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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.S. Laboratorio Medico:
fornitura annuale di reagenti per microbiologia

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

3. U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica:
attività di estensione del software 4D Prevenzione con il modulo 4D Cup

4. U.O.S. Autorizzazione e Accreditamento Sanitario:
fornitura di armadi spogliatoio

5. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di 5 PC Workstation 

6. Dipartimento Cure Primarie - sedi di Continuità Assistenziale:
fornitura di coni per otoscopi

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;

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 annuale di reagenti per microbiologia:
premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 12/03/2020, come successivamente integrata con 
nota in data 26/03/2020, l’UOS Laboratorio Medico ha chiesto di procedere all’approvvigionamento 
della fornitura di reagenti per microbiologia per il periodo di dodici mesi, per i fabbisogni indicati  
nelle suddette comunicazioni;  

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; 

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  pụ  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato  che,  in  data  26/03/2020  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di  intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, procedura di indagine di mercato (ID Sintel: 
123109395), suddivisa in n. 12 lotti, ai fini dell’affidamento diretto della fornitura in oggetto, per 
singolo lotto, al minor prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del competente 
Servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare 
offerta rivolto alle seguenti imprese, individuate in sede di lancio della procedura:  
- Becton Dickinson Italia Spa di Milano;
- Carlo Erba Reagents Srl di Milano;
- Bio-Rad Laboratories Srl di Segrate (MI);
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- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- Biomerieux Italia Spa di Bagno a Ripoli (FI);
- Eurofins Genomics Italy Srl di Vimodrone (MI);
- Euroclone Spa di Milano;
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD); 
- D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa di Milano;
- Ghiaroni & C. Srl di Buccinasco (MI); 
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI);
- VWR International Srl di Milano;
- Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI);
- Exacta+Optech Labcenter Srl di San Prospero (MO);
- Kaltek Srl di Padova; 

precisato  che  è  stata  data  ampia  pubblicità  alla  procedura  in  argomento,  attraverso  la 
pubblicazione  sul  portale  ARIA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, di tutta la documentazione, per consentire ad eventuali altre imprese interessate di 
partecipare  alla  procedura  (senza  necessità  di  presentare  formale  richiesta  di  invito  essendo 
un’indagine di mercato);

precisato altresì che, come risulta da comunicazione pubblicata sulla piattaforma Sintel in data 
30/03/2020, il lotto 11 (“Soluzione sterile per soccorso oculare”) è stato stralciato dall’indagine di 
mercato,  non  sussistendo  più  l’esigenza  di  effettuare  procedura  per  l’approvvigionamento  del 
prodotto compreso in tale lotto; 

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: 

Lotti offerti Impresa C.F/P.IVA
1, 2 e 4 Thermo Fisher Diagnostics Spa 00889160156

1 Becton Dickinson Italia Spa 00803890151
6 Tecna Srl a socio unico 00875820326

3, 10 Carlo Erba Reagents Srl 01802940484
1, 3 VWR International Srl 12864800151
1 Biomerieux Italia Spa 07146020586/01696821006

10
Life Technologies Italia Life Technologies 
Europe B.V.

12792100153

1, 3, 4 e 8 Merck Life Science Srl 13209130155

- non è pervenuta alcuna offerta per i lotti 5, 7, 9 e 12; 

preso atto che, con note a mezzo di posta elettronica in data 03/06/2020 e in data 10/06/2020, 
l’U.O.S. Laboratorio Medico:
- ha confermato, per i lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 10, l’idoneità tecnica dei preventivi presentati dalle 

imprese che hanno offerto il minor prezzo, come di seguito riepilogate: 
Lotto Impresa migliore offerente

1 Thermo Fisher Diagnostics Spa
2 Thermo Fisher Diagnostics Spa
3 Carlo Erba Reagents Srl
4 Merck Life Science Srl 
6 Tecna Srl a socio unico
10 Carlo Erba Reagents Srl

- ha comunicato che, per i lotti  5, 9 e 12 andati deserti, e per il  lotto 8, non sussiste più la 
necessità d’acquisto per i prodotti contenuti in tali lotti, per i quali non si procederà quindi ad 
affidamento; 

- ha  confermato  l’esigenza  di  acquisire  la  fornitura  compresa  nel  lotto  7  andato  deserto,  e, 
pertanto, questa U.O.C. ha chiesto e ottenuto dall’Impresa Biomerieux Italia Spa, presso la 
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quale l’ATS ha effettuato l’ultimo acquisto di tale prodotto, di mantenere il prezzo a suo tempo 
già offerto all’ATS;  

precisato che la lettera di invito alla procedura svolta sulla piattaforma Sintel prevede la possibilità 
di procedere all’affidamento anche nel caso di ricevimento di una sola offerta per lotto, purché 
valida; 

considerato che l’applicazione  dei  prezzi  offerti  determina,  a  parità  di  fabbisogni,  rispetto  alle 
condizioni  economiche  attualmente  praticate  per  i  prodotti  confrontabili,  un  risparmio  annuo 
stimato in complessivi € 206,20, oltre IVA;

