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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. Laboratorio di Prevenzione:

servizio di accreditamento dei laboratori per l’anno 2021

2. U.O.S.D. Coordinamento Area Salute Mentale:
fornitura  in  modalità  SAAS di  software  per  la  gestione  pratiche  di  inserimento  nelle  strutture 
residenziali e semiresidenziali psichiatriche e neuropsichiatriche infantili

3. Parco automezzi dell’Agenzia:
servizi Telepass e Viacard 

4. U.O.C. Distretto Veterinario Varese Sud:
servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi

5. U.O.C. Distretto Veterinario Como:
servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi

6. U.O.C. Distretto Veterinario Varese Nord:
servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi

7. U.O.C. Gestione Giuridica Amministrativa Convenzionamenti:
attivazione  dei  servizi,  in  modalità  canone  annuale,  previsti  nell’ambito  dell’attività  di 
manutenzione evolutiva del Sistema “Santionibus”

8. UOS Laboratorio Chimico – UOS Laboratorio Medico:
rinnovo per l’anno 2022 iscrizione all’UNICHIM – Associazione per l’Unificazione nel settore 

9. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di due server

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 9 (server);

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. servizio di accreditamento dei Laboratori per l’anno 2021:
premesso che con determinazione n. 31 del 20/01/2021 è stato affidato il servizio di accreditamento 
dei Laboratori, per l’anno 2021, all’Ente Accredia di Roma, per un importo complessivo di € 9.700,00 
(oltre IVA 22%), così determinato:

Descrizione attività
Importo 

(oltre IVA 22%)
Visita di sorveglianza (n. 2 giorni) € 6.400,00
Domanda di estensione dell’accreditamento €    500,00
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Diritto annuo di mantenimento € 1.000,00
Spese di trasferta team ispettivo (stima) € 1.800,00
TOTALE AL NETTO DI IVA € 9.700,00

precisato  che l’Ente  Accredia di  Roma,  associazione senza scopo di  lucro,  dotata di  personalità 
giuridica di diritto privato e legalmente riconosciuta in data 16 luglio 2009, è stata designata, con 
D.M. 22/12/2009 quale “organismo nazionale italiano di accreditamento”, ed in quanto tale unico 
organismo autorizzato dallo Stato Italiano a svolgere le attività di accreditamento dei laboratori di 
prova;

preso atto delle comunicazioni pervenute dall’Ente Accredia in corso di esecuzione del contratto, con 
le quali  sono state segnalate modifiche agli  importi  di  alcune voci  contrattuali,  come di seguito 
riportate:
- in data 14/01/2021, è stato comunicato che l’importo del diritto annuo di mantenimento, come 

previsto dall’art. 4.2 del Tariffario TA-00 Rev.08, è stato quantificato in € 1.300,00 (oltre IVA 
22%) anziché in € 1.000,00 (oltre IVA 22%);

- in data 21/10/2021, è stato comunicato l’aggiornamento del piano della visita di valutazione, 
passato da  n.  2  giorni  a  n.  3  giorni,  con conseguente incremento del  costo  della  visita  di  
sorveglianza da € 6.400,00 a € 7.200,00 (oltre IVA 22%);

- in data 26/11/2021, è stata comunicata, tra l’altro, la quantificazione puntuale dei costi per 
spese di trasferta del team ispettivo, determinati in € 1.018,03 (oltre IVA 22%);

dato atto che, alla luce delle comunicazioni sopra riportate, è necessario rideterminare l’importo 
contrattuale come segue:

Descrizione attività
Importo 

(oltre IVA 22%)
Visita di sorveglianza (n. 3 giorni) €  7.200,00
Domanda di estensione dell’accreditamento €     500,00
Diritto annuo di mantenimento €  1.300,00
Spese di trasferta team ispettivo €  1.018,03
TOTALE AL NETTO DI IVA € 10.018,03

verificato che la rideterminazione dell’importo contrattuale, di cui al punto precedente, comporta 
uno scostamento pari a € 318,03 (oltre IVA 22%) a favore dell’Ente di accreditamento;

ritiene  di  aggiornare  l’importo  del  contratto  sottoscritto  con  l’Ente  Accredia  per  il  servizio  di 
accreditamento dei Laboratori, anno 2021, quantificandolo in complessivi €  10.018,03 (oltre IVA 
22%), integrando la contabilizzazione del contratto in oggetto, di cui alla determinazione n. 31 del  
20/01/2021, con l’importo di € 318,03 oltre IVA 22% pari a € 69,97 per un totale di € 388,00;

