AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

DETERMINAZIONE N. _73 DEL 07.03.2017
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:

acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (3°
provvedimento 2017).

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O.C. Gestione Approvvigionamenti
Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MM)
Fascicolo nr. 3/determinazioni/2017

DETERMINAZIONE N. _73_ DEL__07.03.2017_

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così 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);

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
U.O.C. 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. U.O.C. Gestione Approvvigionamenti:
servizio di facchinaggio e traslochi per il periodo 15 febbraio 2017-15 agosto 2017
2. U.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali - Ufficio Protocollo – Sede

territoriale di Como:
servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione di affrancatrice e bilancia

3. Servizio PSAL, U.O.S. Impiantistica e Servizio Protezione e Prevenzione, Sedi
territoriali di Como e Varese:
abbonamento annuale al servizio Uniconto Sicurezza Macchine per l’anno 2017

4. U.O.C. Affari Generali e Legali e Dipartimento Cure Primarie:
servizio di noleggio fotocopiatrice
5. Dipartimento di Prevenzione Veterinario:
fornitura di scatole di cartone per provette Venojet Vacutainer da 20 posti e 100 posti
6. U.O.C. Gestione Risorse Umane:
servizi di aggiornamento software “Addizionali comunali”
7. Direzione Generale, Ufficio Legale:
servizio informatico per gestione “Deposito telematico”
8. Distretto Veterinario Como e Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria –

Servizio Igiene e Sanità Pubblica:
fornitura di n. 100 calzari in Tyvek monouso con suola antiscivolo per amianto

9. U.O.C. Servizio Assistenza Farmaceutica, sede territoriale di Como e
Farmaceutica Territoriale, sede territoriale di Varese:
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fornitura di n. 1.600 confezioni di specialità medicinale Moviprep (di cui n. 750 per la sede
territoriale di Como e n. 850 per la sede territoriale di Varese)

10.Dipartimento di Prevenzione Veterinaria - Sede Territoriale di Como:
fornitura di vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato
11.U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Sede
territoriale di Como:
servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione audiometro e cabina
silente
EVIDENZIATO che questa U.O.C. Gestione 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 (ad eccezione del noleggio di una
fotocopiatrice mediante adesione alla convenzione CONSIP “Apparecchiature multifunzione 26 –
noleggio”);
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.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposite
procedure mediante la piattaforma telematica Sintel con le seguenti risultanze (ad eccezione del
servizio Uniconto Sicurezza Macchine di cui al punto 3., del noleggio di una fotocopiatrice di cui al
punto 4., del servizio informatico per gestione deposito telematico di cui al punto 7., della fornitura
di vaccino IBR GE Deleto di cui al punto 10. e della fornitura del farmaco Moviprep di cui al punto
9.):
1. per il servizio di facchinaggio e traslochi occorrente all’ATS dell’Insubria:
premesso che si rende necessario nel corso dei prossimi mesi richiedere l’intervento di
facchinaggio e trasloco da parte di terzi per la riorganizzazione e trasferimento di uffici, di
arredi, attrezzature e materiale vario, nonché per lo smaltimento di materiale vario giacente
presso i locali adibiti ad archivio e deposito, in considerazione del fatto che non è possibile per
questa Agenzia provvedere direttamente per carenza di personale qualificato;
considerato che questa U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha attivato procedura di gara, da
esperirsi mediante la piattaforma telematica regionale Sintel, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 18
aprile 2016 n. 50 mediante aggiudicazione per lotto intero secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di facchinaggio e traslochi per
il periodo 15 febbraio 2017-15 agosto 2017;
visto il verbale del 31 gennaio 2017 del Seggio di Gara, allegato in atti, dal quale si evince
che:
•

in data 17/01/2017 è stata predisposta ed inserita la documentazione di gara sulla
piattaforma SinTel ed è stata lanciata la procedura di gara avente ad oggetto la procedura
di gara per il servizio di cui sopra;
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•

entro il termine ultimo di scadenza (ore 15:00 del 30/01/2017) è pervenuta un’unica offerta
della ditta Nuova C.L.S. Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa di Como;

