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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. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia:

fornitura di prodotti di cancelleria

2. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia:
fornitura di materiale di pulizia vario

3. U.O.C. Affari Generali e Legali:
estensione del software Gauss alle attività di vigilanza e controllo delle persone giuridiche di diritto 
privato

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, ad eccezione di quanto previsto al punto 1 (cancelleria);

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 prodotti di cancelleria:
premesso  che  con  determinazione  n.  177  del  19/04/2021  è  stata  disposta  l’adesione  alla 
convenzione  ARIA,  denominata  “Carta  e  Cancelleria  –  Errebian-ARCA_2018_019  -  Lotto  3  – 
Cancelleria”, per l’approvvigionamento di  cancelleria  sino al  12/10/2021, data di  scadenza della 
convenzione, per un importo stimato di € 7.000,00 (oltre IVA 22%);

dato atto che, in vista della scadenza della suddetta convenzione, questa U.O.C. ha verificato che, 
nella programmazione ARIA 2021-22, l’attivazione di una nuova convenzione avente ad oggetto la 
fornitura di cancelleria avverrà nel corso del primo semestre 2022;

dato atto che, a seguito di specifica richiesta, la Responsabile dell’UOC Monitoraggio Esecuzione 
Contratti  e  Logistica,  con  nota  e  mail  del  13/09/2021,  ha  determinato  i  fabbisogni  annuali  di 
cancelleria in € 10.000,00 oltre IVA;

atteso che è necessario garantire la continuità delle forniture di cancelleria mediante adesione alla 
convenzione “Carta e Cancelleria – Errebian-ARCA_2018_019 - Lotto 3 – Cancelleria” in corso di 
validità sino al 12/10/2021;

ritiene  di  aderire  alla  Convenzione  ARIA  denominata  “Carta  e  Cancelleria  –  Errebian-
ARCA_2018_019 - Lotto 3 – Cancelleria”, stipulata con l’impresa Errebian S.p.A., alle condizioni e 
modalità precisate nella convenzione stessa, per un importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA 
22% pari a € 2.200,00, per un totale di € 12.200,00;

2. per la fornitura di materiale di pulizia vario:
premesso che in data 30/09/2021 scadrà il  contratto in  essere con l’Impresa La Casalinda SrL 
avente ad oggetto la fornitura di materiale di pulizia, convivenza e guardaroba; 
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evidenziato che, con determina dirigenziale n. 372 del 21/09/2021, si è aderito, sino al 15/04/2023, 
alla convenzione Aria,  stipulata con l’impresa La Casalinda SrL,  avente ad oggetto “Fornitura di 
prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso 
per la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale –ARIA_2020_107 lotti 1, 2, 4, 5 e 7”;

atteso  che,  per  i  restanti  prodotti  che  necessitano  all’ATS non  è  possibile  acquistarli  mediante 
adesione alla predetta convenzione ARIA, in quanto ivi non presenti, nè sono attualmente disponibili 
convenzioni Consip;

evidenziato che per tali articoli si è provveduto a richiedere preventivo all’impresa La Casalinda, per 
la relativa fornitura sino al 15/04/2023, in considerazione sia del fatto che tale ultima ha sempre 
garantito una corretta esecuzione del contratto in essere, sia che la stessa è risultata aggiudicataria 
della gara centralizzata ARIA, sia, in quanto il fabbisogno rimasto insoddisfatto risulta esiguo; 

verificato  che,  in  relazione  ai  fabbisogni  e  al  preventivo  pervenuto,  l’importo  stimato  per  il 
soddisfacimento delle necessità di tale tipologia di prodotti, sino al 15/04/2023, risulta essere pari a 
complessivi € 2.700,00, oltre IVA;

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di materiale di pulizia vario, all’impresa La Casalinda SrL, 
sino al 15/04/2023, per un importo complessivo di € 2.700,00 oltre IVA 22% pari ad € 594,00 per 
un totale di € 3.294,00;

3. per  l’attività  di  estensione del  software Gauss alle  attività  di  vigilanza  e  controllo delle  persone 
giuridiche di diritto privato:
premesso che con richiesta del  30/06/2021 la  Responsabile  dell’U.O.C.  Affari  Generali  e  Legali, 
dott.ssa Marina Ambrosetti, ha richiesto l’estensione funzionale del sistema gestionale Gauss alle 
attività amministrative di vigilanza e controllo delle persone giuridiche di diritto privato;

preso atto che la richiesta è motivata dalla necessità di informatizzare il processo di raccolta dei dati 
annuali delle persone giuridiche di diritto privato soggette a vigilanza creando un archivio di facile 
consultazione;

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 30/06/2021 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Santec S.p.A., 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,  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 l’impresa Santec a presentare offerta per il servizio di che 
trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 13.500,00 (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  Santec  S.p.A.,  esclusivista  del  servizio,  l’attività  di  estensione 
funzionale del sistema gestionale Gauss alle attività amministrative di  vigilanza e controllo delle 
persone giuridiche di diritto privato, per un importo di € 13.500,00 oltre IVA 22% pari a € 2.970,00 
per un totale di € 16.470,00;
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RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 31.964,00 (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. Errebian S.p.A. di Pomezia (RM):

C.F./P. IVA 08397890586/02044501001
fornitura  di  cancelleria  mediante  adesione  alla  Convenzione  ARIA  denominata  “Carta  e 
Cancelleria – Errebian-ARCA_2018_019 - Lotto 3 – Cancelleria” 
complessivi € 10.000,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Padre 7661376F77 - Figlio Z823311201

2. La Casalinda SrL di Tarantasca (CN):
C.F./P. IVA 00667690044
fornitura di materiale di pulizia vario
complessivi € 2.700,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZB533344D0

3. Santec S.p.A. di Avellino:
C.F./P.IVA 02372750642
attività di estensione funzionale del sistema gestionale Gauss alle attività amministrative di 
vigilanza e controllo delle persone giuridiche di diritto privato
complessivi di € 13.500,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z83330135A

b) di nominare/confermare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (D.E.C.):
- per  la  fornitura di  cancelleria,  mediante  adesione  a  convenzione  ARIA,  la  Responsabile  F.F. 

dell’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli; 

- per la fornitura di materiale di pulizia vario, il Responsabile f.f. dell’UOC Monitoraggio Esecuzioni 
Contratti e Logistica, dottoressa Paola Galli; 

- per l’attività di estensione funzionale del sistema gestionale, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema 
Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli.

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 (cancelleria): € 12.200,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico  14020510  “Cancelleria  e 
Stampati”, centri di costo/unità di prelievo vari a seconda delle richieste;

punto a)2 (materiale di pulizia): € 3.294,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia 
di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14020210  “Materiale  di  guardaroba,  di 
pulizia e di convivenza in genere”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, Esercizi 
come segue:
2021: €    520,00 (IVA 22% inclusa)
2022: € 2.081,00 (IVA 22% inclusa)
2023: €    693,00 (IVA 22% inclusa)

punto  a)3 (Gauss):  €  16.470,00  (IVA  22% inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico  14140510  “Servizi  di 
elaborazione dati”, centri di costo/unità di prelievo 53L320000/2040;

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  31.964,00 (IVA 22% 
inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
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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
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

OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XVIII 
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. 14020510 per € 12.200,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14020210 per €      520,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14140510 per € 16.470,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022 
conto n. 14020210 per €   2.081,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14020210 per €      693,00 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 04/10/2021
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

  (Dott. Carlo Maria Iacomino)

Pagina 5 di 5

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

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

	DETERMINA

