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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:

corso  di  formazione avente ad oggetto “rianimazione cardiopolmonare di  base e defibrillazione 
precoce – operatore laico”

2. U.O.S. Laboratorio Chimico – U.O.S. Laboratorio Medico
rinnovo anno 2022 iscrizione all’UNICHIM - Associazione per l’Unificazione nel Settore dell’Industria 
Chimica

3. U.O.C. Affari Generali e Legali:
servizio affrancatura (spese postali) - Ufficio Protocollo – Sede territoriale di Como

4. U.O.C. Affari Generali e Legali:
servizio affrancatura (spese postali) - Ufficio Protocollo – Sede territoriale di Varese 

5. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di un kit di purificazione acque Milli-Q® IQ 7010-15 

6. UU.OO.CC. e Servizi vari dell’Agenzia:
rinnovo per l’anno 2022 per l’erogazione dei  servizi  elaborativi  di  accesso ai  dati  del  Registro 
Imprese e del Registro Protesti

7. Servizio PSAL e Servizio Prevenzione e Protezione - Sedi territoriali di Como e Varese:
rinnovo  abbonamento  annuale  al  servizio  Uniconto  Sicurezza  Macchine  per  l’anno  2021  e 
associazione UNI

8. UU.OO.CC. e Servizi vari dell’Agenzia:
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

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. corso di  formazione “rianimazione cardiopolmonare di  base e defibrillazione precoce – operatore 
laico”
premesso che con comunicazione del 27/08/2021 il  Medico Competente di questa ATS, dott.ssa 
Mariavalentina Giordano, ha segnalato all’U.O.S. Formazione la necessità di inserire nel Piano di 
Formazione  Aziendale,  per  gli  anni  2021/2022,  un  corso  di  formazione  avente  ad  oggetto 
“rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce – operatore laico” da destinare a 
240 operatori, fornendo contestualmente i dovuti requisiti tecnici;
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dato  atto  che  l’attività  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;

evidenziato che:
- in data 02/09/2021 è stata attivata da parte dell’U.O.S. Formazione indagine di mercato per 

l’affidamento dell’attività in questione, con scadenza il 10/09/2021, alla quale sono stati invitati 
i soggetti di seguito riportati: 
- Croce Rossa Italiana di Varese – P.IVA/C.F. 03384890129;
- Sos Valceresio Onlus – C.F. 95034530121;
- Anpas Lombardia – C.F. 97235520158;

- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, è pervenuta un’unica offerta congiunta da 
parte di Anpas Lombardia e Croce Rossa Italiana di Varese, nella quale è stato dichiarato che il 
coordinamento dell’attività sarà curato da ANPAS Lombardia, anche per la parte amministrativa;

dato atto che, in data 12/11/2021 la Responsabile dell’U.O.S. Formazione, Dott.ssa Claudia Nicora, 
ha  proposto,  previo  parere  positivo  del  Medico  Competente,  Dott.ssa  Mariavalentina  Giordano, 
l’affidamento del corso in argomento a favore di Anpas Lombardia e Croce Rossa Italiana, per un 
importo  complessivo  pari  a  10.000,00  (IVA non  dovuta  ai  sensi  dell’art.  14  comma 10  Legge 
537/93), per l’esecuzione dell’attività formativa avente ad oggetto “rianimazione cardiopolmonare di 
base e defibrillazione precoce – operatore laico” da destinare a 240 operatori, per una durata di 5 
ore/cad;

dato atto che nei confronti delle associazioni 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 di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020 e smi, 
l’attività  formativa  avente  ad  oggetto  “rianimazione  cardiopolmonare  di  base  e  defibrillazione 
precoce – operatore laico” a favore di Anpas Lombardia e Croce Rossa Italiana– alle condizioni di cui 
alla richiesta d’offerta ed alla offerta economica per un importo complessivo pari a € 10.000,00 (IVA 
non dovuta ai sensi dell’art. 14 comma 10 Legge 537/93);