•

il giorno 31/01/2017 alle ore 10:00, in seduta pubblica, alla presenza di nessun
rappresentante della ditta, si è riunito il seggio di Gara composto da dott.ssa Manuela
Petazzi (Presidente) funzionario delegato dal Dirigente Responsabile U.O.C Gestione
Approvvigionamenti, coadiuvato da due funzionari della medesima U.O. in qualità di
testimoni, d.ssa Rossella Caterisano e sig.ra Michela Moretti, con la seguente risultanza:
Parametro
tempi di intervento ordinario
utilizzo di veicoli verdi

Opzione presentata dalla ditta
da 24 a 35 ore
con veicoli verdi

Punteggio qualitativo attribuito
20,00
10,00

Totale punteggio qualitativo

descrizione

30,00

fabbisogno annuale
stimato di ore

prezzo unitario
orario offerto
IVA esclusa

480

€ 17,32

120

€ 16,32

servizio di facchinaggio e
traslochi esterno
servizio di facchinaggio e
traslochi interno

prezzo complessivo offerto
IVA esclusa
€

8.313,60

€

1.958,40

€ 10.272,00
oltre €100,00 per oneri relativi
alla sicurezza dei rischi da
interferenza non soggetti a
ribasso

prezzo totale complessivo IVA esclusa

ditta

punteggio
qualitativo

punteggio prezzo

punteggio complessivo

Nuova CLS Cooperativa di
Lavoro e Servizi – Società
Cooperativa

30,00

70,00

100,00

dato che la lettera di invito prevede l’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola
offerta valida e congrua;
ritenuto di prendere atto delle risultanze di gara e, conseguentemente, di affidare il servizio
oggetto di gara alle condizioni economiche sopra indicate alla ditta Nuova C.L.S. Cooperativa
di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa di Como per un importo complessivo annuale di €
10.372,00 (oltre IVA 22%) di cui € 100,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza dei
rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
2. per il servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione di affrancatrice e
bilancia:
premesso che in data 31/12/2016 è scaduto il contratto annuale per il servizio di assistenza
tecnica e manutenzione dell’affrancatrice in carico all’Ufficio Protocollo sede territoriale di
Como;
rilevato che l’U.O.C. Gestione Approvvigionamenti, sede territoriale di Como, ha proceduto ad
attivare apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alle ditte
Italiana Audion srl di Milano, B.F. Forniture Ufficio di Busto Arsizio (VA) e Ci.Erre Ufficio srl di
Senna Comasco (CO);
dato che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione del servizio anche in presenza di
una sola offerta valida e congrua;
Pagina 4 di 15
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

DETERMINAZIONE N. _73_ DEL ___07.03.2017__

entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.00 del 27 gennaio 2017) è pervenuta un’unica
offerta della ditta Italiana Audion srl di Milano per una spesa complessiva di € 934,00 (oltre
IVA 22%);
propone l’affidamento del servizio biennale in oggetto alla ditta Italiana Audion srl di Milano
(prezzo complessivo più basso) per una spesa complessiva di € 934,00 (oltre IVA 22%);
3. per l’abbonamento anno 2017 al servizio Uniconto Sicurezza Macchine, necessario all’attività di
istituto delle U.O. Prevenzione e Protezione e U.O. Impiantistica, delle sedi Territoriali di Como
e Varese:
premesso che con mail del 17 e 30 novembre 2016, da parte rispettivamente del Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione e del Responsabile dell’U.O.S. Impiantistica, è stata
confermata la necessità del rinnovo dell’abbonamento per entrambe le sedi territoriali;
dato atto che gli annuari risultano essere esclusivi dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione
di Milano che non risulta qualificato sulla piattaforma telematica Sintel né sul MEPA;
attesto pertanto che si è proceduto a richiedere offerta direttamente al succitato Ente il quale
in data 15.11.2016 ha sottoposto la propria migliore offerta come di seguito specificato;
propone l’affidamento all’Ente Nazionale Italiano di Normazione di Milano per un importo
complessivo di € 1.450,00 (oltre IVA 22%) per entrambe le sedi territoriali come di seguito
specificato:
•
•

