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Dott. Mauro Crimella
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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  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. Formazione:

integrazione del software “Refera” con anagrafiche di altro software 

2. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura biennale di materiale specifico Phenomenex

3. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura biennale di materiale specifico Agilent Technologies Italia

4. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura biennale di materiale specifico Perkin Elmer Italia

5. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di prodotti chimici

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 l’attività di integrazione del software “Refera” con anagrafiche di altro software:
premesso che, con richiesta del 14/06/2021, la Responsabile dell’UOS Formazione, dott.ssa Claudia 
Nicora,  ha  richiesto  l’integrazione  del  software  Refera  con  altro  software  per  l’integrazione 
dell’anagrafica dei dipendenti;

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  21/06/2021 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- Il  consorzio Med3, fornitore del  software in oggetto,  è l’unico 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; 

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 il consorzio Med3 a presentare offerta per il servizio di che 
trattasi;
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dato atto che il suddetto consorzio ha presentato la propria migliore offerta di € 3.800,00 (oltre IVA 
22%) per  la  realizzazione  del  servizio  e  per  l’utilizzo,  la  manutenzione,  l’hosting  e  l’assistenza 
tecnica di secondo livello;

acquisito il  parere  tecnico di  idoneità da parte  del  servizio aziendale  competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone di affidare al consorzio Med3, esclusivista del servizio, l’attività di integrazione del software 
“Refera” con altro software per l’integrazione dell’anagrafica dei dipendenti  per un importo di  € 
3.800,00 oltre IVA 22% pari a € 836,00 per un totale di € 4.636,00;

2. per la fornitura biennale di materiale specifico Phenomenex: 
premesso che, con nota a mezzo di posta elettronica in data 07/05/2021, la Responsabile dell’U.O.S. 
Laboratorio  Chimico  ha  comunicato  a  questa  U.O.C.  i  fabbisogni  biennali  di  materiale  specifico 
Phenomenex,  occorrente  per  la  strumentazione  in  uso  presso  il  Laboratorio  stesso,  essendo  il 
vigente contratto scaduto il 02/06/2021;  

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento delle specifiche esigenze dell’ATS, e che non vi sono 
prezzi di riferimento ANAC; 

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;

preso atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di indagine di mercato ai fini dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), della suddetta fornitura, invitando a 
formulare offerta le seguenti imprese: 
- Phenomenex Srl di Milano (nota prot. ATS n. 55303 del 18/05/2021);
- Biomerieux Italia Spa di Bagno a Ripoli (FI) (nota prot. ATS n. 55308 del 18/05/2021);
- Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI) (nota prot. ATS n. 55315 del 18/05/2021);  

evidenziato che è pervenuta un’unica offerta, da parte dell’impresa Phenomenex Srl, per un importo 
complessivo pari a € 1.280,00 (oltre IVA 22%), come di seguito dettagliata: 

prodotto
tipologia 
materiale

unità di 
misura

fabbisogno 
biennale 

prezzo a 
confezione 
(oltre IVA)

prezzo 
complessivo 

biennale 
(oltre IVA)

AR0-5250-13 VEREX SEAL, 
20 MM DIA PTFE/SILICONE 

SRL (1000 PK)  Codice 
prodotto: AR0-5250-13

materiale 
specifico per 

autocampionator
e del GC-ECD

conf.

4 confezioni da 
1.000 pezzi 

ciascuna (per un 
totale di n. 4.000 

pezzi)

€ 320,00 € 1.280,00

considerato che nella lettera di invito viene precisato che l’ATS procederà all’affidamento 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 dell’ATS, e che l’affidamento potrà 
essere disposto anche nel caso di ricevimento di una sola offerta, purché valida; 

dato atto che l’U.O.S. Laboratorio Chimico ha confermato, in data 17/06/2021, l’idoneità tecnica 
dell’offerta presentata dall’impresa Phenomenex Srl; 

ritiene di affidare la fornitura di materiale specifico Phenomenex occorrente all’U.O.S. Laboratorio 
Chimico,  all’impresa Phenomenex Srl  di  Milano),  per  il  periodo di  due anni  (dal  01/08/2021 al 
31/07/2023) per un importo complessivo di € 1.280,00, oltre IVA 22% pari ad € 281,60, per un 
totale di € 1.561,60; 

