AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC APPROVVIGIONAMENTI

DETERMINAZIONE N. 19__ DEL 18.01.2017
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:

acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (1°
provvedimento 2017).

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O. Approvvigionamenti
Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MM)
Fascicolo nr. 1/determinazioni/2017

D.P.G.R. N. 70640 DEL 22.12.1997
VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
coś come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
-

la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
-

la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”;

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex
ASL;
-

la deliberazione n. 160 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto “Conferimento di deleghe ai fini
dell’adozione in via autonoma di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di area
amministrativa e sanitaria”, con la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC
di Area Amministrativa e Sanitaria;

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. Servizio Assistenza Farmaceutica – sede territoriale di Como:
servizio di incenerimento ricette per l’anno 2017
2. Servizio Medicina dello Sport e Lotta al Doping - sede territoriale di Como:
fornitura di n. 50 pacchi di carta per ECG 12A
3. Servizio

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Dipartimento Prevenzione Veterinario - sede territoriale di Como:
servizio consegna carcasse animali

–

4. UOS Sistemi Informatici Aziendali – sede territoriale di Varese:
fornitura di n. 12 licenze SW Veeam Backup & Replication Enterprise for VMare – Public Sector
5. UOS Sistemi Informatici Aziendali – sede territoriale di Como
fornitura di n. 1 licenza VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (per Instance)
6. UOS Sistemi Informatici Aziendali
fornitura di n. 16 licenze SW VMware vSphere Standard for 1 processor
7. UOC Approvvigionamenti – Magazzino Economale – sede territoriale di Como:
servizio trasporto carrello elevatore dalla sede territoriale di Como alla sede territoriale di
Varese

