
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 29 APRILE 2021

Oggetto:  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (X PROVVEDIMENTO 2021).

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

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
(MM)
 Fascicolo nr. 16/determinazioni/2021



Pagina 2 di 10

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

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


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 Chimico:

fornitura di materiale specifico Metrohm Italiana 

2. UU.OO e Servizi vari dell’Agenzia:
servizio di supporto esteso del software antivirus Sophos per windows 7 e windows server 
2008 R2

3. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:
attività di assistenza straordinaria sui moduli software 4D CUP e 4DCupVa

4. Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, U.O.C. Laboratorio di Prevenzione:
servizio trasloco/facchinaggio per trasferimento attrezzature 

5. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura quadriennale di lettori per ovicaprini – cambio DEC

6. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
servizio di smaltimento carcasse animali, servizio di gestione canile sanitario e servizio di 
accalappiamento cani – cambio DEC per i servizi espletati sul territorio della Provincia di 
Como 

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;

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”; allegato 2 della D.G.R. XI/4232 del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 
2021 – Quadro economico programmatorio”), 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 di materiale specifico Metrohm Italiana Srl:
premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 14/01/2021, l’UOS Laboratorio Chimico ha 
chiesto  di  procedere  all’approvvigionamento  di  materiale  specifico  Metrohm Italiana  Srl, 
occorrente per lo strumento cromatografo ionico in uso presso il  Laboratorio stesso, e ha 
comunicato i fabbisogni biennali del suddetto materiale;  

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

evidenziato che, in data 18/02/2021, è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, procedura di “affidamento diretto previa 
richiesta  di  preventivi”  (ID  Sintel:  135266825),  ai  fini  dell’affidamento  della  fornitura  in 
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oggetto ai sensi dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a) in favore dell’offerta col minor 
prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del Laboratorio Chimico, con invito 
a presentare offerta rivolto alle seguenti imprese: 
- Aptaca Spa di Monza;
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD);
- Metrohm Italiana Srl di Origgio (VA);
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI); 
- Silma Chimica Srl di Sumirago (VA);
- VWR International Srl di Milano; 

precisato che è stata data la più 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 di gara, per consentire ad eventuali altre imprese 
interessate alla suddetta procedura di proporre la propria candidatura;

dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta un’unica 
offerta,  di  seguito  dettagliata,  da  parte  dell’impresa  Metrohm  Italiana  Srl,  di  importo 
complessivo  pari  a  €  7.798,24  (oltre  IVA 22%),  per  la  quale  il  Responsabile  dell’U.O.S. 
Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica: 

Descrizione prodotto

Fabbisogno 
biennale (espresso 

in numero di 
confezioni)

Prezzo 
offerto per 
confezione 
(oltre IVA)

Prezzo 
complessivo 
offerto (oltre 

IVA)

TAPPO PROVETTA AUTOCAMPIONATORE (CONF. DA 200 PEZZI) 
Codice 6.2743.077

1 € 57,96 € 57,96

COLONNA ANIONI METROSEP A SUPP 7-250/4.0 (CONF. DA 1 
PEZZO) codice 6.1006.630

2 € 2.639,48 € 5.278,96

COLONNA CATIONI METROSEP C4-250/4.0 (CONF. DA 1 
PEZZO) Codice 6.1050.430

1 € 1.485,80 € 1.485,80

PRE-COLONNA ANIONI  METROSEP A SUPP 10 GUARD/4.0 
(CONF. DA 1 PEZZO) Codice 6.1020.500

2 € 240,24 € 480,48

PRE-COLONNA CATIONI METROSEP C4 GUARD/4.0 (CONF. DA 
1 PEZZO) Codice 6.1050.500

2 € 247,52 € 495,04

precisato che la lettera di invito alla suddetta procedura prevede la possibilità di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 

ritiene di affidare la fornitura di materiale specifico Metrohm Italiana occorrente al Laboratorio 
Chimico per il  periodo di  due anni (dal  15/04/2021 al  14/04/2023),  all’impresa Metrohm 
Italiana  Srl,  alle  condizioni  di  cui  alla  lettera di  invito  ed all’offerta prodotta dalla  citata 
impresa, per un importo complessivo di € 7.798,24 oltre IVA 22% pari ad € 1.715,61 per un 
totale di € 9.513,85; 