3. per la fornitura biennale di materiale specifico Agilent Technologies Italia: 
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premesso che, con nota a mezzo di posta elettronica in data 07/05/2021, la Responsabile dell’U.O.S. 
Laboratorio  Chimico  ha  comunicato  a  questa  U.O.C.  i  fabbisogni  biennali  di  materiale  specifico 
Agilent Technologies Italia, occorrente per la strumentazione in uso presso il  Laboratorio stesso, 
essendo il vigente contratto scaduto il 02/06/2021;  

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento delle specifiche esigenze dell’ATS, e che non vi sono 
prezzi di riferimento ANAC; 

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;

preso atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di indagine di mercato ai fini dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), della suddetta fornitura, invitando a 
formulare offerta le seguenti imprese: 
- Agilent  Technologies  Italia  Spa  di  Cernusco  sul  Naviglio  (MI)  (nota  prot.  ATS n.  55234  del 

18/05/2021);
- C.P.S. Analitica Srl di Cerano (NO) (nota prot. ATS n. 55249 del 18/05/2021);
- DTO Srl di Spinea (VE) (nota prot. ATS n. 55253 del 18/05/2021);  

evidenziato che è pervenuta un’unica offerta, da parte dell’impresa Agilent Technologies Italia Spa 
per un importo complessivo pari a € 1.997,28 (oltre IVA 22%) come di seguito dettagliata: 

prodotto e tipologia materiale
unità di 
misura

fabbisogno 
biennale 

prezzo a 
confezione 
(oltre IVA)

prezzo 
complessivo 

biennale 
(oltre IVA)

CERTIFIED BLUE SCREW CAPS (TAPPI PER VIALS 
DA 2 ML)  Part  Number  5182-0717 -  materiale 
specifico per autocampionatore di GC Massa

n. 6 € 18,24 € 109,44

VIAL  CON  CHIUSURA  A  VITE  CERTIFICATI 
TRASPARENTI DA 2 ML Part Number 5182-0714 - 
materiale  specifico per  autocampionatore di  GC 
Massa

n. 6 € 16,72 € 100,32

PARTITIONED  TUBES,  PYROLYTICALLY 
COATED,10/PK  Part  Number  6310001200  - 
materiale  specifico  per  strumento assorbimento 
atomico

conf.

4 confezioni da 10 
pezzi ciascuna 

(per un totale di 
40 pezzi)

€ 397,48 € 1.589,92

VIAL, SAMPLE, 2 ML, CONICAL, POLYETHYLENE, 
1000/PK  Part  Number  9910028200  -  materiale 
specifico per strumento assorbimento atomico

conf. 

2 confezioni da 
1.000 pezzi 

ciascuna (per un 
totale di 2.000 

pezzi)

€ 98,80 € 197,60

TOTALE (oltre IVA 22%) € 1.997,28
considerato che nella lettera di invito viene precisato che l’ATS procederà all’affidamento ai sensi 
dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), in favore dell’offerta col minor prezzo complessivo, 
previo  parere  positivo  di  idoneità  tecnica  da  parte  del  Laboratorio  Chimico  dell’ATS,  e  che 
l’affidamento potrà essere disposto anche nel caso di ricevimento di una sola offerta, purché valida; 

dato atto che l’U.O.S. Laboratorio Chimico ha confermato, in data 17/06/2021, l’idoneità tecnica 
dell’offerta presentata dall’impresa Agilent Technologies Italia Spa; 

ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di materiale specifico Agilent Technologies Italia occorrente 
all’U.O.S. Laboratorio Chimico, all’impresa Agilent Technologies Italia Spa di Cernusco sul Naviglio 
(MI), per il periodo di due anni (dal 01/08/2021 al 31/07/2023) per un importo complessivo di € 
1.997,28, oltre IVA 22% pari ad € 439,40 per un totale di € 2.436,68; 
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4. per la fornitura biennale di materiale specifico Perkin Elmer Italia: 
premesso che, con nota a mezzo di posta elettronica in data 07/05/2021, la Responsabile dell’UOS 
Laboratorio Chimico ha comunicato a questa U.O.C. i fabbisogni biennali di materiale specifico Perkin 
Elmer Italia, occorrente per la strumentazione in uso presso il Laboratorio stesso, essendo il vigente 
contratto scaduto al 02/06/2021;  

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento delle specifiche esigenze dell’ATS, e che non vi sono 
prezzi di riferimento ANAC; 

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;

preso atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di indagine di mercato ai fini dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), della suddetta fornitura, invitando a 
formulare offerta le seguenti imprese: 

