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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
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DELIBERAZIONE N. __239__ DEL ___22.04.2021___

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  173  del  25/03/2021,  con  cui  l’ATS  dell’Insubria  ha  indetto 
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  canili 
sanitari, 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;

PRECISATO che:
- nella suddetta deliberazione è stato stabilito di invitare alla procedura i concorrenti che avessero 

manifestato interesse a prendervi parte entro il termine previsto nell’informativa di riferimento 
precedentemente pubblicata sul sito aziendale;

- entro il termine previsto nella predetta informativa, hanno fatto pervenire la propria candidatura 
le Imprese Sesto Cristian, per il Distretto Veterinario Nord della Provincia di Varese, ed Enpa - 
Ente Nazionale Protezione Animale Onlus,  per il Distretto Veterinario di Como;

EVIDENZIATO  che si  è pertanto proceduto ad attivare,  tramite piattaforma di  intermediazione 
telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di bando, per il servizio di gestione canili sanitari, invitando a presentare offerta, per 
il lotto 1, l’Impresa Sesto Cristian, e per il lotto 2, Enpa - Ente Nazionale Protezione Animale Onlus; 

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza previsto nei documenti di gara, le imprese sopra 
menzionate hanno presentato offerta come segue:
- lotto 1 (Distretto Veterinario Varese Nord), Impresa Sesto Cristian, importo offerto € 64.686,00;
- lotto  2  (Distretto  Veterinario  di  Como),  Enpa  -  Ente  Nazionale  Protezione  Animale  Onlus, 

importo offerto € 93.216,00, di cui € 150,00 per costi della sicurezza da interferenza;

EVIDENZIATO che,  all’art.  8  della  lettera  di  invito,  è  previsto  che  si  possa  procedere 
all’aggiudicazione del singolo lotto anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

PRECISATO che sono in corso le verifiche sul possesso, da parte di Sesto Cristian e di Enpa - Ente 
Nazionale Protezione Animale Onlus, dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ad esito 
delle quali il presente provvedimento diverrà efficace;

RITENUTO, pertanto, di:
- affidare il servizio di gestione canili sanitari, per il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024, come 

segue:
- lotto  1  (Distretto  Veterinario  Varese  Nord),  all’Impresa  Sesto  Cristian  (C.F. 

SSTCST70P12C751X, P. IVA 02103720120), per un importo complessivo di € 64.686,00, 
oltre IVA 22%, pari a € 14.230,92, per un totale di € 78.916,92; 

- lotto 2 (Distretto Veterinario di Como), ad Enpa - Ente Nazionale Protezione Animale Onlus 
(C.F. 80116050586, P. IVA 02125341004), per un importo complessivo di € 93.216,00, di 
cui € 150,00 per costi della sicurezza da interferenza, oltre IVA 22%, pari a € 20.507,72, 
per un totale di € 113.723,52;

- individuare  quali  Direttori  dell’Esecuzione  del  Contratto,  per  il  lotto  1,  il  Responsabile  del 
Distretto Veterinario Varese Nord, dott. Umberto Galli, per il lotto 2, il Responsabile del Distretto 
Veterinario di Como, dott. Luciano Millefanti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 192.640,44 (IVA 22% 
compresa), è imputato nei 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;
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per le ragioni espresse:

1. di affidare il servizio di gestione canili sanitari, per il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024, 
come segue:

- lotto  1  (Distretto  Veterinario  Varese  Nord),  all’Impresa  Sesto  Cristian  (C.F. 
SSTCST70P12C751X, P. IVA 02103720120), per un importo complessivo di € 64.686,00, 
oltre IVA 22%, pari a € 14.230,92, per un totale di € 78.916,92; 

- lotto 2 (Distretto Veterinario di Como), ad Enpa - Ente Nazionale Protezione Animale 
Onlus  (C.F. 80116050586,  P. IVA  02125341004),  per  un  importo  complessivo  di  € 
93.216,00, di cui € 150,00 per costi della sicurezza da interferenza, oltre IVA 22%, pari 
a € 20.507,72, per un totale di € 113.723,52;

2. di individuare quali  Direttori dell’Esecuzione del Contratto, per il  lotto 1, il  Responsabile del 
Distretto Veterinario Varese Nord, dott. Umberto Galli, per il lotto 2, il Responsabile del Distretto 
Veterinario di Como, dott. Luciano Millefanti;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 192.640,44, IVA 22% 
compresa, è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

4. 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 successive modifiche;

5. 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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Oggetto: “AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  CANILI  SANITARI  DEI  DISTRETTI 
VETERINARI DI VARESE NORD (LOTTO 1) E COMO (LOTTO 2)”

************************
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, 19/03/2021
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 € 42.808,99 (dal 01/05/2021 al 31/12/2021) 
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14070540 -altri servizi non sanitari- per € 64.213,48
al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14070540 -altri servizi non sanitari- per € 64.213,48
al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 14070540 -altri servizi non sanitari- per € 21.404,49 (dal 01/01/2024 al 30/04/2024)

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

Varese, 21/04/2021

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