2. per la fornitura in modalità SAAS di software per la gestione pratiche di inserimento nelle strutture 
residenziali e semiresidenziali psichiatriche e neuropsichiatriche infantili:
premesso che,  con richiesta  del  25/10/2021,  la  Responsabile  dell’U.O.S.D. Coordinamento Area 
Salute Mentale, dott.ssa Laura Rispoli, ha richiesto l’acquisizione di un software in modalità Saas 
(Software as a Service) per la gestione delle pratiche di inserimento nelle strutture residenziali e 
semiresidenziali psichiatriche e neuropsichiatriche infantili;

dato atto che:
questa U.O.C. ha pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito di ATS Insubria, 
un avviso di avvio della procedura per la fornitura di che trattasi per il periodo di 36 mesi per un 
importo base d’asta di € 4.900,00;

alla scadenza di presentazione delle candidature, è pervenuta la sola richiesta dell’impresa Ciditech 
S.r.l.;
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questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 
a) del D. L. 76/2020, invitando l’impresa Ciditech S.r.l. ad offrire per il software in oggetto, per il 
periodo di 36 mesi;

la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 4.900,00 (oltre IVA 22%) per la 
fornitura in modalità Saas, per il periodo di 36 mesi, del software Modulo ”PoinT” per la gestione 
delle pratiche di inserimento dei pazienti in strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche con 
il seguente dettaglio:
- fornitura/configurazione del sistema PoinT, garanzia 12 mesi: € 3.200,00 (oltre IVA 22%)
- canone 36 mesi per modalità Saas: € 1.200,00 (oltre IVA 22%)
- n. 2 sessioni on line per formazione/affiancamento: €    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;

ritiene di affidare all’impresa Ciditech S.r.l. la fornitura in modalità Saas, per il periodo di 36 mesi 
(01/01/2022  –  31/12/2024),  del  software  Modulo  ”PoinT”  per  la  gestione  delle  pratiche  di 
inserimento dei pazienti in strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche, per un importo di € 
4.900,00, oltre IVA pari a € 1.078,00, per un totale di € 5.978,00 IVA compresa.

3. servizi Telepass e Viacard: 
premesso  che  gli  automezzi  dell’Agenzia,  per  motivi  di  servizio,  utilizzano  l’autostrada  o 
pedemontana e che il servizio permette agli operatori di ottimizzare gli spostamenti sul territorio in 
occasione di missioni e/o trasferte, vista la vasta area di competenza delle due province; 

considerato che, dopo valutazione dell’attuale parco automezzi e nell’ottica di un’ottimizzazione dei 
costi, i contratti in corso con le società Telepass SpA e Autostrade per l’Italia SpA prevedono n. 44 
tessere Viacard e n. 44 apparati telepass ad uso delle autovetture di servizio che maggiormente 
necessitano di spostamenti sul territorio per la loro attività istituzionale; 

ritenuto, in accordo con l’U.O.C. MECL, di dover procedere ad impegnare per l’anno 2022 la somma 
necessaria per il pagamento dei canoni di locazione annuali comprensivi di quota associativa e costo 
per il noleggio di dispositivi telepass e tessere Viacard per un importo pari a € 750,00 (oltre IVA ove 
applicabile) e un costo per pedaggi autostradali  stimati complessivamente in € 16.000,00 (oltre IVA 
22%), che verranno mensilmente fatturati rispettivamente dalle società Telepass SpA e Autostrade 
per l’Italia SpA concessionarie per la gestione relativa ai servizi telepass e Viacard; 

