di  rispettiva competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di  aggiudicare  il  servizio  triennale  di  assistenza  e  manutenzione  dei  rilevatori  presenze 
occorrente  alle  diverse  sedi  dell’ATS  Insubria all’impresa  Honeywell  Srl  di  Milano  -  P.IVA 
05116320150/CF 06566820152, per un importo complessivo per l’intero periodo contrattuale 
pari  a  €  36.594,00  oltre  IVA  (cui  vanno  aggiunti  i  costi  per  la  sicurezza  per  rischi  da 
interferenza non soggetti a ribasso quantificati in € 300,00 oltre IVA);

2. di  stipulare,  per  l’affidamento  del  servizio  in  questione,  apposito  contratto  con  l’impresa 
Honeywell  Srl  di  Milano  -  P.IVA  05116320150/CF  06566820152,  con  decorrenza  dal 
01/06/2020 e scadenza al 31/05/2023, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto 
ed alla offerta economica presentata dall’aggiudicataria per un importo complessivo pari a € 
36.894,00  oltre  IVA (comprensivo  di  €  300,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso), pari a € 8.116,68, per un totale di € 45.010,68 – CIG Z492CC00BD;

3. di individuare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, il Dirigente della UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Cristiano Gandola;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 45.010,68 IVA 22% 
compresa è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

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

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Pagina 4 di 5
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

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


DELIBERAZIONE N. _212__ DEL __21.05.2020___

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEL  SERVIZIO  TRIENNALE  DI  ASSISTENZA  E  MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEI TIMBRATORI PER RILEVAZIONE PRESENZE DELL’ATS INSUBRIA.

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

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura:   UOC SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE
- Centro di Costo: 53S110000
Varese, 18.05.2020

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
         (Dott. Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(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. 14030750 – ALTRE MANUNTEZIONI E RIPARAZIONI-HARDWARE per €  9.046,91

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14030750 – ALTRE MANUNTEZIONI E RIPARAZIONI-HARDWARE per € 14.881,56

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14030750 – ALTRE MANUNTEZIONI E RIPARAZIONI-HARDWARE per € 14.881,56

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14030750 – ALTRE MANUNTEZIONI E RIPARAZIONI-HARDWARE per €  6.200,65

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

Varese, 18/05/2020
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIO

   (dott. Carlo Maria Iacomino)
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