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 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal _______25.03.2021__________

 
 Varese, _______25.03.2021____________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 173 del  25.03.2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020, C. 2, 
LETT.  B),  RECANTE  MISURE  URGENTI  PER  LA  SEMPLIFICAZIONE  E 
L’INNOVAZIONE  DIGITALE,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEI CANILI SANITARI DEI DISTRETTI VETERINARI DI VARESE 
NORD (LOTTO 1) E COMO (LOTTO 2). DELIBERA A CONTRARRE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(CL)



DELIBERAZIONE N. _173_ DEL __25.03.2021____

PREMESSO che ATS Insubria, relativamente al servizio di gestione canili sanitari, ha in essere:
- per il  Distretto Veterinario Nord della Provincia  di  Varese,  un contratto con l’impresa Sesto 

Cristian, in scadenza al 30/04/2021;
- per il  Distretto Veterinario Sud della Provincia di  Varese, un contratto con RTI Associazione 

Pensiero Meticcio ODV/ETS-Associazione Emi Onlus, in scadenza al 30/04/2021;
- per il Distretto Veterinario di Como, un contratto con Enpa Ente Nazionale Protezione Animale, 

in scadenza al 30/04/2021;

EVIDENZIATO che, con deliberazione 528 del 12/11/2020, ATS Insubria ha delegato l’ATS Milano Città 
Metropolitana allo svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto il servizio di gestione canili 
sanitari per i distretti veterinari di Varese Nord (lotto 2), Varese Sud (lotto 3) e Como (lotto 4);

PRESO ATTO che, con note di posta elettronica del 02/03/2021 e del 12/03/2021, la capofila ATS 
Milano Città Metropolitana ha comunicato che:

- sono andati deserti i lotti relativi al distretto veterinario di Varese Nord (lotto 2) e di Como (lotto 
4);

- per i suddetti lotti non effettuerà nuova procedura di gara;
- per i rimanenti lotti, i concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi della procedura; 

ATTESO che occorre, pertanto, attivarsi autonomamente per garantire la continuità nell’erogazione dei 
servizi relativi ai distretti veterinari di Varese Nord e di Como, in scadenza al 30/04/2021;

DATO ATTO che:
- le prestazioni richieste non rientrano fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 

e pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un’amministrazione diversa 
da Consip o altro soggetto aggregatore;

- non vi sono prezzi di riferimento ANAC per il servizio in argomento;
- non risultano attive convenzioni relative al servizio in argomento, stipulate da ARIA SpA o da 

Consip SpA;

VALUTATO  di indicare la durata temporale del servizio in 36 mesi, dal 01/05/2021 al 30/04/2024, 
allineandola così a quella prevista nella gara con capofila ATS Milano Città Metropolitana;

VALUTATO altresì, in ragione dell’importo, di attivare procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 
76/2020, c. 2 , lett. b), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, articolata 
in due lotti territoriali, lotto 1, avente ad oggetto il distretto veterinario Varese Nord, e lotto 2, avente 
ad oggetto il distretto veterinario di Como, per l’affidamento del servizio di gestione canili sanitari, per 
il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, avvalendosi  
della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione da Regione Lombardia;

STIMATO  di  fissare  in  € 159.084,00,  oltre  IVA,  l’importo massimo dell’affidamento in  argomento, 
articolato come segue:

- base d’asta lotto 1 (Distretto Veterinario Varese Nord): € 64.686,00, oltre IVA;
- base d’asta lotto 2 (Distretto Veterinario di Como): € 94.248,00, oltre ulteriori € 150,00, a titolo 

di costi per la sicurezza da interferenza, per un importo complessivo stimato di € 94.398,00, 
oltre IVA;

CONSIDERATO che in data 17/03/2021 è stata pubblicata sul sito aziendale informativa in merito alla 
effettuazione della procedura di gara;

STABILITO di invitare alla procedura i concorrenti che dovessero manifestare interesse a partecipare 
entro il termine previsto nella predetta informativa (23/03/2021);

EVIDENZIATO che  i  predetti  soggetti  saranno  invitati  a  presentare  la  propria  offerta  secondo  lo 
schema di lettera allegata in atti al presente provvedimento; 
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DELIBERAZIONE N. _173__ DEL _____25.03.2021____

VISTA  la documentazione  di  gara,  predisposta  dal  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e 
Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi  nonché,  per  la  parte  tecnica,  dal  Responsabile 
dell’U.O.C. Igiene Urbana Veterinaria Prevenzione del Randagismo Tutela degli Animali d’Affezione e 
Interventi Assistiti con Animali (Peet Therapy);

RITENUTO di:
- attivare procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020, c. 2 , lett. b), recante misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale,  articolata in due lotti territoriali, lotto 1, 
avente ad oggetto il distretto veterinario Varese Nord (CIG: 8674813A24), e lotto 2, avente ad 
oggetto il  distretto veterinario  di  Como (CIG:  8674868788),  per  l’affidamento del  servizio di 
gestione canili sanitari, per il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024;

- approvare la documentazione di gara composta dalla lettera di invito e relativi allegati, agli atti; 
- invitare alla procedura i concorrenti che dovessero manifestare interesse a partecipare entro il 

termine previsto nell’informativa, pubblicata sul sito aziendale, avente ad oggetto il servizio di 
gestione dei canili sanitari (23/03/2021);

- nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c.  3 del D.Lgs. n. 
50/2016,  il  Dott.  Mauro  Crimella,  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi; 

DATO ATTO  che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari  a € 194.082,48 (IVA 22% 
compresa), è annotato 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 attivare procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020, c. 2 , lett. b), recante 
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale,  articolata in due lotti territoriali, 
lotto 1, avente ad oggetto il distretto veterinario Varese Nord (CIG: 8674813A24), e lotto 2,  
avente ad oggetto il  distretto veterinario di Como (CIG: 8674868788), per l’affidamento del 
servizio di gestione canili sanitari, per il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024;

2. di approvare la documentazione di gara composta dalla lettera di invito e relativi allegati, agli 
atti; 

3. di invitare alla procedura i concorrenti che dovessero manifestare interesse a partecipare entro il 
termine previsto nell’informativa, pubblicata sul sito aziendale, avente ad oggetto il servizio di 
gestione dei canili sanitari (23/03/2021);

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, c. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016,  il  Dott.  Mauro  Crimella,  Responsabile  della  UOC  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi; 

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 194.082,48 IVA 22% 
compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

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

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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DELIBERAZIONE N. _173__ DEL _____25.03.2021____

Oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL’ART. 1  DEL  D.L.  N.  76/2020,  C.  2,  LETT. B), 
RECANTE MISURE URGENTI  PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE,  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  CANILI  SANITARI  DEI  DISTRETTI 
VETERINARI DI VARESE NORD (LOTTO 1) E COMO (LOTTO 2). DELIBERA A CONTRARRE.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 
- Centro di Costo: 55L400000

Varese, 22/03/2021
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)

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

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 2021
conto n. 14070540 -altri servizi non sanitari- per € 43.129,44 (dal 01/05/2021 al 31/12/2021) 
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14070540 -altri servizi non sanitari- per € 64.694,16
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14070540 -altri servizi non sanitari- per € 64.694,16
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 14070540 -altri servizi non sanitari- per € 21.564,72 (dal 01/01/2024 al 30/04/2024)

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

Varese, 24/03/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
               (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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