- Perkin Elmer Italia Spa di Milano (nota prot. ATS n. 55263 del 18/05/2021);
- D.I.D.  Diagnostic  International  Distribution  Spa  di  Milano  (nota  prot.  ATS  n.  55297  del 

18/05/2021);
- VWR International Srl di Milano (nota prot. ATS n. 55280 del 18/05/2021);  

evidenziato che è pervenuta un’unica offerta, da parte dell’impresa Perkin Elmer Italia Spa, per un 
importo complessivo pari a € 3.382,00 (oltre IVA 22%), come di seguito dettagliata: 

prodotto e tipologia materiale
unità di 
misura

fabbisogno 
biennale (in 

unità di 
misura)

prezzo a 
confezione 
(oltre IVA)

prezzo 
complessivo 

biennale (oltre 
IVA)

ORANGE/RED FLARED PVC (0,19 MM) TUBO POMPA 
PERISTALTICA (12PZ PER CONF) N0773111 -  linea 
std interno -  materiale specifico per strumento ICP 
MASSA NEXION 350X - Perkin Elmer

conf. 3 € 74,00 € 222,00

Torch  for  NexION  350  X  Part  Number 
N8122006/N8145318  materiale  specifico  per 
strumento ICP MASSA NEXION 350X - Perkin Elmer

n. 1 € 250,00 € 250,00

POLY  PRO  -  ST  NEBULIZER  COD.N0777220  – 
Nebulizzatore  -  materiale  specifico  per  strumento 
ICP MASSA NEXION 350X - Perkin Elmer

n. 1 € 515,00 € 515,00

FLARED  PVC  ORANGE/GREEN  TUBING  0,38  MM 
COD.N0777042  –  connettori  linea  campione - 
materiale  specifico  per  strumento  ICP  MASSA 
NEXION 350X - Perkin Elmer

conf. 3 € 44,00 € 132,00

Hyper Skimmer Cone for NexION 350 X Part Number 
W1033995 - materiale specifico per strumento ICP 
MASSA NEXION 350X - Perkin Elmer

n. 1 € 195,00 € 195,00

Hyper Skimmer Cone O-Ring for NexION 350X Part 
Number  09902123 -  materiale  specifico  per 
strumento ICP MASSA NEXION 350X - Perkin Elmer

n. 1 € 20,00 € 20,00

Nickel Skimmer Cone for NexION 350X  Part Number 
W1026356 -  materiale specifico per strumento ICP 
MASSA NEXION 350X - Perkin Elmer

n. 1 € 320,00 € 320,00

Nickel  Sampler  Cone  for  NexION  350X 
Part  Number  W1033612  -  materiale  specifico  per 
strumento ICP MASSA NEXION 350X Perkin Elmer

n. 1 € 360,00 € 360,00

Pagina 5 di 11

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

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


SANTOPRENE  GREY/GREY  1,30  MM  12/CONF  - 
N0777444 -  linea scarico - materiale specifico per 
strumento ICP MASSA NEXION 350X - Perkin Elmer

conf. 3 € 80,00 € 240,00

NEXION SETUP SOLUTION (1 ug/L Be, Ce, Fe, In, Li, 
Mg, Pb, U) Conf. da 500 ml - standard di calibrazione 
specifici dello strumento ICP -MASSA NEXION 350X - 
Perkin Elmer

conf. 6 € 84,00 € 504,00

NEXION DUAL DETECTOR CALIBRATION SOLUTION 
(200 ug/L Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, 
Tb, U, Zn) Conf. da 100 ml - standard di calibrazione 
specifici dello strumento ICP MASSA NEXION 350X - 
Perkin Elmer

conf. 4 € 100,00 € 400,00

NEXION KED MODE SETUP SOLUTION (10 ug/L Co; 
1ug/L Ce)Conf. da 250 ml - standard di calibrazione 
specifici dello strumento ICP MASSA - NEXION 350X 
- Perkin Elmer

conf. 4 € 56,00 € 224,00

IMPORTO TOTALE (oltre IVA 22%) € 3.382,00

considerato che nella lettera di invito viene precisato che l’ATS procederà all’affidamento ai sensi 
dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), in favore dell’offerta col minor prezzo complessivo, 
previo  parere  positivo  di  idoneità  tecnica  da  parte  del  Laboratorio  Chimico  dell’ATS,  e  che 
l’affidamento potrà essere disposto anche nel caso di ricevimento di una sola offerta, purché valida; 

dato atto che l’U.O.S. Laboratorio Chimico ha confermato, in data 17/06/2021, l’idoneità tecnica 
dell’offerta presentata dall’impresa Perkin Elmer Italia Spa; 

ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di materiale specifico Perkin Elmer Italia occorrente all’UOS 
Laboratorio Chimico, all’impresa Perkin Elmer Italia Spa di Milano, per il periodo di due anni (dal 
01/08/2021 al 31/07/2023) per un importo complessivo di € 3.382,00, oltre IVA 22% pari ad € 
744,04 per un totale di € 4.126,04; 

5. per la fornitura di prodotti chimici occorrenti al Laboratorio Chimico nell’anno 2021: 
premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 29/04/2021, come successivamente integrata in 
data  03/05/2021,  l’UOS  Laboratorio  Chimico  ha  chiesto  a  questa  U.O.C.  di  procedere 
all’approvvigionamento della fornitura di prodotti chimici occorrenti al Laboratorio stesso nell’anno 
2021, per lo svolgimento dell’attività di controllo della composizione di prodotti igienizzanti;

precisato  che  non vi  è  alcun  contratto  attualmente  in  essere  per  l’ATS dell’Insubria  avente  ad 
oggetto la fornitura dei suddetti prodotti; 

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento delle specifiche esigenze dell’ATS, e che non vi sono 
prezzi di riferimento ANAC; 

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;

preso atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di indagine di mercato ai fini dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), della suddetta fornitura, invitando a 
formulare offerta le seguenti imprese: 
- Carlo Erba Reagents Srl di Milano (nota prot. ATS n. 51264 del 10/05/2021);
- Merck Life Science Srl di Milano (nota prot. ATS n. 51231 del 10/05/2021);
- Silma Chimica Srl di Sumirago (VA) (nota prot. ATS n. 51241 del 10/05/2021); 
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evidenziato che, per la fornitura in oggetto, è pervenuta un’unica offerta,  da parte dell’impresa 
Merck Life Science Srl, che questa U.O.C. ha provveduto a trasmettere al Laboratorio Chimico, in 
data 24/05/2021, ai fini della verifica di idoneità tecnica; 

vista  la  relazione,  trasmessa  a  mezzo  di  posta  elettronica  in  data  15/06/2021,  con  cui  la 
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico:
- ha  comunicato  che  l’offerta  presentata  dall’impresa  Merck  Life  Science  Srl  non  è  idonea,  in 

quanto due prodotti compresi nel preventivo non risultano in possesso dei certificati di analisi 
richiesti nella lettera di invito;

- ha evidenziato che, poiché l’offerta (non idonea) presentata dalla suddetta impresa era l’unica 
pervenuta  all’ATS,  il  Laboratorio  ha  provveduto  ad  effettuare  un’indagine  di  mercato  per 
individuare eventuali imprese in grado di soddisfare le specifiche esigenze del Laboratorio per i 
suddetti prodotti;

- ha  chiesto,  ad esito  di  tale  indagine  di  mercato,  di  procedere  all’affidamento della  fornitura 
all’impresa RS Group Srl di Arcore (MB), la quale è in grado di fornire i prodotti richiesti; 

preso atto che, con nota prot. n. 74293 del 01/07/2021, questa U.O.C. ha provveduto a inviare 
richiesta d’offerta all’impresa RS Group Srl, ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 della 
legge 120/2020, c. 2, lett. a), della suddetta fornitura; 

vista l’offerta pervenuta dall’impresa RS Group Srl per un importo complessivo pari a € 4.661,48 
(oltre IVA 22%), come di seguito riepilogata: 

Descrizione prodotto richiesto
Codice prodotto 

offerto dalla ditta
Conf. 

Fabbisogno 
complessivo
anno 2021

Prezzo 
unitario (a 
ml) offerto 
(oltre IVA)

Prezzo 
complessivo 
offerto (oltre 

IVA)
ETANOLO (CAS Number 64-
17-5) standard per 
gascromatografia con 
certificazione ISO 17034 e ISO 
17025. 