2. per il servizio di supporto esteso del software antivirus Sophos per windows 7 e windows 
server 2008 R2:
premesso che con richiesta del 09/03/2021 il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico 
Aziendale, ing. Luigi Moscatelli, ha richiesto l’acquisizione del servizio di supporto esteso del 
software antivirus Sophos per Windows 7 e Windows server 2008 R2 per il  periodo di 12 
mesi; 

preso atto che la  richiesta è motivata dalla necessità di  garantire  la  protezione antivirus 
dell’infrastruttura informatica dell’ATS;

dato  atto  che  l’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  ha  verificato  che  non  vi  sono 
convenzioni ARIA o Consip attive per il servizio in oggetto ed ha determinato la base d’asta in 
€ 8.600,00 (oltre IVA 22%) per il periodo di 12 mesi;
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dato atto che questa U.O.C. ha attivato, tramite la piattaforma di intermediazione telematica 
di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  una  procedura  di  affidamento  diretto  ai  sensi 
dell’art. 1 della L. 11/09/2020, n. 120, invitando a presentare offerta le seguenti imprese:
- Edist Engineering S.r.l. di Grugliasco (TO)
- B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. di Erba (CO)
- Arslogica Sistemi S.r.l. di Padova
- Si.el.co. S.r.l. di Buguggiate (VA)
- Telecom Italia S.p.A. di Milano

evidenziato che alla procedura in argomento è stata data la più ampia pubblicità, attraverso 
la  pubblicazione  sul  portale  ARIA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  di  tutta  la  documentazione  di  gara,  per  consentire  ad 
eventuali altre imprese interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;

dato atto che, come risulta dal report di procedura generato da Sintel allegato agli atti, entro 
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 13 del giorno 19/04/2021), sono 
pervenute le offerte delle seguenti imprese: 
- Edist Engineering S.r.l.
- B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l.
- Arslogica Sistemi S.r.l.;

dato atto che la graduatoria delle offerte è la seguente:

impresa
Importo offerto
(oltre IVA 22%)

1 Edist Engineering S.r.l. € 7.679,00
2 B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l.: € 7.843,00
3 Arslogica Sistemi S.r.l € 7.848,00

preso  atto  che  l’impresa  Edist  Engineering  S.r.l.  ha  presentato  l’offerta  migliore  ed  ha 
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016;

propone  di  affidare  all’impresa  Edist  Engineering  S.r.l.,  il  servizio  di  supporto  esteso  del 
software antivirus Sophos per Windows 7 e Windows Server 2008 R2 per il periodo di 12 
mesi, per un importo complessivo di € 7.679,00 oltre IVA 22% pari a € 1.689,38 per un 
totale di € 9.368,38; 

3. per l’attività di assistenza straordinaria sui moduli software 4D CUP e 4DCup Va:
premesso  che  con  richiesta  del  23/03/2021  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Igiene  e 
Prevenzione  Sanitaria,  dott.  Paolo  Bulgheroni,  ha  richiesto,  nell’ambito  dell’emergenza 
sanitaria Covid 19, attività di assistenza straordinaria sui moduli software 4D CUP e 4DCupVa 
per sviluppo funzionalità ed adeguamenti per la gestione dei tamponi diagnostici e vaccini;

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 26/03/2021, 
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”;
- 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; 
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considerato che questa U.O.C.  ha  attivato  una procedura di  affidamento diretto,  ai  sensi 
dell’art. 1 della L. 11/09/2020 n. 120, invitando l’impresa Assocons S.r.l. a presentare offerta 
per il servizio di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 19.600,00 
(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 assistenza 
straordinaria  sui  moduli  software  4D  CUP  e  4DCupVa  per  sviluppo  funzionalità  ed 
adeguamenti per la gestione dei tamponi diagnostici e vaccini, per un importo di € 19.600,00 
oltre IVA 22% pari a € 4.312,00 per un totale di € 23.912,00;

