
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 392 DEL 04/10/2021

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL 
SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA SEDE DI VARESE 
VIA ROSSI N. 9.

IL RESPONSABILE DELL’ UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Marzia Molina 

 U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
  Responsabile F.F. della struttura: ing. Marzia Molina
  Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
 (mm)
  Fascicolo nr. 14986



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 della Struttura 
che adotta la presente determinazione;

PREMESSO che:
- l’accesso alla sede di proprietà aziendale sita a Varese in via Rossi n. 9 è garantito, dal 2003, da 

un sistema di automazione e controllo che permette l’accesso soltanto agli aventi diritto;
- il complesso di via Rossi ospita attività di ATS, di ASST 7 Laghi e dell’Università dell’Insubria;
- tutto il personale in servizio presso la sede è dotato di badge per l’apertura dell’ingresso;
- il badge utilizzato dai dipendenti di ATS Insubria è il medesimo utilizzato per rilevare la presenza 

ai timbratori; 
- la gestione del sistema di controllo è in capo ad ATS in quanto unica struttura con ufficio tecnico 

presente in loco;

ACCERTATO che:
- il forte turn over del personale in servizio presso le tre strutture richiede la costante abilitazione 

di nuove tessere;
- il sistema, ormai obsoleto, presenta mal funzionamenti che impediscono l’abilitazione di nuovi 

badge, disabilitano badge in uso e occasionalmente bloccano le sbarre di accesso al compendio;

ATTESO che il sistema esistente era stato a suo tempo fornito dalla ditta Cerati Automazioni S.a.s. 
di  Cremona in forza  di  deliberazione n.  391 del  10/04/2003 a seguito  di  comparazione di  più 
offerte;

RITENUTO  di  dover  provvedere  all’adeguamento/aggiornamento  del  sistema  di  controllo  degli 
accessi della sede di Varese via Rossi n. 9, al fine risolvere i malfunzionamenti sopra evidenziati;

VALUTATA l’opportunità di interpellare la Cerati Automazioni sas, fornitore originario, per garantire 
la riutilizzabilità del sistema esistente senza dover ricorrere alla sostituzione di tutti i badge già in 
possesso del personale di ATS, di ASST 7 Laghi e dell’Università dell’Insubria;

DATO ATTO CHE il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ATS Insubria” adottato con deliberazione n. 
184 del 17/04/2021 all’art. 5 prevede che, per importi inferiori a € 5.000,00, il dirigente della UOC 
possa procedere con affidamenti diretti;

VISTO altresì il D.L. 77/2021;

VISTE:
- la Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, art. 1 comma 6, relativa all’utilizzo della piattaforma 

SINTEL;

Pagina 2 di 6

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

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


- la Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, art. 3 comma 7, relativa alle procedure di acquisto 
esperite  attraverso  l’utilizzo  di  sistemi  e  strumenti  telematici  e  l’utilizzo  di  infrastrutture 
tecnologiche appositamente predisposte;

DATO ATTO che l’ATS dell’Insubria utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica della Regione 
Lombardia denominato Sintel tramite il quale è possibile effettuare procedure di gara on line e che 
con deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2021 ha aggiornato il Regolamento per la gestione e la tenuta 
dell’Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell’Agenzia;

ATTESO che l’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale in data 22/09/2021 (Id 145665898) ha provveduto a 
pubblicare, tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Aria Spa, la procedura di affidamento diretto con 
invito alla ditta Cerati Automazioni S.a.s. di Cremona per un importo di € 4.150,00, con scadenza per la 
presentazione 24/09/2021 ore 12.00;

VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta Cerati Automazioni S.a.s. di Cremona pari a € 4.095,00 
oneri fiscali esclusi; 

ATTESO che:
- altre ditte interpellate in merito hanno richiesto un rimborso spese per la sola uscita per la presa 

visione del sistema senza fornire alcuna garanzia in ordine alla risoluzione dei malfunzionamenti e 
delle criticità evidenziate;

- l’intervento  della  ditta  fornitrice  del  sistema  garantisce  la  riutilizzabilità  dei  badge  in  uso  e 
l’abilitazione delle numerose tessere già in dotazione di ATS;

RITENUTO pertanto di: 

- procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 1 c. 2 lett. a del D.L. 76/2020 e smi, del servizio di 
rifacimento  dell’impianto  di  controllo  degli  accessi  della  sede  di  Varese  via  Rossi  n.  9  con 
adeguamento ed aggiornamento ai nuovi standard alla ditta Cerati Automazioni S.a.s.  con sede 
legale in via Ghisleri n. 57/a Cremona per un importo pari a € 4.095,00 oltre IVA 22% per € 900,90 
per complessivi € 4.995,90;

- individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto 
(DEC) il P.I. Massimo Dagrada

- provvedere  alla  ripartizione  dei  costi  di  intervento  tra  ATS,  ASST  7  Laghi  ed  Università 
dell’Insubria formalizzando le necessarie richieste di rimborso;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.095,00 oltre IVA 22% per € 
€ 900,90 per complessivi € 4.995,90, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della 
presente determinazione;
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DETERMINA

per le ragioni espresse in parte narrativa di:

1. procedere all’affidamento diretto, ai sensi d dell’art 1 c. 2 lett. a del D.L. 76/2020 e smi, del 
servizio di adeguamento/aggiornamento ai nuovi standard dell’impianto di controllo degli accessi 
della sede di Varese in via Rossi n. 9 alla ditta Cerati Automazioni S.a.s.  con sede legale in via 
Ghisleri n. 57/a Cremona per un importo pari a € 4.095,00 oltre IVA 22% per € 900,90 per 
complessivi € 4.995,90 CIG: Z623323567;

2. individuare,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Direttore  per  l’Esecuzione  del 
Contratto (DEC) il P.I. Massimo Dagrada;

3. dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.095,00 oltre IVA 22% 
per € € 900,90 per complessivi € 4.995,90, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo 
foglio della presente determinazione;

4. provvedere  alla  ripartizione  dei  costi  di  intervento tra ATS,  ASST 7 Laghi  ed Università 
dell’Insubria formalizzando le necessarie richieste di rimborso;

5. trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

6. 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: U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
- Centro di Costo: UdP P044

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
Il Direttore Delegato
Ing. Marzia Molina

Il Responsabile del Procedimento
ing. Marzia Molina

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA SEDE DI VARESE VIA ROSSI N. 9.

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14030610___________________________________ per € 4.995,90,
conto n. ___________________________________________ per € __________,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 29/09/2021

IL DIRETTORE U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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