atteso che il servizio Telepass permette di usufruire di numerose prestazioni aggiuntive con addebito 
successivo in fattura (parcheggi, accessi alle aree ZTL etc.) e che per tali servizi supplementari, al 
momento  non  preventivabili  per  singolo  operatore  e  singola  prestazione,  verranno  emesse  dai 
diversi fornitori fatture separate e pertanto si provvederà con successivi provvedimenti ad effettuare 
le liquidazioni a seguito di note spese debitamente riscontrate e regolari;

precisato che i pedaggi autostradali pagati con Telepass e Viacard verranno riportati nella fattura 
mensile,  con  allegato  l’elenco  dei  viaggi  distinto  per  mezzi  di  pagamento  utilizzati,  stazioni  di 
ingresso/uscita e relativa ora e data uscita, così da permettere un controllo sui transiti  dei vari  
automezzi; 

dato atto che, nei confronti dell’impresa in questione, sono state espletate le verifiche in merito alla 
regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito 
positivo; 

ritiene  opportuno  impegnare  una  somma  complessiva  presunta  di  €  16.750,00  (oltre  IVA  ove 
applicabile), comprensivi di quota associativa, canone di servizio e costo pedaggi autostradali, con 
riserva di aggiustamento in corso d’anno sulla base delle effettive esigenze, dando atto che le spese 
per  i  pedaggi  non  sono  attualmente  quantificabili  in  quanto  dipendono  dal  numero  di 
movimentazioni; 
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4. per il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi – Distretto Veterinario Area Sud 
della Provincia di Varese:
premesso che  in  data  31/12/2021 scadrà  il  contratto  in  essere  con l’Impresa Dog’s Ground di 
Somma Lombardo (VA), avente ad oggetto il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti 
randagi, relativo al Distretto Veterinario Area Sud della Provincia di Varese; 

evidenziato che, con deliberazione n. 720 del 02/12/2021, è stata delegata l’ATS Val Padana, in 
qualità di capofila, allo svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto il servizio di cattura e 
trasporto di cani randagi o comunque vaganti, il recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati 
feriti o bisognosi di cure, per il periodo di 3 anni;

evidenziato  che,  in  attesa  di  conoscere  gli  esiti  della  procedura di  gara  in  argomento,  occorre 
garantire la prosecuzione del servizio;

dato  atto  che,  con  nota  protocollo  n.  132111  del  29/11/2021,  si  è  provveduto  a  comunicare 
all’impresa Dog’s Ground di Somma Lombardo (VA) l’intenzione di prorogare il contratto in essere, 
alle medesime condizioni, in attesa di conoscere gli esiti dell’aggiudicazione da parte dell’ATS Val 
Padana, per il periodo di 2 mesi, dal 01/01/2022 sino al 28/02/2022;

preso  atto  che,  con  nota  protocollo  n.  133195  del  01/12/2021,  l’Impresa  in  argomento  ha 
positivamente riscontrato la predetta comunicazione;

atteso che l’importo per il servizio in argomento ammonta ad € 19.402,92, (oltre IVA 22%);

ritiene di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto avente ad oggetto il servizio di cattura, 
recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo al Distretto Veterinario Area Sud della Provincia 
di Varese in essere con l’Impresa Dog’s Ground di Somma Lombardo (VA), per il periodo di 2 mesi,  
dal 01/01/2022 sino al 28/02/2022, per un importo complessivo di € 19.402,92 oltre IVA 22% pari 
ad € 4.268,64 per un totale di € 23.671,56;

5. per il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi - Como: 
premesso che in data 31/12/2021 scadrà il contratto in essere con Enpa Ente Nazionale Protezione 
Animali Onlus, avente ad oggetto il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi,  
relativo alla sede di Como; 

evidenziato che, con deliberazione n. 720 del 02/12/2021, è stata delegata l’ATS Val Padana, in 
qualità di capofila, allo svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto il servizio di cattura e 
trasporto di cani randagi o comunque vaganti, il recupero di cani randagi / vaganti e gatti ritrovati 
feriti o bisognosi di cure, per il periodo di 3 anni;

evidenziato  che,  in  attesa  di  conoscere  gli  esiti  della  procedura di  gara  in  argomento,  occorre 
garantire la prosecuzione del servizio;