4. per il servizio di trasloco/facchinaggio per trasferimento attrezzature:
richiamata la determinazione n. 471/2020 con la quale aveva ritenuto di affidare alla ditta 
Freti Autogrù srl di Erba (CO)  il trasferimento, a seguito della chiusura del Laboratorio di  
Prevenzione di via Cadorna di Como, di molteplici attrezzature/apparecchiature (circa venti) 
ingombranti c/o la sede di via Castelnuovo n. 1 (ex O.P.), Como; 

visto  il  modello  unico  dell’U.O.S.  Laboratorio  Medico,  con  il  quale  viene  comunicata  la 
necessità di trasferire dal deposito di via Castelnuovo n. 1 (ex O.P.), Como al Laboratorio 
Medico (1° piano) di Varese, le seguenti attrezzature ingombranti, per le quali non è possibile 
usufruire del servizio di facchinaggio ordinario:
- n. 1 frigorifero marca Everlasting
- n. 1 termostato marca Cavallo

oltre allo spostamento della stufa marca Memmert già presente al piano -1 del Laboratorio di 
Varese e da trasferire al primo piano dello stesso edificio;

interpellata  la  ditta  Freti  Autogrù  srl,  dotata  di  un’ampia  gamma  di  attrezzature  per  la 
movimentazione di macchinari pesanti ed ingombranti, la stessa ha proposto un’offerta pari a 
€ 1.600,00 (oltre IVA 22%);

ritiene  di  affidare  il  servizio  di  cui  trattasi  alla  ditta  Freti  Autogrù  srl  per  un  importo 
complessivo di € 1.600,00 oltre IVA 22% pari a € 352,00 per un totale di € 1.952,00;

5. per la fornitura quadriennale di lettori per ovicaprini: 
premesso  che,  con  determinazione  n.  136  del  09/03/2021,  è  stata  affidata  la  fornitura 
quadriennale  (2021/2022/2023/2024)  di  n.  20  lettori  per  ovicaprini  all’impresa  Datamars 
Italia Srl di Corte Olona e Genzone (PV), per un importo di € 3.500,00 (oltre IVA 22%);

evidenziato che, nel provvedimento sopra richiamato, è stato nominato quale DEC per la 
fornitura  in  argomento  la  Dott.ssa  Paola  Galli,  Responsabile  F.F.  U.O.C.  Monitoraggio 
Esecuzione  Contratti  e  Logistica,  che  ha  successivamente  restituito  la  comunicazione  di 
nomina per mancata competenza, individuando quale corretta struttura cui affidare il ruolo di 
DEC il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale;

dato atto che, con comunicazione del 15/04/2021, il Responsabile di questa U.O.C. ha chiesto 
al  Direttore  di  Dipartimento  Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di  Origine  Animale  di 
individuare, tra il proprio personale, la figura cui assegnare il ruolo di DEC per la fornitura in 
questione;

preso atto della comunicazione pervenuta, in data 16/04/2021, dal Direttore del Dipartimento 
Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di  Origine  Animale,  con  cui  viene  segnalato  il 
nominativo della Dott.ssa Chiara Faccin, quale soggetto cui attribuire il ruolo di DEC per la 
fornitura quadriennale di lettori per ovicaprini;
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ritiene, pertanto, opportuno individuare la dott.ssa Chiara Faccin quale DEC del contratto per 
la  fornitura  quadriennale  di  n.  20  lettori  ovicaprini,  in  sostituzione  dell’individuazione 
effettuata con determinazione n. 136 del 09/03/2021, nella figura della Dott.ssa Paola Galli;

6. per i servizi di smaltimento carcasse animali, di gestione canile sanitario e di accalappiamento 
cani espletati sul territorio della Provincia di Como: 
premesso che:
- con determinazione n. 270/2018 si è disposta l’aggiudicazione del servizio di smaltimento 

carcasse animali a favore della ditta Eco Rendering srl di Fenegrò (CO);
- con  deliberazione  n.  236/2018  si  è  disposta  l’aggiudicazione  del  servizio  di 

accalappiamento cani e recupero cani e gatti feriti e bisognosi di cure a favore della ditta 
ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali di Roma;