2. per  il  rinnovo  anno  2022  iscrizione  all’UNICHIM  -  Associazione  per  l’Unificazione  nel  Settore 
dell’Industria Chimica: 
premesso che in data 10/11/2021 è pervenuta la richiesta dei Responsabili del Laboratorio Chimico e 
Medico  con  la  quale  si  evidenzia  la  necessità  di  rinnovare  per  l’anno  2022 l’iscrizione  dell’ATS 
dell’Insubria all’Associazione per l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica – UNICHIM, Ente 
federato all’UNI;

rilevato che l’iscrizione all’UNICHIM risulta necessaria al fine di coadiuvare l’attività istituzionale dei 
Servizi richiedenti, potendo partecipare gratuitamente ad alcuni circuiti di valutazione sulla qualità 
esterna, nonché per usufruire di sconti su acquisto di normativa di riferimento;

dato atto che questa U.O.C.  ha proceduto a contattare l’Ente suddetto per l’espletamento delle 
relative incombenze al fine del rinnovo;

propone  l’affidamento  della  fornitura  in  oggetto  all’Associazione  UNICHIM  -  Associazione  per 
l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica, Ente federato all’UNI, con sede in Milano, per un 
importo di € 900,00 oltre € 2,00 per bollo (fuori campo IVA) per l’anno 2022;

3. per il servizio affrancatura (spese postali) - Ufficio Protocollo – Sede territoriale di Como:
premesso  che  è  in  uso  all’Ufficio  Protocollo  della  sede  territoriale  di  Como  una  macchina 
affrancatrice necessaria per l’attività istituzionale dell’Agenzia;

rilevato che annualmente è necessario procedere alla determinazione del costo relativo alle spese 
postali; 
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vista la comunicazione del 15/11/2021 dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, agli atti, con la quale 
viene comunicata la spesa annua presunta per l’anno 2022 inerente le spese postali per l’invio della 
diversa corrispondenza, riguardante l’Ufficio Protocollo della sede territoriale di Como;

ritiene di procedere all’impegno di spesa per l’anno 2022 di € 10.000,00 inerente le spese postali di 
affrancatura per  l’utilizzo  della  macchina  affrancatrice  da  parte  dell’Ufficio  Protocollo  della  sede 
territoriale di Como;

4. per il servizio affrancatura (spese postali) - Ufficio Protocollo – Sede territoriale di Varese:
premesso  che  è  in  uso  all’Ufficio  Protocollo  della  sede  territoriale  di  Como  una  macchina 
affrancatrice necessaria per l’attività istituzionale dell’Agenzia;

rilevato che annualmente è necessario procedere alla determinazione del costo relativo alle spese 
postali; 

vista la comunicazione del 15/11/2021 dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, agli atti, con la quale 
viene comunicata la spesa annua presunta per l’anno 2022 inerente le spese postali per l’invio della 
diversa corrispondenza, riguardante l’Ufficio Protocollo della sede territoriale di Varese;

ritiene di procedere all’impegno di spesa per l’anno 2022 di € 5.000,00 inerente le spese postali di 
affrancatura per  l’utilizzo  della  macchina  affrancatrice  da  parte  dell’Ufficio  Protocollo  della  sede 
territoriale di Varese;

5. per la fornitura di un kit di purificazione acque Milli-Q® IQ 7010-15:
premesso  che,  con  modello  unico  in  data  08/10/2021,  la  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio 
Chimico ha richiesto a questa U.O.C. di procedere all’approvvigionamento della fornitura di n. 1 kit 
di purificazione IQ70XXPKT1 (contenente 4 cartucce filtranti) adatto per il sistema di purificazione 
dell’acqua di rubinetto Milli-Q® IQ 7010;  

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, c. 2, lett. a) del D.L.76/2020 e s.m.i. della suddetta fornitura, invitando a 
formulare offerta le seguenti imprese: 
- Merck Life Science Srl di Milano (C.F./P.IVA 13209130155);
- Biosigma Spa di Cona (VE) (C.F. 02173800281/P. IVA 03328440270);  
- Silma Chimica Srl di Sumirago (VA) (C.F./P.IVA 02101660021);

evidenziato che è pervenuta un’unica offerta, da parte dell’impresa Merck Life Science Srl, per un 
importo complessivo pari a € 2.081,00 (oltre IVA 22%); 

considerato  che  nella  lettera  di  invito  viene  precisato  che  si  procederà  all’affidamento  ai  sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020 e s.m.i., in favore dell’offerta col minor prezzo, previo 
parere positivo di idoneità tecnica da parte dell’U.O.S. Laboratorio Chimico 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 16/11/2021, l’idoneità tecnica 
dell’offerta presentata dall’impresa Merck Life Science Srl; 