8. UOC Approvvigionamenti – Magazzino Economale – sede territoriale di Como:
servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione carrello elevatore e
transpallet
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EVIDENZIATO che questa U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad una verifica presso il portale
della Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.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, testo vigente;
ATTESO che le ultime disposizioni regionali (allegato, paragrafo 5.2 “Linee di indirizzo Acquisti
delle Aziende Sanitarie” della D.G.R. n. X/4702 del 29 dicembre 2015, confermato dalla D.G.R. n.
X/5954 del 5 dicembre 2016 avente ad oggetto le determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2017) obbligano le Agenzie per acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria ad utilizzare o il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(Mepa) o i sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza Regionali di
riferimento (per la Lombardia: piattaforma Sintel);
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. 83 del 23 febbraio 2016 ha istituito ed approvato il Regolamento per la
gestione e la tenuta dell’Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell’Agenzia;
EVIDENZIATO che questa U.O. Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposite procedure
mediante la piattaforma telematica Sintel con le seguenti risultanze:
1. per il servizio di incenerimento ricette per l’anno 2017:
premesso che in data 10/11/2016 è pervenuta la conferma, da parte del Responsabile del
Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ATS dell’Insubria Sede Territoriale di Como, della
necessità dell’erogazione del servizio di incenerimento ricette anche per l’anno 2017;
richiamata la deliberazione n. 338 del 12 luglio 2007 con la quale è stato disposto di aderire
alla piattaforma SinTel (Sistema di Intermediazione Telematica) della Regione Lombardia
tramite la quale è possibile effettuare procedure di gara on line;
richiamata altreś la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”;
rilevato che l’U.O. Approvvigionamenti Sede Territoriale di Como ha proceduto ad attivare
apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta AcsmAgam Spa di Monza, unica ditta con forno inceneritore autorizzato in provincia di Como;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 14.00 del 19 dicembre 2016) è pervenuta l’offerta
valida della ditta Acsm-Agam Spa per una spesa complessivo di € 1.771,00 oltre IVA 22%;
propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Acsm-Agam Spa (prezzo complessivo
più basso) per una spesa complessiva presunta di € 1.771,00 oltre IVA 22%;
2. per la fornitura di n. 50 pacchi di carta per ECG 12:
premesso che in data 17/11/2016 è pervenuta la richiesta del Responsabile del Servizio
Medicina dello Sport e Lotta al Doping dell’ATS dell’Insubria Sede Territoriale di Como con la
quale si evidenzia la necessità di acquisire una fornitura di carta IEA 12A – 200 fogli – mm
210x150 – 140 P Cod. art. 60201014 tipo carta pieghevole Z per elettrocardiografo IOCARE;
richiamata la deliberazione n. 338 del 12 luglio 2007 con la quale è stato disposto di aderire
alla piattaforma SinTel (Sistema di Intermediazione Telematica) della Regione Lombardia
tramite la quale è possibile effettuare procedure di gara on line;
richiamata altreś la D.G.R. del 19 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”;
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rilevato che l’U.O. Approvvigionamenti Sede Territoriale di Como ha proceduto ad attivare
apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alle ditte Sylco Srl
di Monza (MB), Pirrone Srl di Milano, Cea Spa di Milano, Hospital Forniture Srl di Castronno
(VA), Piardi Tecnologie del Freddo Srl di Castenedolo (BS) e Ceracarta Spa di Forĺ (FC);
entro il termine ultimo di scadenza (ore 14.00 del 16 dicembre 2016) è pervenuta l’offerta
valida della ditta Ceracarta Srl di Forĺ (FC) per un importo complessivo di € 117,50 oltre IVA
22%;
acquisito in data 19/12/2016 il parere tecnico di idoneità da parte dell’ufficio aziendale
competente in merito alla merce presentata dall’unica ditta offerente;
propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Ceracarta srl di Forĺ (FC) (prezzo
complessivo più basso) per un importo complessivo di € 117,50 oltre IVA 22%;
3. per il servizio consegna carcasse animali:
premesso 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
di propria afferenza; 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;
evidenziato che con mail del 24/10/2016 il Direttore del Dipartimento Prevenzione Veterinario
ATS Insubria ha confermato la necessità di tale servizio per la sede territoriale di Como;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, l’U.O.
Approvvigionamenti Sede Territoriale di Como ha proceduto ad attivare apposita richiesta di
offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel per un periodo di 6 mesi in attesa di
aderire alla gara consorziata che verrà effettuata dalla ATS Città Metropolitana di Milano in
qualità di capofila;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 14.00 del 12 dicembre 2016) è pervenuta l’offerta
della ditta Eco rendering srl di Fenegṛ (CO) per un importo complessivo di € 1.512,00 (oltre
IVA 22%);
propone l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 1/1/2017-30/06/2017 alla Eco
rendering srl di Fenegṛ (CO) per un importo di € 1.512,00 (oltre IVA 22%);
4. per la fornitura di n. 12 licenze SW Veeam Backup & Replication Enterprise for VMare – Public
Sector:
premesso che con nota del 30/9/2016 n. 42, pervenuta il 10/10/2016, il Dirigente
Coordinatore Sistemi Informativi Aziendali, nell’ambito delle gestione ed evoluzione dei server
centrali gestiti con tecnologie di virtualizzazione per far fronte al carico dovuto all’utilizzo di
alcuni degli stessi da parte dell’intera ATS e per aumentare pertanto il livello di sicurezza, ha
evidenziato la necessità di procedere all’acquisto di n. 12 licenze SW Veeam Backup &
Replication Enterprise for VMare – Public Sector, incluso 1° anno di manutenzione e supporto;
premesso altresì che il Dirigente Coordinatore Sistemi Informativi Aziendali con nota mail del
17/10/2016, unitamente ad una successiva mail del 28/10/2016 del Responsabile UOC
Economico Finanziario, ha confermato la disponibilità dell’importo di spesa presunto
nell’ambito del Piano Investimenti 2016;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, l’U.O.
Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la
piattaforma telematica Sintel per la fornitura in oggetto, invitando le ditte BT Italia SpA di
Milano, Elmec Informatica SpA di Varese, Maticmind di Vimodrone (MI), Si.el.co. srl di
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Buguggiate (VA), Var Group SpA di Empoli (FI), Zucchetti Informatica srl di Lodi (LO), Project
Informatica srl di Stezzano (BG), B.C.S. Biomedical Computering Systems srl di Erba (CO), 2C
Service srl di Grandate (CO), Arslogica Sistemi srl di Padova (PD) e Italconsulta srl di Monza
(MB);
entro il termine ultimo di scadenza (ore 14.00 del 14 dicembre 2016) sono pervenute le offerte
da parte delle ditte B.C.S. srl di Erba (CO), 2C Service srl di Grandate (CO), Arslogica Sistemi
srl di Padova, Project Informatica srl di Stezzano (BG) e Sielco srl di Buguggiate (VA);
acquisito, con comunicazioni mail del 20/12/2016 e 3/1/2017 del Dirigente Coordinatore
Sistemi Informativi Aziendali, il parere tecnico favorevole di idoneità dei prodotti offerti da
parte di tutte le ditte;
evidenziato che in piattaforma Sintel si è proceduto all’apertura delle offerte economiche con le
seguenti risultanze:
Ditta
Arslogica Sistemi srl
B.C.S. srl
2C Service srl
Project Informatica srl
Sielco srl