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di reagenti per microbiologia, per il periodo di dodici mesi 
(dal  15/07/2020 al  14/07/2021),  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  € 14.311,74 oltre IVA 22% pari  ad € 3.148,58 per un totale di  € 
17.460,32; 

2. 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”);

- con determinazione n. 105 del 18/03/2020 si è provveduto a prorogare il servizio per il periodo 
1 marzo/31 maggio 2020 nelle more dell’aggiudicazione di una nuova Convenzione;

vista la nota dell’8/07/2020 pervenuta dall’ASST Lariana, agli atti, con la quale viene trasmessa la 
determinazione n. 610 del 3 luglio 2020, dalla quale si evince che:
- la Convenzione ARCA_2016_44 è esaurita e la nuova Convenzione ARIA non è ancora stata 

aggiudicata;
- ARIA ha autorizzato la proroga del servizio in corso per un periodo massimo di sei mesi, salvo 

risoluzione anticipata nel caso di attivazione della nuova Convenzione;
- l’ATI Sicuritalia Group Service Scpa, Italservizi 2007 srl e Ivri Servizi Fiduciari srl ha espresso la 

propria disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al 30/11/2020; 

- viene  confermata  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 giugno 2020 al 30 
novembre 2020 il servizio di portierato e guardiania presso il Presidio di via Castelnuovo n. 1 di 
Como con l’ATI Sicuritalia Group Service Scpa, Italservizi 2007 srl e Ivri Servizi Fiduciari srl per un 
importo complessivo di € 12.832,87 oltre IVA 22% € 2.823,23 per un totale di € 15.656,11; 

3. per l’attività di estensione del software 4D Prevenzione con il modulo 4D Cup:
premesso che con richiesta del 08/06/2020 il Responsabile dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica ha 
richiesto  l’estensione  del  software  4D Prevenzione  con  il  modulo  4D Cup  per  la  gestione  dei 
tamponi diagnostici e dei test sierologici effettuati per l’emergenza sanitaria Covid 19; 

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)”;

evidenziato che il  Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale in data 08/06/2020 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa  Assocons  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”;
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- 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 Assocons a presentare offerta per il servizio 
di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 19.900,00 (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 Assocons S.r.l., esclusivista del servizio, l’attività di estensione del 
software 4D Prevenzione con il modulo 4D Cup per la gestione dei tamponi diagnostici e dei test 
sierologici effettuati per l’emergenza sanitaria Covid 19, per un importo di € 19.900,00 oltre IVA 
22% pari a € 4.378,00, per un totale di € 24.278,00;

4. per la fornitura di armadi spogliatoio:
premesso  che  per  l’anno  2020  è  stato  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.S.  Autorizzazione  e  Accreditamento  Sanitario,  agli  atti,  e  la 
necessità  a  seguito  dei  sopralluoghi  nelle  diverse  strutture  potenzialmente  a  rischio  Covid,  di 
procedere all’acquisto di arredi necessari al fine di allestire nuove postazioni per la vestizione e 
svestizione prima e dopo gli interventi nelle case di cura e ricoveri;

dato  atto  che  sul  portale  ARIA  è  presente  la  Convenzione  “ARCA_2018_032_Lotto  02  Arredi 
sanitari”, aggiudicata alla ditta F.A.S.M.A. srl, che presenta il prodotto di interesse;

propone l’adesione alla Convenzione “ARCA_2018_032_Lotto 02 Arredi sanitari”, alle condizioni ed 
alle  modalità  riportate  nella  convenzione  stessa  e  precisamente  n.  4  armadi  spogliatoio  mis. 
40x50x180h a doppio scomparto (sporco/pulito) a 1 posto  per un importo totale pari a € 372,00 
oltre IVA 22% pari a € 81,84 per un totale di € 453.84, 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; 

5. per la fornitura di 5 PC Workstation:
premesso che:
- con  modello  unico  n.  722/2020,  il  Direttore  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  ha 

rappresentato la necessità di procedere all’acquisto di 5 pc workstation;
- con nota di posta elettronica del 02/06/2020, il suddetto Responsabile ha altresì confermato 

l’insussistenza di convenzioni stipulate da ARIA SPA -Azienda Regionale per l'Innovazione e gli 
Acquisti- o da Consip SpA aventi ad oggetto i prodotti in argomento;