ritiene di affidare la fornitura di un kit di purificazione acque, adatto per il sistema di purificazione 
dell’acqua  di  rubinetto  Milli-Q® IQ  7010,  occorrente  all’U.O.S.  Laboratorio  Chimico,  all’impresa 
Merck Life Science Srl di Milano), per un importo complessivo di € 2.081,00 oltre IVA 22% pari ad € 
457,82 per un totale di € 2.538,8; 
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6. per il rinnovo per l’anno 2022 dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del 
Registro Protesti:
premesso  che  si  evidenzia  la  necessità  di  rinnovare  per  l’anno  2022  l’erogazione  dei  servizi 
elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti necessari per l’attività 
istituzionale di varie UU.OO.CC dell’Agenzia;

rilevato  che  la  Società  Infocamere  di  Roma  è  un  organismo  di  diritto  pubblico,  avente  natura 
consortile, che opera in qualità di gestore delle banche dati di pertinenza delle CCIAA, e pertanto 
non assimilabile ad un fornitore di mercato, come peraltro anche confermato da un parere ANAC con 
deliberazione n. 1345 del 21/12/2016;

acquisito in data 11/11/2021 il parere favorevole del Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico 
Aziendale sul numero degli users da attivare e le diverse opzioni di abbonamento;

dato  atto  che  questa  U.O.C.  ha  richiesto,  con  mail  agli  atti  in  data  15/11/2021,  alla  Società 
Infocamere  di  Roma,  fornitore  della  piattaforma  informatica,  l’offerta  con  indicazione  delle 
caratteristiche  del  servizio  elaborativo  di  accesso  ai  dati  contenuti  nel  Registro  Imprese  e  nel 
Registro protesti necessario a questa ATS;

considerato che nei confronti della Società Infocamere di Roma 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 per l’anno 2022 i servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del  
Registro Protesti alla società Infocamere per un importo di a € 8.918,00 oltre IVA 22%pari a € 
1.961,96 per un totale di € 9.809,80;

7. per il rinnovo per l’anno 2022 dell’abbonamento annuale al servizio Uniconto Sicurezza Macchine e 
associazione UNI:
premesso che con richiesta agli atti è stato confermato l’interesse al rinnovo per l’associazione UNI e 
l’abbonamento alla consultazione delle norme anno 2022 al servizio Uniconto Sicurezza Macchine, 
sottoscrizione necessaria all’attività di istituto dei servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
e Prevenzione e Protezione delle sedi territoriali di Como e Varese; 

dato atto che gli annuari risultano essere esclusivi dell’UNI Ente Nazionale Italiano di Normazione di 
Milano e che tale Ente non è presente sulla piattaforma telematica Sintel, né su MEPA, questa U.O.C. 
ha  proceduto  a  richiedere  offerta  direttamente  alla  succitata  ditta  la  quale  ha  confermato  le 
condizioni già in essere con offerta del 22/11/2021, agli atti;

alla luce di quanto sopra ritiene di affidare all’UNI Ente Nazionale Italiano di Normazione di Milano 
per un importo complessivo di € 1.352,00 di cui € 600,00 (oltre IVA 22%) per entrambe le sedi 
territoriali per il periodo dal 22/03/2022 al 22/03/2023, come di seguito specificato:
- associazione UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario: € 750,00 (esente IVA) + € 2,00 bollo;

- n. 2 accessi alla consultazione norme per i due servizi richiedenti: € 600,00 oltre IVA 22% pari a 
€ 132,00 per un totale di € 732,00;

8. per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
premesso che è in corso di svolgimento la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, 
lett.  a)  del  D.L.  76/2020  e  s.m.i.  (mediante  indagine  di  mercato  pubblicata  sulla  piattaforma 
telematica  “Sintel”  e  articolata  in  n.  43 lotti),  per  l’affidamento della  fornitura di  Dispositivi  di 
Protezione  Individuale  (DPI),  occorrenti  all’ATS  dell’Insubria  per  il  periodo  di  diciotto  mesi 
(decorrenti presumibilmente da gennaio 2022), attivata con deliberazione n. 689 del 18/11/2021; 

