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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.C. Servizio Igiene Urbana e Veterinaria Prevenzione del Randagismo tutela degli animali di 

affezione interventi assistiti con animali (pet therapy)
servizio di recupero carcasse animali

2. varie UU.OO e Uffici dell’Agenzia:
servizio di raccolta e il recapito degli invii postali e servizi connessi

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 del servizio di recupero carcasse animali:
precisato che tra i compiti istituzionali dell’Agenzia nel campo della prevenzione veterinaria rientra lo 
smaltimento di materiale di origine animale giacente sul suolo pubblico del territorio delle Provincie 
di Como e Varese; in particolare le carcasse animali da smaltire potranno essere di cani, gatti e altri  
animali vertebrati di qualsiasi specie, viventi sul territorio di competenza dell’ATS, allevati e custoditi 
per qualsiasi scopo, deceduti per qualsiasi causa e rinvenuti morti sul suolo pubblico;

visto che il prossimo 31/08/2021 scadrà il contratto in essere per il servizio di recupero carcasse 
animali nel territorio delle Provincie di Como e Varese;

atteso che si rende pertanto necessario procedere ad attivare procedura di gara ai sensi dell’art. 1 
del D.L. 76/2020 per l’affidamento del servizio recupero carcasse animali da effettuarsi per il periodo 
dal 01/09/2021 al 31/08/2024;

precisato che in data 07/07/2021 l’U.O.C.  Servizio Igiene Urbana e Veterinaria  Prevenzione del 
Randagismo  tutela  degli  animali  di  affezione  interventi  assistiti  con  animali  (pet  therapy)  ha 
comunicato una stima del quantitativo da smaltire per i prossimi tre anni pari a un totale di kg. 
6.900;

evidenziato che è stato dato parere positivo in merito all’invito alla procedura di gara anche alla ditta 
Eco  Rendering  srl,  aggiudicataria  della  precedente  fornitura,  visto  l’ottimo  servizio  fornito,  si  è 
provveduto  in  data  08/07/2021  ad  indire  sul  Sistema  di  Intermediazione  Telematica  Sintel  di 
Regione Lombardia apposita procedura per l’affidamento del servizio di recupero carcasse animali 
per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2024 con scadenza il 30/07/2021, ore 15:00 e con invito alle 
seguenti imprese:
- Alberio SpA Cirimido
- Eco Eridania SpA Arenzano
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- Eco Rendering srl Fenegrò

rilevato che, entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 30/07/2021), sono pervenute le 
offerte,  inferiori  rispetto alla  base d’asta stimata per il  periodo 01/09/2021 – 31/08/2024 in € 
2.760,00 (oltre IVA 22%), da parte delle seguenti ditte:
- Alberio SpA: €/kg 0,27 per un totale triennale di € 1.863,00 (IVA 22% esclusa)
- Eco Rendering srl: €/kg 0,25 per un totale triennale di € 1.725,00 (IVA 22% esclusa)

considerato che, la migliore offerente è risulta essere la ditta Eco Rendering s.r.l. e che nei confronti  
dell’impresa  sono  state  espletate  le  verifiche  in  merito  alla  regolarità  contributiva  ed  alla 
rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo;

ritiene di affidare il servizio in oggetto alla ditta Eco Rendering s.r.l. di Fenegrò (CO) per un importo 
pari a € 1.725,00 oltre IVA 22% pari a € 379,50 per un totale di € 2.104,50;

2. per il servizio di raccolta e il recapito degli invii postali e servizi connessi:
premesso che, con deliberazione n. 387 del 10/08/2018, è stato affidato il servizio di raccolta e 
recapito  degli  invii  postali  e  servizi  connessi  all’impresa  Nexive  S.C.A.R.L.,  per  il  periodo  dal 
01/09/2018 al 31/08/2021;

atteso che occorre garantire la continuità del servizio in argomento successivamente alla scadenza 
del 31/08/2021;

evidenziato che non sono disponibili convenzioni stipulate da Consip SpA aventi ad oggetto i prodotti 
in argomento;

evidenziato  che  in  programmazione  ARIA  è  presente  la  procedura  di  gara  denominata 
“Aria_2021_077”, avente ad oggetto i  servizi  postali,  con previsione di  attivazione della relativa 
convenzione entro il primo semestre 2022;