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

dato  atto  altresì  che  questa  U.O.C.  ha  inoltrato,  tramite  la  piattaforma  di  intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, invito a formulare offerta per la fornitura di 5 
PC Workstation, alle imprese operanti nel settore, di seguito indicate:
- B.C.S. Biomedical Computering Systems SrL;
- Soluzione Informatica SrL;
- 2C Service SrL;

Pagina 5 di 10

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

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


- Si.EL.CO. SrL;
- Taborelli Angelo di Taborelli Beniamino & C. Sas;

considerato che nella lettera di invito, viene stabilita la base d’asta in € 8.350,00 (oltre IVA 22%) e 
viene precisato che si procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, 
in favore dell’offerta col minor prezzo;

rilevato che hanno preso parte alla procedura le imprese SI.EL.CO. srl (C.F./P. IVA 00614130128)e 
B.C.S. Biomedical Computering Systems srl (C.F./P. IVA 01355000132), le quali, per la fornitura in 
argomento, hanno offerto rispettivamente il prezzo complessivo di € 7.680,00 (oltre IVA 22%) e di 
€ 8.340,00 (oltre IVA 22%);

preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata da SI.EL.CO. srl per la 
quale, con nota di posta elettronica del 16/07/2020, l’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha 
espresso parere favorevole di idoneità tecnica;

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di 5 PC Workstation, all’impresa SI.EL.CO. srl,  per un 
importo complessivo di € 7.680,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.689,60 per un totale di € 9.369,60 
(CIG Z4E2D33B40);

6. per la fornitura di coni per otoscopi:
vista la richiesta, agli atti, pervenuta dall’U.O.C. Servizio Farmaceutico, per la fornitura di n. 96 
confezioni da 250 pezzi di coni per otoscopi (n. 2 confezioni per ogni sede di coni per adulti e n. 2 
confezioni per ogni sede di coni pediatrici), necessarie al fine di garantire l’attività istituzionale 
degli operatori presenti presso le sedi di Continuità Assistenziale;

dato atto che detto materiale non è ricompreso nella tabella 4 “Prontuario dispositivi medici” che le 
Farmacie delle ASST sono tenute a distribuire alle sedi di Continuità Assistenziale;

dato atto che,  vista la  necessità  della  fornitura,  questa U.O.C.  ha  provveduto a verificare  sul 
portale MEPA la presenza di fornitori per l’acquisto in questione e che contattata la ditta Aiesi 
Hospital Service sas di Napoli, migliore offerente, ha fornito la seguente quotazione:

speculum auricolari coni monouso per otoscopio Ø 4 mm adulti e Ø 2,5 mm pediatrici: €/pezzo 
0,024 (oltre IVA 22%) 

considerato che, nei confronti della ditta Aiesi Hospital Service sas, 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 la fornitura di cui trattasi alla ditta Aiesi Hospital Service sas di Napoli, per un 
importo complessivo di € 576,00 oltre IVA 22% pari a € 126,72 per un totale di € 702,72;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 65.097,35 (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. fornitura annuale di reagenti per microbiologia (periodo dal 15/07/2020 al 14/07/2021): 

Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI):
C.F./P. IVA 00889160156
Lotti 1 e 2: complessivi € 4.438,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE92D68AF9

Carlo Erba Reagents Srl di Milano:
C.F./P. IVA 01802940484
Lotti 3 e 10: complessivi € 363,34 (IVA 22% esclusa)
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Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7B2D68BB8

Merck Life Science Srl di Milano:
C.F./P. IVA 13209130155
Lotto 4: complessivi € 29,40 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7A2D68C6E

Tecna Srl a socio unico di Trieste:
C.F./P. IVA 00875820326
Lotto 6: complessivi € 9.360,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z642D68E58

Biomerieux Italia Spa di Bagno a Ripoli (FI):
C.F. 07146020586/P. IVA 01696821006
Lotto 7: complessivi € 121,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE92D68DEA

2. Sicuritalia Goup Service Scpa di Como:
C.F./P. IVA 03003290131
servizio di portierato e guardiania per il periodo 01/06/2020-30/11/2020 
complessivi € 12.832,87 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7423998CF2

3. Assocons Srl di Milano:
C.F./P. IVA 01960650131
attività  di  estensione del  software 4D Prevenzione con il  modulo  4D Cup per  la  gestione dei 
tamponi diagnostici e dei test sierologici effettuati per l’emergenza sanitaria Covid 19
complessivi € 19.900,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCA2D8F523

4. F.A.S.M.A. srl di Montecchio Emilia (RE):
C.F./P. IVA 00131840357
fornitura di n. 4 armadi spogliatoio mediante adesione a Convenzione “ARCA_2018_032_Lotto 02 
Arredi sanitari”
complessivi € 372,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7742178765 – Figlio Z962DAB1FB  