Importo complessivo
(IVA esclusa)
€ 9.588,00
€ 10.224,00
€ 11.444,00
€ 9.480,00
€ 9.744,00

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Project Informatica srl di Stezzano
(BG), migliore offerta (prezzo complessivo più basso) per un importo complessivo di €
9.480,00 oltre IVA 22% pari a € 2.085,60 per un complessivo di € 11.565,60 (IVA inclusa);
5. per la fornitura di n. 1 licenza VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (per
Instance):
premesso che con nota del 30/9/2016 n. 42, pervenuta il 10/10/2016, il Dirigente
Coordinatore Sistemi Informativi Aziendali, nell’ambito delle gestione ed evoluzione dei server
centrali gestiti con tecnologie di virtualizzazione per far fronte al carico dovuto all’utilizzo di
alcuni degli stessi da parte dell’intera ATS e per aumentare pertanto il livello di sicurezza, ha
evidenziato la necessità di procedere all’acquisto, per la sede territoriale di Como, di n. 1
licenza VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (per Instance), incluso 1° anno di
manutenzione e supporto;
premesso altreś che il Dirigente Coordinatore Sistemi Informativi Aziendali con nota mail del
17/10/2016, unitamente ad una successiva mail del 28/10/2016 del Responsabile UOC
Economico Finanziario, ha confermato la disponibilità dell’importo di spesa presunto
nell’ambito del Piano Investimenti 2016;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, l’U.O.
Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la
piattaforma telematica Sintel per la fornitura in oggetto, invitando le ditte BT Italia SpA di
Milano, Elmec Informatica SpA di Varese, Maticmind di Vimodrone (MI), Si.el.co. srl di
Buguggiate (VA), Var Group SpA di Empoli (FI), Zucchetti Informatica srl di Lodi (LO), Project
Informatica srl di Stezzano (BG), B.C.S. Biomedical Computering Systems srl di Erba (CO), 2C
Service srl di Grandate (CO), Arslogica Sistemi srl di Padova (PD) e Italconsulta srl di Monza
(MB);
entro il termine ultimo di scadenza (ore 14.00 del 14 dicembre 2016) sono pervenute le offerte
da parte delle ditte B.C.S. srl di Erba (CO) e Sielco srl di Buguggiate (VA);
acquisito, con comunicazione mail del 23/12/2016 del Dirigente Coordinatore Sistemi
Informativi Aziendali, il parere tecnico favorevole di idoneità dei prodotti offerti da parte di
entrambe le ditte;
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evidenziato che in piattaforma Sintel si è proceduto all’apertura delle offerte economiche con le
seguenti risultanze:
Ditta
B.C.S. srl
Sielco srl