dato atto che, con nota protocollo n. 132144 del 29/11/2021, si è provveduto a comunicare ad Enpa 
Ente  Nazionale  Protezione  Animali  Onlus  l’intenzione  di  prorogare  il  contratto  in  essere,  alle 
medesime  condizioni,  in  attesa  di  conoscere  gli  esiti  dell’aggiudicazione  da  parte  dell’ATS  Val 
Padana, per il periodo di 2 mesi, dal 01/01/2022 sino al 28/02/2022;

preso  atto  che,  con  nota  protocollo  n.  133014  del  30/11/2021,  l’Impresa  in  argomento  ha 
positivamente riscontrato la predetta comunicazione;

atteso che l’importo per il servizio in argomento ammonta ad € 18.642,05 (oltre IVA 22%);

ritiene di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto avente ad oggetto il servizio di cattura, 
recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo alla sede di Como, in essere con Enpa Ente 
Nazionale Protezione Animali Onlus, per il periodo di 2 mesi, dal 01/01/2022 sino al 28/02/2022, 
per un importo complessivo di € 18.642,05 oltre IVA 22% pari ad € 4.101,25 per un totale di € 
22.743,30;
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6. per il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi - Distretto Veterinario Area Nord 
della Provincia di Varese:
premesso che in  data  31/12/2021 scadrà  il  contratto  in  essere con l’Impresa Sesto Cristian di 
Cittiglio, avente ad oggetto il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo 
al Distretto Veterinario Area Nord della Provincia di Varese; 

evidenziato che, con deliberazione n. 720 del 02/12/2021, è stata delegata l’ATS Val Padana, in 
qualità di capofila, allo svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto il servizio di cattura e 
trasporto di cani randagi o comunque vaganti, il recupero di cani randagi / vaganti e gatti ritrovati 
feriti o bisognosi di cure per il periodo di 3 anni;

evidenziato  che,  in  attesa  di  conoscere  gli  esiti  della  procedura di  gara  in  argomento,  occorre 
garantire la prosecuzione del servizio;

dato  atto  che,  con  nota  protocollo  n.  132091  del  29/11/2021,  si  è  provveduto  a  comunicare 
all’impresa Sesto Cristian di Cittiglio l’intenzione di prorogare il contratto in essere, alle medesime 
condizioni, in attesa di conoscere gli esiti dell’aggiudicazione da parte dell’ATS Val Padana, per il 
periodo di 2 mesi, dal 01/01/2022 sino al 28/02/2022;

preso  atto  che,  con  nota  protocollo  n.  133389  del  01/12/2021,  l’Impresa  in  argomento  ha 
positivamente riscontrato la predetta comunicazione;

atteso che l’importo per il servizio in argomento ammonta ad € 12.779,55 (oltre IVA 22%);

ritiene di prorogare, alle medesime condizioni, il contratto avente ad oggetto il servizio di cattura, 
recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo al Distretto Veterinario Area Nord della Provincia 
di Varese, in essere con l’Impresa Sesto Cristian di Cittiglio, per il periodo di 2 mesi, dal 01/01/2022 
sino al 28/02/2022, per un importo complessivo di € 12.779,55 oltre IVA 22% pari ad € 2.811,50 
per un totale di € 15.591,05;

7. per  l’attivazione  dei  servizi,  in  modalità  canone  annuale,  previsti  nell’ambito  dell’attività  di 
manutenzione evolutiva del Sistema “Santionibus”:
premesso che con determinazione n. 475 del 24/11/2021 è stata affidata all’impresa Invisiblefarm 
S.r.l. l’attività di manutenzione evolutiva del sistema “Santionibus” per l’estensione dello stesso alle 
attività di contestazione dell’U.O.C. Gestione Giuridica Amministrativa Convenzionamenti;

preso atto che tale attività prevede l’attivazione di alcuni servizi, in modalità canone annuale, a 
decorrere dal 01/01/2022;