SB8060.1000 1 ml 40 ml € 29,474 € 1.178,96

1-PROPANOL (CAS Number 
71-23-8) standard per 
gascromatografia con 
certificazione ISO 17034 e ISO 
17025

SB5020.1000 1 ml 40 ml € 27,118 € 1.084,72

2-PROPANOL (CAS Number 
67-63-0) standard per 
gascromatografia con 
certificazione ISO 17034 e ISO 
17025

SB15300.1000 1 ml 40 ml € 29,474 € 1.178,96

ALCOL BENZILICO (CAS 
Number 100-51-6) standard 
per gascromatografia con 
certificazione ISO 17034 e ISO 
17025

SB16701.1000 1 ml 40 ml € 30,471 € 1.218,84

IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA) € 4.661,48
precisato  che,  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  09/07/2021,  l’U.O.S.  Laboratorio  Chimico  ha 
confermato l’idoneità tecnica della suddetta offerta; 
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ritenuto,  pertanto,  di  affidare  la  fornitura  di  prodotti  chimici  occorrenti  al  Laboratorio  Chimico 
nell’anno 2021 per lo svolgimento dell’attività di controllo della composizione di prodotti igienizzanti, 
all’impresa RS Group Srl di Arcore (MB), per un importo complessivo di € 4.661,48 oltre IVA 22% 
pari ad € 1.025,53 per un totale di € 5.687,01; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 18.447,33 (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. Consorzio MED3 di Bologna:

C.F./P. IVA 02557841208
attività di integrazione del software “Refera” con anagrafiche di altro software
complessivi € 3.800,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3A324FDCF

2. Phenomenex Srl di Milano:
C.F./P. IVA 02691021204
fornitura biennale di materiale specifico (periodo 01/08/2021 – 31/07/2023) 
complessivi € 1.280,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2A31BBD96

3. Agilent Technologies Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI):
C.F./P. IVA 12785290151
fornitura  biennale  di  materiale  specifico  Agilent  Technologies  Italia  (periodo  01/08/2021  – 
31/07/2023): 
complessivi € 1.997,28 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZEF31BD05E

4. Perkin Elmer Italia Spa di Milano:
C.F./P. IVA 00742090152 
fornitura biennale di materiale specifico Perkin Elmer Italia (periodo 01/08/2021 – 31/07/2023) 
complessivi € 3.382,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0431BC7EF

5. RS Group Srl di Arcore (MB):
C.F./P.IVA 11133200961
fornitura di prodotti chimici 
complessivi € 4.661,48 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1831A4232

b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.):
- per  l’attività  di  integrazione  del  software  “Refera”  con  anagrafiche  di  altro  software,  il 

Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli; 

- per  la  fornitura  di  materiale  specifico  Phenomenex,  la  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio 
Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti; 

- per  la  fornitura  di  materiale  specifico  Agilent  Technologies  Italia,  la  Responsabile  dell’U.O.S. 
Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti; 

- per la fornitura di materiale specifico Perkin Elmer Italia, la Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio 
Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti; 
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- per  la  fornitura  di  prodotti  chimici,  il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Chimico,  dott.ssa 
Claudia Lionetti; 

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

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (SW Refera) € 4.636,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14140510 “servizi elaborazione 
dati”, centro di costo/unità di prelievo 53L341000/2075;

punto a)2  (materiale specifico  Phenomenex) € 1.561,60 (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, come segue:
- Esercizio 2021: € 390,40 (IVA 22% compresa) 
- Esercizio 2022: € 780,80 (IVA 22% compresa) 
- Esercizio 2023: € 390,40 (IVA 22% compresa) 

punto  a)3  (materiale  specifico  Agilent)  €  2.436,68  (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, come segue:
- Esercizio 2021: €    507,64 (IVA 22% compresa)
- Esercizio 2022: € 1.218,34 (IVA 22% compresa)
- Esercizio 2023: €    710,70 (IVA 22% compresa)

punto a)4  (materiale specifico Perkin Elmer Italia): € 4.126,04 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo/unità di prelievo 
55L391000/3310, come segue: 
- Esercizio 2021: 

conto 14010462 “Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND)”: €   572,89
conto 14010221 “Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)”: €   286,70

- Esercizio 2022: 
conto 14010462 “Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND)”: € 1.374,94
conto 14010221 “Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)”: €    688,08

- Esercizio 2023:
conto 14010462 “Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o CND)”: € 802,05
conto 14010221 “Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)”: € 401,38

punto a)5 (prodotti chimici) € 5.687,01 (IVA 22% inclusa), ai sensi  delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14010221 “Prodotti 
chimici: Materiale diagnostico (senza CND)”, centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310;

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  18.447,33  (IVA 22% 
inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) 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:
- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

IL RESPONSABILE
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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  (XIV 
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. 14140510 per € 4.636,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010462 per € 1.470,93 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010221 per € 5.973,71 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14010462 per € 3.374,08 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010221 per €    688,08 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14010462 per € 1.903,15 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010221 per €    401,38 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 27/07/2021
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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