Importo complessivo
(IVA esclusa)
€ 5.500,00
€ 5.920,00

rilevato che si è proceduto all’esclusione della ditta Sielco srl in quanto l’offerta economica
presentata risulta superiore alla base d’asta;
evidenziato che la lettera di invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché valida;
propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta B.C.S. srl di Erba (CO), migliore
offerta (prezzo complessivo più basso) per un importo complessivo di € 5.500,00 (oltre IVA
22%) pari a € 1.210,00 per un complessivo di € 6.710,00(IVA inclusa);
6. per la fornitura di 16 licenze SW VMware vSphere Standard for 1 processor:
premesso che con nota del 30/9/2016 n. 42, pervenuta il 10/10/2016, il Dirigente
Coordinatore Sistemi Informativi Aziendali, nell’ambito delle gestione ed evoluzione dei server
centrali gestiti con tecnologie di virtualizzazione per far fronte al carico dovuto all’utilizzo di
alcuni degli stessi da parte dell’intera ATS e per aumentare pertanto il livello di sicurezza, ha
evidenziato la necessità di procedere all’acquisto di n. 16 licenze SW VMware vSphere
Standard for 1 processor, incluso 1° anno di manutenzione e supporto;
premesso altreś che il Dirigente Coordinatore Sistemi Informativi Aziendali con nota mail del
17/10/2016, unitamente ad una successiva mail del 28/10/2016 del Responsabile UOC
Economico Finanziario, ha confermato la disponibilità dell’importo di spesa presunto
nell’ambito del Piano Investimenti 2016;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, l’U.O.
Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la
piattaforma telematica Sintel per la fornitura in oggetto, invitando le ditte BT Italia SpA di
Milano, Elmec Informatica SpA di Varese, Maticmind di Vimodrone (MI), Si.el.co. srl di
Buguggiate (VA), Var Group SpA di Empoli (FI), Zucchetti Informatica srl di Lodi (LO), Project
Informatica srl di Stezzano (BG), B.C.S. Biomedical Computering Systems srl di Erba (CO), 2C
Service srl di Grandate (CO), Arslogica Sistemi srl di Padova (PD) e Italconsulta srl di Monza
(MB);
entro il termine ultimo di scadenza (ore 14.00 del 14 dicembre 2016) sono pervenute le offerte
da parte delle ditte B.C.S. srl di Erba (CO) e Sielco srl di Buguggiate (VA);
acquisito, con comunicazione mail del 23/12/2016 del Dirigente Coordinatore Sistemi
Informativi Aziendali, il parere tecnico favorevole di idoneità dei prodotti offerti da parte di
entrambe le ditte;
evidenziato che in piattaforma Sintel si è proceduto all’apertura delle offerte economiche con le
seguenti risultanze:
Ditta
B.C.S. srl
Sielco srl

Importo complessivo
(IVA esclusa)
€ 12.336,00
€ 12.500,00

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta B.C.S. srl di Erba (CO), migliore
offerta (prezzo complessivo più basso) per un importo complessivo di € 12.336,00 (oltre IVA
22%) pari a € 2.713,92 per un complessivo di € 15.049,92 (IVA inclusa);
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7. per il servizio di trasporto carrello elevatore dalla sede territoriale di Como alla sede territoriale
di Varese:
premesso che a seguito di una verifica della organizzazione dei magazzini economali delle sedi
territoriali di Como e Varese, risulta economicamente conveniente il trasferimento presso la
sede di Varese di un carrello elevatore di proprietà in sostituzione di uno a noleggio scadente il
31 dicembre 2016;
considerato che si è provveduto a chiedere preventivi di spesa per il servizio di trasporto di
tale carrello elevatore dalla sede di via Castelnuovo 1 in Como alla sede di via Rossi a Varese
alle ditte Toyota Material Handling Italia Spa, sede di Erba e all’Impresa Costruzioni Edili
Martinelli Michele Srl;
atteso che in esito a negoziazione le migliori offerte risultano le seguenti:
Ditta
Toyota Material Handling Italia Spa
impresa Costruzioni Edili Martinelli Michele Srl

