
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 262__ DEL __22/06/2021
(Tit. di classif. 01/06/03)

Oggetto: SERVIZIO  TRIENNALE  DI  CERTIFICAZIONE  DELLA  QUALITA’  AZIENDALE 

OCCORRENTE ALLA ATS INSUBRIA: PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE.

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. 
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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 con deliberazione n. 9 del 15/01/2021 l’ATS dell’Insubria ha delegato il Direttore 
Generale della ATS della Brianza allo svolgimento di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. 
b), suddivisa in 7 lotti, per l’affidamento del servizio triennale (2021-2023) di certificazione della 
qualità aziendale da aggiudicare col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016 testo vigente;

PRESO ATTO che:
- con deliberazione n. 226 del 29/03/2021, allegata in atti, l’ATS della Brianza ha concluso la 

procedura negoziata sopra richiamata aggiudicando, tra l’altro, il lotto n. 4 di interesse della ATS 
dell’Insubria all’impresa IMQ Spa di Milano, per un importo triennale pari a € 1.950,02 oltre IVA, 
inferiore alla base d’asta;

- in data 14/05/2021 è decorso il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto, di cui all’art. 
32, comma 10, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016;

- l’ATS  Brianza  ha  concluso  con  esito  positivo  gli  accertamenti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs. 
50/2016;

RITENUTO:
- di  prendere atto dell’esito  dell’aggiudicazione della  procedura di  gara aggregata,  di  cui  alla 

deliberazione n.  226 del  29/03/2021,  allegata in atti,  effettuata dalla  ATS della  Brianza,  in 
qualità di capofila, per l’appalto  del servizio triennale di certificazione della qualità aziendale 
occorrente alla ATS dell’Insubria;

- di  affidare  il  suddetto servizio all’impresa IMQ Spa di  Milano Spa di  Milano,  stipulando con 
quest’ultima apposito contratto per un importo complessivo per il  triennio (2021-2023) di € 
1.950,02  oltre  IVA al  22% per  un  importo  di  €  429,00  per  un  totale  di  €  2.379,02,  con 
possibilità di eventuale rinnovo per un ulteriore triennio;

- di  individuare quale Direttore  dell’Esecuzione del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.Lgs. 
50/2016, il Responsabile dell’UOS Qualità e Risk Management, Dott.ssa Cristina Curioni;

- di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  dell’ATS  Insubria  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

DATO ATTO che il  costo derivante dal  presente provvedimento,  pari  a € 2.379,02 (IVA 22% 
compresa),  a  rettifica  di  quanto  già  contabilizzato  con  deliberazione  n.  9  del  15/01/2021,  è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse:
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1. di  prendere atto  dell’esito  dell’aggiudicazione  della  procedura di  gara aggregata,  di  cui  alla 
deliberazione n.  226 del  29/03/2021,  allegata in atti,  effettuata dalla  ATS della  Brianza,  in 
qualità di capofila, per l’appalto  del servizio triennale di certificazione della qualità aziendale 
occorrente alla ATS dell’Insubria; 

2. di  affidare  il  suddetto  servizio  all’impresa  IMQ  Spa  di  Milano  Spa  di  Milano  –  P.IVA 
12898410159, stipulando con quest’ultima apposito contratto per un importo complessivo per il 
triennio (2021-2023) di € 1.950,02 oltre IVA al 22% per un importo di € 429,00 per un totale di 
€ 2.379,02 (CIG PADRE 8609533B61 – CIG FIGLIO Z2B31DD240), con possibilità di eventuale 
rinnovo per un ulteriore triennio;

3. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.Lgs. 
50/2016, il Responsabile dell’UOS Qualità e Risk Management, Dott.ssa Cristina Curioni;

4. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  dell’ATS  Insubria  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.379,02 (IVA 22% 
compresa), a rettifica di quanto già contabilizzato con deliberazione n. 9 del 15/01/2021, è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

7. 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: UOS Qualità e Risk Management
Centro di Costo: 51S112000 (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
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Delegato/Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: SERVIZIO  TRIENNALE  DI  CERTIFICAZIONE  DELLA  QUALITA’  AZIENDALE 

OCCORRENTE ALLA ATS INSUBRIA: PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE.

.

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

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 € 793,01

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI  per € 793,01

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14070540 – ALTRI SERVIZI NON SANITARI  per € 793,00

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

Varese, 21/06/2021

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

Pagina 6 di 6

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

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

	DETERMINA