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.L.gs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il  Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale ha prodotto relazione di 
esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa  Invisiblefarm S.r.l.,  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’Agenzia, 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, 
c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., invitando l’impresa Invisiblefarm a presentare offerta per le  
attività in argomento per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
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dato  atto  che  la  suddetta  impresa  ha  presentato  la  propria  migliore  offerta  complessiva  di  € 
9.305,00 (oltre IVA 22%) per i servizi in modalità canone annuale, per il periodo dal 01/01/2022 al 
31/12/2022;

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

ritiene di affidare all’impresa Invisiblefarm S.r.l., nell’ambito dell’attività di manutenzione evolutiva 
del  Sistema  “Santionibus”,  i  seguenti  servizi,  in  modalità  canone  annuale,  per  il  periodo  dal 
01/01/2022 al 31/12/2022:
- Servizio automatizzazione SOGEI
- Sivian Signer ed archiviazione in fascicolo aziendale
- Upgrade piattaforma Sivian Signer Firma remota
- Kit di firma (canone triennale per ogni firmatario)
- Integrazione protocollo Folium
per un importo complessivo di  € 9.305,00 oltre IVA 22% pari  a € 2.047,10 per un totale di  € 
11.352,10;

8. rinnovo  per  l’anno  2022  iscrizione  all’UNICHIM  –  Associazione  per  l’Unificazione  nel  settore 
dell’Industria Chimica:
premesso che, con determinazione n. 487 del 30/11/2021, si è disposto il rinnovo dell’iscrizione 
UNICHIM per i Laboratori Chimico e Medico per l’anno 2022 a favore dell’Associazione UNICHIM – 
Associazione per l’Unificazione nel settore dell’Industria Chimica P. IVA 08579360150;

evidenziato che, come da mail del 09/12/21, il Responsabile dell’U.O.C. Laboratorio di Prevenzione 
ha evidenziato che il maggior utilizzo di tale abbonamento è da parte dell’U.O.S. Laboratorio Chimico 
che, grazie ai controlli di qualità inviati gratuitamente da UNICHIM,  monitora alcune linee analitiche 
e  che  pertanto  la  dott.ssa  Claudia  Lionetti,  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Chimico,  può 
verificare tempestivamente le prestazioni previste nel contratto e segnalare eventuali inadempienze 
dell’appaltatore;

ritiene opportuno, al fine di garantire la corretta procedura relativa all’esecuzione del contratto in 
oggetto, rettificare il punto b) della determinazione n. 487 del 30/11/2021 nella parte relativa alla 
nomina della dott.ssa Claudia Lionetti, anziché la dott.ssa Maria Teresa Pilla, quale DEC del contratto 
per il rinnovo dell’iscrizione UNICHIM per i Laboratori Chimico e Medico per l’anno 2022;

9. per la fornitura di due server:
premesso che:
- con modello unico del 03/12/2021, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha 

richiesto l’acquisto di due server per consentire l’aggiornamento dei server centrali dell’Agenzia, 
segnalando a tal fine, la disponibilità della Convenzione Consip denominata “Tecnologie Server 3 
– lotto 6”;

- questa U.O.C., a seguito di verifica sul portale Consip, ha constatato che il Lotto 6 non è più 
attivo in quanto ha esaurito la disponibilità;

- a seguito di tale verifica il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha indicato un 
modello di server alternativo presente nella medesima Convenzione ma al Lotto 3, il cui acquisto 
comporta anche un notevole risparmio economico quantificabile in circa € 10.000,00 (oltre IVA 
22%);

considerato  che  il  fabbisogno  espresso  dall’U.O.C.  di  cui  sopra  risulta  essere  nel  dettaglio  il 
seguente:

descrizione sintetica €/cadauno n. €/totale

Lenovo ThinkSystem SR590, Dimensioni 2U € 1.305,00 2 €  2.610,00
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KIT CON n° 1 Intel® Xeon® Silver 4208 (8C/16T), 11MB L3 Cache, 2.10 GHz €    386,00 2 €     772,00

Modulo da 32GB TruDDR4 2933 MHz €    250,00 26 €  6.500,00

ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD €    203,00 12 €  2.436,00

Scheda di rete n° 2 Gigabit RJ45 - ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port 
PCIe Ethernet Adapter