dato atto che il vigente contratto prevede la facoltà di proroga alle medesime condizioni economiche 
e giuridiche previa richiesta scritta e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della 
procedura per l’individuazione di un nuovo contraente;

dato  atto  che,  con  nota  protocollo  n.  80137  del  19/07/2021,  si  è  provveduto  a  comunicare 
all’impresa  Nexive  S.C.A.R.L.  l’intenzione  di  prorogare  il  contratto  in  essere,  alle  medesime 
condizioni,  sino  al  30/06/2022,  salvo  recesso  anticipato  per  il  caso  in  cui  la  convenzione 
“Aria_2021_077” dovesse rendersi disponibile prima del 30/06/2022;

preso atto che, con nota protocollo n. 82576 del 26/07/2021, l’Impresa in argomento ha riscontrato 
la  predetta  comunicazione  fornendo  la  propria  disponibilità  alla  proroga  sino  al  28/02/2022, 
motivando tale determinazione “con ragioni di tipo prettamente organizzativo che non permettono 
un’operatività del servizio agli standard attuali oltre tale data”;

atteso che l’importo per il servizio in argomento ammonta ad € 12.810,57 (oltre IVA 22%);

ritiene di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto avente ad oggetto il servizio di raccolta e 
il  recapito degli invii  postali  e servizi connessi, in essere con l’Impresa Nexive S.C.A.R.L., per il  
periodo dal 01/09/2021 al 28/02/2022, per un importo complessivo di € 12.810,57 oltre IVA 22% 
pari ad € 2.818,32 per un totale di € 15.628,89;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 17.733,39 (IVA 22% inclusa), 
è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA
per le ragioni espresse:
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a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Eco Rendering s.r.l. di Fenegrò (CO):

C.F./P. IVA 07331870019
servizio di recupero carcasse animali per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2024 
importo complessivo € 1.725,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA7326424F

2. Nexive S.C.A.R.L. di Milano:
C.F./P. IVA 07868190963
servizio  di  raccolta  e  il  recapito  degli  invii  postali  e  servizi  connessi  per  il  periodo  dal 
01/09/2021 al 28/02/2022
complessivi € 12.810,57 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 759078411F 

b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.):
 per il servizio di recupero carcasse animali, il Responsabile dell’U.O.C. Servizio Igiene Urbana e 

Veterinaria Prevenzione del Randagismo tutela degli animali di affezione interventi assistiti con 
animali (pet therapy), dott. Eraldo Oggioni;

 per  il  servizio  di  raccolta  e  il  recapito  degli  invii  postali  e  servizi  connessi.  il  Responsabile 

dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Marina Ambrosetti;

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  (recupero  carcasse  animali)  €  2.104,50  (IVA  22%  inclusa)  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14140840 “Servizio 
smaltimento carcasse e accalappiacani”, Esercizi come di seguito specificato:
 2021: € 233,83 (IVA 22% inclusa)

 2022: € 701,50 (IVA 22% inclusa)

 2023: € 701,50 (IVA 22% inclusa)

 2024: € 467,67 (IVA 22% inclusa)

centro di costo/unità di prelievo come di seguito specificato:
 55L480143/3515 Canile Sanitario di Cittiglio: €    122,00 (IVA 22% inclusa)

 55L490143/3560 Canile Sanitario di Gallarate: €    610,00 (IVA 22% inclusa)

 55L451000/3435 Canile Sanitario di Como: € 1.372,50 (IVA 22% inclusa)

punto  a)2  (raccolta  e  recapito  invii  postali)  €  15.628,89  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto economico 14070316 “Spese 
postali”, centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009, Esercizi come di seguito specificato:
 2021: € 10.419,26 (IVA 22% inclusa)

 2022: €   5.209,63 (IVA 22% inclusa)

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  17.733,39 (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:
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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

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  (XV 
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 Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2021
conto n. 14140840 per €      233,83 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14070316 per € 10.419,26 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14140840 per €      701.50 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14070316 per €   5.209,63 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14140840 per €      701.50 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2024
conto n. 14140840 per €      467,67 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 19/08/2021
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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