
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. __31__ DEL __20/01/2021
(Tit. di classif. 01/06/03)

Oggetto: SERVIZIO  DI  ACCREDITAMENTO DEI  LABORATORI  DELL’ATS  DELL’INSUBRIA  PER 

L’ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
 Responsabile della struttura: Dott. MAURO CRIMELLA 
 Responsabile del procedimento: Dott. MAURO CRIMELLA
 (SP)
 Fascicolo nr. 



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 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;

PRESO ATTO  della  convenzione  stipulata,  in  data  23/06/2020,  tra  l’ATS dell’Insubria  e  l’Ente 
Accredia per il rinnovo dell’accreditamento dei Laboratori dell’Agenzia sino alla data di scadenza del 
certificato di accreditamento, fissata al 14/10/2024;

CONSIDERATO che a decorrere dal 2018 l’accreditamento dei Laboratori dell’ATS dell’Insubria è 
avvenuto  in  modalità  multi  sito  con  rilascio  da  parte  di  Accredia  di  un  solo  certificato  di  
accreditamento per ambo i Laboratori dell’ATS dell’Insubria, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 
17025:2005;

PRECISATO che:
- non sono presenti convenzioni attive idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS 

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 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;

VISTE:
- la  comunicazione,  prot.  n.  L19840/20/idl/idl  del  24/06/2020  allegata,  pervenuta  dall’Ente 

Accredia  di  Roma relativa all’approvazione  della  richiesta  di  rinnovo dell’accreditamento dei 
Laboratori  dell’ATS  dell’Insubria,  con  la  quale  è  stata  segnalato,  tra  l’altro,  il  costo  per 
l’accreditamento  per  l’anno  2021,  quantificato  in  €  6.400,00  oltre  IVA,  cui  devono  essere 
aggiunte le spese di trasferta del team ispettivo a carico dell’ATS Insubria;

- le comunicazioni, datate rispettivamente 09/12/2020 e 15/12/2020, con cui il Responsabile UOC 
Laboratorio di Prevenzione, Dott.ssa Mariateresa Pilla, ha segnalato la necessità di prevedere, in 
aggiunta al  preventivo formulato da Accredia, i  costi  per l’estensione dell’accreditamento ad 
altre prove ed il  diritto annuo di mantenimento dell’accreditamento, ridefinendo, pertanto, il 
costo totale di accreditamento come segue:

Descrizione attività Importo oltre IVA 

Visita di sorveglianza (n. 2 giorni) € 6.400,00

Domanda di estensione dell’accreditamento €    500,00

Diritto annuo di mantenimento € 1.000,00

Spese di trasferta team ispettivo (stima) € 1.800,00

TOTALE AL NETTO DI IVA € 9.700,00
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RICHIAMATO l’art.  63, comma  2, lettera  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;

RITENUTO di:
- contrarre e aggiudicare mediante affidamento diretto in esclusiva, ai sensi dell’art. 63 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, all’Ente Accredia di Roma il servizio  accreditamento  per l’anno 
2021 dei Laboratori  dell’ATS dell’Insubria, alle condizioni di cui all’offerta economica formulata 
dal  citato  Ente, allegata  in  atti,  per  un  importo  pari  €  9.700,00  oltre  IVA 22% pari  ad  € 
2.134,00, per un importo complessivo di € 11.834,00 IVA 22% compresa, con il quale verrà 
stipulato apposito contratto tramite lo scambio di lettera commerciale;

- individuare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Direttore del Laboratorio di Prevenzione, Dott.ssa Mariateresa Pilla;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.834,00 IVA compresa, 
è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di contrarre e aggiudicare mediante affidamento diretto in esclusiva, ai sensi dell’art. 63 comma 
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, all’Ente Accredia di Roma - C.F./P.IVA 10566361001 – CIG 
ZC0300B7A1 - il servizio  accreditamento per l’anno 2021 dei Laboratori  dell’ATS dell’Insubria, 
alle condizioni di cui all’offerta economica formulata dal citato Ente, allegata in atti,  per un 
importo pari € 9.700,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.134,00, per un importo complessivo di € 
11.834,00 IVA 22% compresa, con il quale verrà stipulato apposito contratto tramite lo scambio 
di lettera commerciale; 

2. di  individuare quale Direttore dell’Esecuzione del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.Lgs. 
50/2016, il Direttore del Laboratorio di Prevenzione, Dott.ssa Mariateresa Pilla;

3. di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  11.834,00  IVA 
compresa,  è  annotato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
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5. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento non è  soggetto  a  controllo  preventivo e  che il  
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero 
progressivo.

Destinatario del provvedimento:

Struttura: UOC Laboratorio di Prevenzione
Centro di Costo: 55L3900 (nell’ipotesi di spesa)

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

Il Direttore Delegato
Dott. Mauro Crimella

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO 26.01.2021

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DELL’ATS DELL’INSUBRIA PER 

L’ANNO 2021.

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(x) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri 
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

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

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI  per € 11.834,00

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese,  15/01/2021

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
    (Dott. Carla Maria Iacomino)
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