€      27,56 8 €     220,48

Scheda Fiber Channel 2 porte - ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-
port HBA

€     326,00 4 €  1.304,00

ThinkSystem 64GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM €     422,00 4 €  1.688,00

1G RJ45 iSCSI SFP+ Module 1 pack €       78,00 4 €     312,00

Lenovo 5m LC-LC OM4 MMF Cable €       31,00 16 €     496,00

TOTALE (oltre IVA 22%) € 16.338,48

ritiene di aderire alla Convenzione Consip denominata “Tecnologie Server 3 – Lotto 3” stipulata con 
l’impresa  Italware  srl  alle  condizioni  e  modalità  ivi  precisate,  per  la  fornitura  di  due  server  e 
componenti opzionali, per un importo complessivo di € 16.338,48 oltre IVA 22% pari a € 3.594,47 

per un totale di € 19.932,95;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il  costo derivante dal  presente provvedimento, pari  a  € € 120.091,96 (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/servizi alle ditte sottoelencate:
1. Accredia di Roma:

C.F./P. IVA 10566361001
servizio di accreditamento dei Laboratori per l’anno 2021 - rideterminazione importo
complessivi € 318,03 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC0300B7A1

2. Ciditech S.r.l. di Vigasio (VR):
C.F./P. IVA 03330700232
fornitura in modalità Saas, per il periodo di 36 mesi (01/01/2022 – 31/12/2024), del software 
Modulo ”PoinT” per la gestione delle pratiche di inserimento dei pazienti in strutture residenziali e 
semiresidenziali psichiatriche
complessivi di € 4.900,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1033DAA6F

3. servizi Telepass e Viacard:
Telepass Spa di Roma:
C.F./P.I.V.A. 09771701001
complessivi € 750,00 (oltre IVA 22% ove applicabile)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6B3446231

Autostrade per l’Italia SpA di Roma:
C.F./P.I.V.A. 07516911000
complessivi € 16.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCE3446267

4. Dog’s Ground di Somma Lombardo (VA):
P. IVA 00764530127/C.F. FBRLNZ44L13D379L
servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo al Distretto Veterinario 
Area Sud della Provincia di Varese
complessivi € 19.402,92 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 81364391DF 
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5. Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Onlus di Como:
P. IVA 02125341004/C.F. 80116050586 
servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo alla sede di Como
complessivi € 18.642,05 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8173600C16

6. Sesto Cristian di Cittiglio (VA):
P. IVA 02103720120/C.F. SSTCST70P12C751X  
servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo al Distretto Veterinario 
Area Nord della Provincia di Varese
complessivi € 12.779,55 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8136588CD1

7. Invisiblefarm S.r.l. di Brescia:
C.F./P. IVA 02541180986
servizi in modalità canone annuale previsti nell’ambito dell’attività di manutenzione evolutiva del 
Sistema “Santionibus”, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 
complessivi € 9.305,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF233AC35D

9. Italware srl di Roma:
C.F./P. IVA 08619670584/02102821002
fornitura di due server mediante adesione a Conv. Consip “Tecnologie server 3 – Lotto 3”
Complessivi € 16.338,48 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Padre 8129697631 Figlio Z27345899D 

b) di nominare o confermare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (D.E.C.):
- per il servizio di accreditamento dei Laboratori per l’anno 2021 – rideterminazione, confermare il 

Direttore del Laboratorio di Prevenzione, dott.ssa Mariateresa Pilla; 

- per la fornitura in modalità Saas, per il periodo di 36 mesi (01/01/2022 – 31/12/2024), del  
software Modulo ”PoinT” per la gestione delle pratiche di inserimento dei pazienti in strutture 
residenziali e semiresidenziali psichiatriche, nominare DEC il Responsabile dell’U.O.C. Sistema 
Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per  il  servizio  Telepass  e  Viacard,  nominare  il  referente  del  servizio  Autisti,  sig.  Cigardi 
Armando;