- con deliberazione n. 340/2018 si è disposta l’aggiudicazione del servizio di gestione del 
canile sanitario di Como a favore della ditta ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali di 
Roma,

con  i  sopracitati  provvedimenti  era  stato  tra l’altro  nominato  quale  DEC il  dott.  Luciano 
Abrate, collocato a riposo dal 01/02/2021;

preso atto della comunicazione pervenuta, in data 21/04/2021, dal Dipartimento Veterinario e 
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, con cui viene segnalato il nominativo del Dott. 
Luciano Millefanti, quale soggetto cui attribuire il ruolo di DEC per i servizi di cui trattasi;

ritiene pertanto opportuno, al fine di garantire la corretta procedura relativa all’esecuzione dei 
contratti in oggetto, rettificare i provvedimenti sopracitati nella parte relativa alla nomina del 
dott. Luciano Millefanti, anziché il dott. Luciano Abrate, quale DEC;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 44.746,23 (IVA 22% 
inclusa), è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA
per le ragioni espresse:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Metrohm Italiana Srl di Origgio (VA):

C.F. 11073590157/P. IVA 02190240123
fornitura di materiale specifico per il periodo di due anni dal 15/04/2021 al 14/04/2023
complessivi € 7.798,24 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1030AF40C

2. Edist Engineering S.r.l. di Grugliasco (TO):
C.F./P. IVA 08479430012 
servizio  di  supporto  esteso del  software  antivirus  Sophos  per  windows 7  e  windows 
server 2008 R2 per il periodo di 12 mesi
complessivi di € 7.679,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG Z8F314FFBB) 

3. Assocons S.r.l. di Milano:
C.F./P. IVA 01960650131 
attività di assistenza straordinaria sui moduli software 4D CUP e 4DCupVa per sviluppo 
funzionalità ed adeguamenti per la gestione dei tamponi diagnostici e vaccini
complessivi di € 19.600,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z943146820

4. Freti Autogrù srl di Erba (CO):
C.F./P. IVA 01835820133
servizio trasloco/facchinaggio per trasferimento attrezzature
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complessivi € 1.600,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD0317AEE9

b) di rettificare:
5. la determinazione n. 163/2021 nel punto b) del determinato, nella parte relativa alla 

nomina  della  dott.ssa  Paola  Galli,  anziché  la  dott.ssa  Chiara  Faccin  quale  DEC  del 
contratto per la fornitura quadriennale di n. 20 lettori ovicaprini;

6. la  determinazione  n.  270/2018,  la  deliberazione  n.  236/2018  e  la  deliberazione  n. 
340/2018, nella parte relativa alla nomina del dott. Luciano Millefanti, anziché il dott. 
Luciano Abrate, quale DEC;

c) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (D.E.C.):
- per  la  fornitura  di  materiale  specifico  Metrohm  Italiana,  il  Responsabile  dell’U.O.S. 

Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti;

- per il servizio di supporto esteso del software antivirus Sophos per Windows 7 e Windows 
Server  2008 R2,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema Informatico  Aziendale,  ing.  Luigi 
Moscatelli;

- per  l’attività  di  assistenza  straordinaria  sui  moduli  software  4D  CUP  e  4DCupVa,  il 
Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per  il  servizio  di  trasloco/facchinaggio,  il  Responsabile  F.F.  dell’U.O.C.  Monitoraggio 
Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli; 

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei 
costi;

d) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto  a)1  (materiale  specifico):  €  9.513,85  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14010462 
“Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza Repertorio e/o CND)”, centro di costo/unità di 
prelievo 55L391000/3310, Esercizi come segue: 
- 2021: € 3.171,28 (IVA 22% inclusa)
- 2022: € 4.756,93 (IVA 22% inclusa)
- 2023: € 1.585,64 (IVA 22% inclusa)

punto a)2 (SW Sophos): € 9.368,38 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14140510 
”Servizio elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009;

punto a)3 (SW 4D CUP e 4DCupVa): € 23.912,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto 
economico  14140510  ”Servizio  elaborazione  dati”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
995000110/EMER;

punto a)4  (trasloco) € 1.952,00 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14070230 
“Traslochi e facchinaggio”, centro di costo/unità di prelievo 55L390000/3300;

e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 44.746,23 (IVA 22% 
inclusa),  è  imputato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

g) 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:
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- 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  (X 
provvedimento 2021).

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

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 2021
conto n. 14010462 per €   3.171,28 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14140510 per € 33.280,38 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14070230 per €   1.952,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14010462 per € 4.756,93 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14010462 per € 1.585,64 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 29/04/2021
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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