5. SI.EL.CO. SrL di Buguggiate (VA):
C.F./P.IVA 00614130128
fornitura di n. 5 PC workstation 
complessivi € 7.680,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4E2D33B40

6. Aiesi Hospital Service sas di Napoli:
C.F./P. IVA 06111530637
fornitura di speculum auricolari coni monouso per otoscopio
complessivi di € 576,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA72DB895D

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 annuale di reagenti per microbiologia, il Responsabile dell’U.O.C. Laboratorio di 

Prevenzione, dott.ssa Mariateresa Adriana Pilla; 

- per il servizio di portierato e guardiania, il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
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- per  l’attività  di  estensione del  software 4D Prevenzione,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema 
Informatico, ing. Luigi Moscatelli; 

- per  la  fornitura  di  n.  4  armadi  spogliatoio,  il  Responsabile  dell’U.O.S.  Autorizzazione  e 
Accreditamento Sanitario, dott. Marco Bassi

- per la fornitura di 5 PC Workstation, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, 
Ing. Luigi Moscatelli; 

- per la fornitura di speculum auricolari coni monouso per otoscopio, il Direttore del Dipartimento 
di Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina Della Rosa,

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 (reagenti  per  microbiologia)  €  17.460,32  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
55L392000/3315, come segue:
- conto 14010210 “Dispositivi medici: Cnd W – Materiali Diagnostici in vitro”

Esercizio 2020: € 2.780,99 (IVA 22% inclusa)
Esercizio 2021: € 2.780,99 (IVA 22% inclusa)

- conto 14010221 “Prodotti chimici: Materiale diagnostico (senza CND)”
Esercizio 2020: € 5.846,69 (IVA 22% inclusa)
Esercizio 2021: € 5.846,69 (IVA 22% inclusa)

- conto 14010471 “Dispositivi medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici: 
Esercizio 2020: € 102,48 (IVA 22% inclusa)
Esercizio 2021: € 102,48 (IVA 22% inclusa)

punto a)2 (portierato/guardiania) € 12.832,87 (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)3 (estensione SW 4D) € 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 di SW (sterilizzati)”, centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER, coś suddivisi:
- € 4.278,00 (IVA 22% inclusa): Piano investimenti  2020, alla voce “Moduli  software per Area 

Socio-Sanitaria” – fondi ex nota DG Salute prot. n. H1.20130029800 del 25/10/2013 - utilizzo 
proventi straordinari
Causale d’acquisto: STE Riserve da Proventi Straordinari

- € 20.00,00 (IVA 22% compresa): Piano investimenti 2020, alla voce “Moduli software per Area 
Sanitaria”: fondi ex nota DG Salute prot. n. H1.20130029800 del 25/10/2013 - utilizzo proventi 
straordinari
Causale d’acquisto: STE Riserve da Proventi Straordinari

punto a)4 (armadi spogliatoio)  € 453,84 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto patrimoniale 1020530 “Mobili, 
arredi sanitari”, centro di costo/UDP 51L341000/1105, coś suddivisi:
- € 113,46 (IVA 22% inclusa): Cod. Progetto DGR XI/1047/2018/causale ST1;
- € 226,92 (IVA 22% inclusa): Cod. Progetto DGR 1725/2019/causale ST1;
- € 113,46 (IVA 22% inclusa): Cod. Progetto nota D.G. Salute prot. n. H1.20130029800 del 

25/10/2013 - utilizzo proventi straordinari - causale STE

punto a)5 (PC workstation) € 9.369,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2020,  conto  patrimoniale  1020710  “Elaboratori 
elettronici, PC ed altre attrezzature EDP”, centro di costo/unità di prelievo 53S110000/2175, riserve 
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da proventi straordinari, Cod. Progetto nota DG salute prot. n. h1.20130029800 del 25/10/2013 - 
utilizzo proventi straordinari, causale d’acquisto STE;

punto a)6 (coni per otoscopio) € 702,72 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14010410 “Dispositivi medici 
senza CND”, centro di costo/unità di prelievo a seconda della distribuzione;

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  65.097,35 (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 __________

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  (XII 
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. 14010210 per €   2.780,99 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010221 per €   5.846,69 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010471 per €      102,48 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14070349 per €  12.832,87 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010410 per €       702,72 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
Conto n. 14010210 per €   2.780,99 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010221 per €   5.846,69 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010471 per €      102,48 (IVA 22% inclusa)

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
Conto n. 1010420 per €  24.278,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 1020530 per €       453,84 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 1020710 per €    9.369,60 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 28/07/2020
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO FF

(Dott.ssa Aletti Monica)
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