vista la nota, pervenuta in data 24/11/2021, con cui l’UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e 
Logistica,  al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  dell’ATS  nelle  more  dell’espletamento  della  citata 
procedura, comunica la necessità di provvedere all’acquisto di n. 41 giacconi antifreddo, di n. 22 
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paia di scarpe antinfortunistiche basse, e di n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche alte, con consegna 
entro il 31/12/2021; 

evidenziato che i suddetti prodotti sono compresi nei contratti che erano stati stipulati dall’ATS con 
l’impresa L’Antinfortunistica Srl (giacconi antifreddo) e con l’impresa Safe Srl Unipersonale (scarpe 
antinfortunistiche alte e basse) e che sono scaduti lo scorso 20/09/2021;

dato atto che,  pertanto, è stato richiesto alle suddette imprese,  al  fine di  procedere all’invio di 
ordine per la citata fornitura, di confermare i prezzi contenuti nei contratti scaduti;

precisato  che  le  suddette  imprese  hanno confermato  i  suddetti  prezzi,  come  di  seguito  meglio 
dettagliato: 

IMPRESA L’ANTINFORTUNISTICA SRL

Prodotto Fabbisogno
Costo unitario 

(oltre IVA)

Costo complessivo 

(oltre IVA)
Giaccone antifreddo n. 41 pezzi € 50,63 € 2.075,83

IMPRESA SAFE SRL UNIPERSONALE

Prodotto Fabbisogno
Costo unitario 

(oltre IVA)

Costo complessivo 

(oltre IVA)
Scarpe  Antinfortunistiche 

basse

n. 22 paia
€ 25,91 € 570,02

Scarpe Antinfortunistiche alte n. 1 paio € 35,28 € 35,28
IMPORTO COMPLESSIVO SAFE SRL UNIPERSONALE € 605,30

ritiene di  affidare la fornitura di  n. 41 giacconi antifreddo all’impresa L’Antinfortunistica Srl  e la 
fornitura di n. 22 paia di scarpe antinfortunistiche basse e di n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche 
alte, all’impresa Safe Srl Unipersonale, per un importo complessivo pari a € 2.681,13 oltre IVA 22% 
pari ad € 589,85 per un totale di € 3.270,98;  

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 44.075,76 (IVA 22% inclusa, 
IVA esente e IVA non dovuta), 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. Anpas Lombardia:

C.F. 97235520158
corso di formazione “rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce – operatore 
laico”
complessivi € 10.000,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14 comma 10 Legge 537/93)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C33E9E46

2. UNICHIM – Associazione per l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica di Milano:
P. IVA 08579360150
rinnovo iscrizione all’UNICHIM - anno 2022
complessivi di € 902,00 (fuori campo IVA)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6633ED22F
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3. servizio affrancatura (spese postali) relativo all’affrancatrice in uso presso la sede territoriale di 
Como:
€ 10.000,00 (IVA esente) per la sede territoriale di Como
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6C33EEF41

4. servizio affrancatura (spese postali) relativo all’affrancatrice in uso presso la sede territoriale di 
Como:
€ 5.000,00 (IVA esente) per la sede territoriale di Varese
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2E33EDA9F

5. Merck Life Science Srl di Milano: 
C.F./P. IVA 13209130155
fornitura di un kit di purificazione acque Milli-Q® IQ 7010-15 
complessivi € 2.081,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCA3389676

6. Infocamere di Roma:
C.F./P. IVA 02313821007
abbonamento  per  l’anno  2022 per  l’erogazione  dei  servizi  elaborativi  di  accesso  ai  dati  del 
Registro Imprese e del Registro Protesti
complessivi di € 8.918,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZF833ED542

7. UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano
C.F. 80037830157/P. IVA 06786300159
abbonamento per l’anno 2022 al servizio Uniconto Sicurezza Macchine e associazione UNI, in 
qualità di Socio Effettivo Ordinario
€ 1.352,00 di cui € 600,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA63407472

8. fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI):
L’Antinfortunistica Srl di Santorso (VI):
C.F./P. IVA 02467560245
complessivi € 2.075,83 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z413406DD0

Safe Srl Unipersonale di Cazzago San Martino (BS):
C.F. 01604520989/P.IVA 03222860176
Importo complessivo € 605,30 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCC3418A5B

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  corso  di  formazione  “rianimazione  cardiopolmonare  di  base  e  defibrillazione  precoce  – 

operatore laico”, il Medico Competente, dott.ssa Mariavalentina Giordano;