Importo complessivo
(IVA esclusa)
€ 330,00
€ 337,50

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Toyota Material Handling Italia srl
(prezzo complessivo più basso) per una spesa complessiva di € 330,00 (oltre IVA 22%);
8. per il servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione del carrello
elevatore e del trans pallet:
premesso che in data 31/12/2016 è scaduto il contratto annuale per il servizio di assistenza
tecnica e manutenzione del carrello elevatore e del trans pallet in carico all’UOC
Approvvigionamenti sede territoriale di Como;
richiamata la deliberazione n. 338 del 12 luglio 2007 con la quale è stato disposto di aderire
alla piattaforma SinTel (Sistema di Intermediazione Telematica) della Regione Lombardia
tramite la quale è possibile effettuare procedure di gara online;
rilevato che l’UOC Approvvigionamenti sede territoriale di Como ha proceduto ad attivare
apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alle ditte Faro
Carrelli Elevatori Spa di Busto Arsizio (VA), Linde Material Handling Italia SpA di Buguggiate
(VA) e Toyota Material Handling Italia srl di Casalecchio di Reno (BO);
entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 22 dicembre 2016) è pervenuta l’offerta
della ditta Toyota Material Handling Italia Srl per una spesa complessiva di € 1.992,00 oltre
IVA 22%;
propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Toyota Material Handling Italia Srl
(prezzo complessivo più basso) per una spesa complessiva di € 1.992,00 (oltre IVA 22%);
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.306,97 (IVA 22%
inclusa) è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
RITENUTO pertanto di rettificare quanto sopra specificato
DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:
a) di affidare le forniture dei seguenti beni e servizi alle ditte sottoelencate:
1. Acsm-Agam Spa di Monza:
servizio di incenerimento ricette per l’anno 2017
importo complessivo € 1.771,00 (oltre IVA 22%)
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Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2E1C3E238
2. ditta Ceracarta srl di Forĺ:
n. 50 pacchi di carta per elettrocardiografo
complessivi € 117,50 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z661C3DFAA
3. ditta Eco rendering srl di Fenegṛ (CO):
servizio consegna carcasse animali
complessivi € 1.512,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZF31C56B8A
4. ditta Project Informatica srl di Stezzano (BG):
fornitura di n. 12 licenze SW Veeam Backup & Replication Enterprise for VMare – Public
Sector
complessivi € 9.480,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z231C450FD
5. ditta B.C.S. srl di Erba (CO):
fornitura di n. 1 licenza VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (per Instance)
complessivi € 5.500,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z121C4514F
6. ditta B.C.S. srl di Erba (CO):
fornitura di n. 16 licenze SW VMware vSphere Standard for 1 processor
complessivi € 12.336,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZB11C45201
7. ditta Toyota Material Handling Italia srl di Casalecchio di Reno (BO):
servizio trasporto carrello elevatore dalla sede territoriale di Como alla sede territoriale di
Varese
complessivi € 330,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z131C11901
8. Toyota Material Handling Italia srl di Casalecchio di Reno (BO):
servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione carrello elevatore e
transpallet
complessivi € 1.992,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZF91C5AED9
b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti Direttori dell’Esecuzione del
contratto (D.E.C.):
-

per il servizio di incenerimento ricette per l’anno 2017, il Responsabile del
Servizio Assistenza Farmaceutica, sede territoriale di Como, dott. Corrado
Zuliani;

-

per l’acquisto di carta per ecografo, il Responsabile del Servizio Medicina
dello Sport e Lotta al Doping, sede territoriale di Como, dott. Biagio
Santoro;

-

per il servizio di consegna carcasse animali, il Responsabile del Servizio
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, sede territoriale di
Como, dott. Luciano Abrate;