- per  il  servizio  di  cattura,  recupero e  trasporto  di  cani  e  gatti  randagi,  relativo al  Distretto 
Veterinario  Area  Sud  della  Provincia  di  Varese,  confermare  il  Responsabile  del  Distretto 
Veterinario Varese Sud, dott. Livio Pinciroli;

- per il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo alla sede di Como, 
confermare il Responsabile Distretto Veterinario di Como, dott. Luciano Millefanti;

- per  il  servizio  di  cattura,  recupero e  trasporto  di  cani  e  gatti  randagi,  relativo al  Distretto 
Veterinario Area Nord della Provincia di Varese, confermare il Responsabile Distretto Veterinario 
Varese Nord, Dott. Umberto Galli;

- per  i  servizi  in  modalità  canone  annuale  previsti  nell’ambito  dell’attività  di  manutenzione 
evolutiva del Sistema “Santionibus”, confermare il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico 
Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di due server mediante adesione a Conv. Consip “Tecnologie server 3 – Lotto 3”, 
nominare 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 rettificare, così come indicato in premessa la determinazione n. 487 del 30/11/2021 nella parte 
punto b) del determinato, nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Claudia Lionetti, anziché la 
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dott.ssa  Maria  Teresa Pilla,  quale  DEC del  contratto per  il  rinnovo dell’iscrizione UNICHIM per  i 
Laboratori Chimico e Medico per l’anno 2022;

d) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (accreditamento)  €  388,00 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto economico 14070540  “Altri 

servizi non sanitari”, centro di costo/unità di prelievo 55L390000/3300;

punto a)2 (SW Poin.T) € 5.978,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14140510 “Servizi elaborazione dati”, centro 

di costo/unità di prelievo 51L310000/1055, Esercizi come di seguito specificato:
2022: € 5.002,00 (IVA 22% inclusa)
2023: €    488,00 (IVA 22% inclusa)
2024: €    488,00 (IVA 22% inclusa)

punto a)3  (Viacard e Telepass) € 20.435,00 (IVA 22% inclusa ove applicabile) di cui € 915,00 
Società Telepass Spa di Roma e € 19.520,00 Società Autostrade per l’Italia Spa di Roma, ai sensi  
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico 
14070572 “Rimborso spese di viaggio e soggiorno”, Esercizio 2022, centro di costo/unità di prelievo 
995000508/C009;

punto a)4 (cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi – VA Sud) € 23.671,56 (IVA 22% 
inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2022, 
conto economico 14140840 “Servizio Smaltimento carcasse e accalappiacani”, centro di costo/unità 
di prelievo 55L490143/3565;

punto a)5 (cattura,  recupero e trasporto di  cani  e gatti  randagi  - CO) € 22.743,30 (IVA 22% 
inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2022, 
conto economico 14140840 “Servizio Smaltimento carcasse e accalappiacani”, centro di costo/unità 
di prelievo 55L400000/3390;

punto a)6 (cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi – VA Nord) € 15.591,05 (IVA 22% 
inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2022, 
conto economico 14140840 “Servizio Smaltimento carcasse e accalappiacani”, centro di costo/unità 
di prelievo 55L480143/3520;

punto a)7 (Santionibus)  € 11.352,10 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2022,  conto  economico  14140510  “Servizi 
elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 55L540000/3635;

punto  a)9  (server)  €  19.932,95  (IVA  22% inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2022,  conto  patrimoniale  1020710  “Elaboratori 
elettronici, P.C. ed altre attrezzature EDP”, Progetto “Nota DG salute prot. n. H1.20130029800 del 
25/10/2013  -  utilizzo  proventi  straordinari”,  causale  STE,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
995000508/C009;

e) di dare atto che il  costo derivante dal  presente provvedimento, pari  a € 120.091,96 (IVA 22% 
inclusa, IVA esente e IVA non dovuta), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della 
presente determinazione;

f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

g) 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.
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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
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XXIV 
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. 14070540 per €     388,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14140510 per € 16.354,10 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14070572 per € 20.435,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14140840 per € 62.005,91 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14140510 per €   488,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2024
conto n. 14140510 per €   488,00 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. 1020710 per € 19.932,95 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 20/12/2021

PER IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)

                            (Dott.ssa Monica Aletti)
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