- per il  rinnovo anno 2022 iscrizione all’UNICHIM - Associazione per l’Unificazione nel Settore 
dell’Industria  Chimica,  la Responsabile dell’U.O.C. Laboratorio di  Prevenzione,  dott.ssa Maria 
Teresa Pilla;

- per il Servizio affrancatura (spese postali) relativo all’affrancatrice in uso alla sede territoriale di 
Como, il Dirigente dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, dott. Antonio Grimaldi;

- per il Servizio affrancatura (spese postali) relativo all’affrancatrice in uso alla sede territoriale di 
Varese, il Dirigente dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, dott. Antonio Grimaldi;

- per  la  fornitura  di  un  kit  di  purificazione  acque  occorrente  al  Laboratorio  Chimico,  la 
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti; 
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- per l’abbonamento annuale per l’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro 
Imprese e del Registro Protesti, il  Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. 
Luigino Moscatelli;

- per rinnovo abbonamento annuale Uniconto Sicurezza Macchine anno 2022, sedi territoriali di 
Como e Varese, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, arch. Andrea Frontini e, 
quale  assistente  DEC,  per  la  sede  di  Como,  il  Responsabile  del  Servizio  PSAL,  dott.  Duccio 
Calderini;

- per  la  fornitura  di  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI),  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli; 

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 (corso) € 10.000,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14 comma 10 Legge 537/93), ai 
sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021, 
conto economico 14070650  “Formazione non esternalizzata da privato”,  centro di  costo/unità  di 
prelievo 53L341000 /2075;

punto a)2 (UNICHIM) € 902,00 (fuori campo IVA), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2022,  conto  economico  14130110  “abbonamenti, 
acquisti di libri, riviste e giornali”, centro di costo/unità di prelievo come di seguito specificato:
- 55L391000/3310 € 451,00
- 55L392000/3315 € 451,00

punto a)3 (affrancatura) € 10.000,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale anno 2022, conto economico 14070316 “Servizi postali e telex”, 
Centro di Costo/Unità di Prelievo 53L320000/2035;

punto a)4 (affrancatura) € 5.000,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale anno 2022, conto economico 14070316 “Servizi postali e telex”, 
Centro di Costo/Unità di Prelievo 53L320000/2045;

punto a)5 (kit purificazione acque): € 2.538,82 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14010462 “Altri 
beni  e  prodotti  sanitari  (prodotti  senza  repertorio  e/o CND)”, Centro  di  Costo/Unità di  Prelievo 
55L391000/3310 

punto  a)6  (abbonamento  Infocamere)  €  10.879,96  (IVA  22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2022,  conto  economico 
14140510 “Servizi di elaborazione dati”, Centro di Costo/Unità di Prelievo 995000508/C009; 

punto a)7  (UNI):  € 1.484,00 (€ 732,00 IVA 22% inclusa sulla sola quota di  Euro 600,00 + € 
750,00 rinnovo associazione UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario + € 2,00 bollo), ai sensi delle 
vigenti  disposizioni in materia di  contabilità economico/patrimoniale,  conto economico  14130110 
“Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali”, Esercizi e Centri di Costo/Unità di Prelievo come di 
seguito specificato:
2022: € 556,50 Centro di costo 51D000002/UdP 1016;

€ 556,50 Centro di costo 55L350500/UdP 3136;
2023: € 185,50 Centro di costo 51D000002/UdP 1016;

€ 185,50 Centro di costo 55L350500/UdP 3136;
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punto a)8 (DPI)  € 3.270,98 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico  14020210  “Materiale  di 
guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”, centri di costo/unità di prelievo vari a seconda delle 
richieste.

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 44.075,76 (IVA 22% inclusa, 
IVA esente  e  IVA non  dovuta), 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
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 (XXIII 
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. 14070650 per € 10.000,00 (IVA non dovuta)
conto n. 14010462 per €   2.538,82 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14020210 per €   3.270,98 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14130110 per €   2.015,00 (IVA non dovuta e IVA 22% inclusa)
conto n. 14070316 per € 15.000,00 (IVA esente)
conto n. 14140510 per € 10.879,96 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14130110 per €     371,00 (IVA non dovuta e IVA 22% inclusa)

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

Varese, 29/11/2021
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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