-

per la fornitura di n. 12 licenze SW Veeam Backup & Replication Enterprise
for VMare, il Dirigente Coordinatore Sistemi Informativi Aziendali ing. Luigi
Moscatelli;

-

per la fornitura di n. 1 licenza VMware vCenter Server 6 Standard for
vSphere 6 (per Instance), il Dirigente Coordinatore Sistemi Informativi
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Aziendali ing. Luigi Moscatelli;
-

per la fornitura di fornitura di n. 16 licenze SW VMware vSphere Standard
for 1 processor, il Dirigente Coordinatore Sistemi Informativi Aziendali ing.
Luigi Moscatelli;

-

per il servizio trasporto carrello elevatore dalla sede territoriale di Como alla
sede territoriale di Varese, il Responsabile dell’UOC Approvvigionamenti,
dott. Mauro Crimella;

-

per il servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione
del carrello elevatore, il responsabile del magazzino economale (sede
territoriale di Varese) sig. De Santis Francesco, e per il transpallet, il sig.
Arba Nicolino operatore del magazzino economale (sede territoriale di
Como)

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 (servizio di incenerimento ricette) € 2.160,62 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, centro di
costo 60030490, conto economico 14140710, conto 420102001001040000;
punto a)2 (carta per elettrocardiografo) € 143,35 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, centro di costo
60010106, conto economico 14020510, conto 420052004001000000;
punto a)3 (servizio consegna carcasse animali) € 1.844,64 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, centro di
costo 60020201, conto economico 14140710, conto 420102001001040000;
punto a)4 (n. 12 licenze SW Veeam) € 11.565,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, conto
patrimoniale 1010320, conto 110105007002200000, centro di costo N10910110;
punto a)5 (licenza VMware vCenter Server 6) € 6.710,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, conto
patrimoniale 1010320, conto patrimoniale 110105007002200000, centro di costo 80909090
(Como);
punto a)6 (16 licenze SW VMware vSphere) € 15.049,92 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, conto
patrimoniale 1010320, conto patrimoniale 110105007002200000, coś suddivisi:
 centro di costo 80909090 € 7.524,96


centro di costo N10910110

€ 7.524,96

punto a)7 (servizio trasporto carrello elevatore) € 402,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, centro di
costo 70066004, conto economico 14070210, conto 420102001001035000;
punto a)8 (assistenza tecnica e manutenzione carrello elevatore e trans pallet) € 2.430,24
(IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità
economico/patrimoniale,
centro
di
costo
70066004,
conto
14030610,
conto
420151500000000000, esercizi:
 2017:
€ 1.215,12 (IVA 22% inclusa)


2018:

€ 1.215,12 (IVA 22% inclusa).
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d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.306,97 (IVA 22%
inclusa), è annotato 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 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:
Centro di Costo:

U.O. Approvvigionamenti – sede territoriale di Como
vari (nell’ipotesi di spesa)
UOC APPROVVIGIONAMENTI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA IL GIORNO ___18.01.2017__
Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO:

acquisto di beni e servizi
provvedimento 2017).

per

alcune

UU.OO.

e

servizi

dell’Agenzia

(1°

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2017
Conto n. 4.20.15.15.000.000.00.000 per
Conto n. 4.20.10.20.010.010.40.000 per
Conto n. 4.20.05.20.040.010.00.000 per
Conto n. 1.10.10.50.070.022.00.000 per
Conto n. 4.20.10.20.010.010.35.000 per

al Conto Economico del Bilancio 2018
Conto n. 4.20.15.15.000.000.00.000 per

( ) Gestione Socio Assistenziale

€
€

1.215,12 (IVA 22% inclusa)
4.005,26 (IVA 22% inclusa)

€

143.35 (IVA 22% inclusa)

€ 33.325,52 (IVA 22% inclusa)
€

402,60 (IVA 22% inclusa)

€

1.215,12 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 17.01.2017

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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