€ 850,00 per associazione UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario + € 2,00
bollo;
€ 600,00 accesso alla consultazione norme per sedi territoriali di Como e
Varese (oltre IVA 22%);

4. per il servizio di noleggio di fotocopiatrice presso la sede territoriale di Como, via Pessina n. 6:
premesso che il 17 marzo 2017 scadrà la fornitura in noleggio di durata quadriennale della
fotocopiatrice in dotazione all’U.O.C. Affari Generali e Legali ed al Dipartimento di Cure
Primarie, via Pessina n. 6, Como, con la ditta Sharp Electronics Italia SpA, tramite adesione
alla convenzione CONSIP denominata “Noleggio fotocopiatrici 21” - lotto 2;
evidenziato che a seguito di procedura di gara, CONSIP SpA ha aggiudicato e attivato la
convenzione denominata “Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio” avente ad oggetto il
servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali, per la seguente categoria di
macchina:
-

lotto 2: velocità 35 copie/minuto, ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA, mod.
TASKalfa 3511i, € 2.105,44 (oltre IVA 22%), durata 48 mesi, fascia media (12.000 copie
trimestre); costo per ogni copia eccedente € 0,00223 (oltre IVA 22%);

evidenziato che per quanto attiene le convenzioni CONSIP, i singoli contratti di fornitura sono
conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l’emissione
dell’ordinativo di fornitura effettuato dalla prima nei confronti del secondo;
verificata la reale necessità di utilizzo della medesima rapportata anche ai costi di noleggio,
propone di procedere mediante l’adesione alla predetta convenzione CONSIP avente le
seguenti caratteristiche:
-

n. 1 fotocopiatrice mod. TASKalfa 3511i, € 2.105,44 (oltre IVA 22%) - € 131,59 (oltre IVA
22%) a trimestre, durata 48 mesi, fascia media (12.000 copie trimestre); costo per ogni
copia eccedente € 0,00223 (oltre IVA 22%);

5. per la fornitura di scatole di cartone per provette Venojet Vacutainer da 20 e da 100 posti
viste la nota mail del 27/10/2016 e la successiva del 5/12/2016 Dipartimento Prevenzione
Veterinario con la quale si evidenziano le caratteristiche tecniche della scatole di cartone per
provette Venojet Vacutainer da 20 e da 100 posti, necessarie per lo svolgimento dell’attività
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istituzionale del Dipartimento medesimo sedi di Varese e Como;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa U.O.
Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO)
mediante la piattaforma telematica Sintel per la fornitura delle anzidette scatole per un
periodo di 6 mesi, in attesa di aderire alla gara consorziata che verrà effettuata dalla ATS
Brescia in qualità di capofila avente ad oggetto la fornitura triennale di materiale chirurgico e
prodotti vari per uso veterinario;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 14.00 del 15/12/2016) sono pervenute le offerte delle
seguenti ditte O.PI.VI. srl di Milano, Scatolificio Crippa snc di Lissone (MB) e Scatolificio
Prealpino di Varese;
acquisito il parere di rispondenza dei prodotti presentati dalle ditte da parte del Dipartimento
di Prevenzione Veterinario con mail del 21 e 27 dicembre 2016, ad eccezione della ditta
Scatolificio Prealpino di Varese la cui offerta tecnica è risultata carente di informazioni
necessarie per una corretta valutazione tecnica;
preso atto che si è proceduto all’esclusione della ditta Scatolificio Prealpino di Varese;
evidenziato che successivamente si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’apertura delle
offerte economiche delle ditte ammesse con le seguenti risultanze:
ditta
Scatolificio Crippa snc di Lissone (MB)
O.PI.VI. srl di Milano

Importo complessivo oltre IVA
€ 1.433,00
€ 1.487,90

propone l’affidamento della fornitura di scatole di cartone per provette Venojet Vacutainer da
20 e da 100 posti per un periodo di sei mesi alla ditta Scatolificio Crippa snc di Lissone (MB)
per un importo complessivo stimato in € 1.433,00, oltre IVA 22% pari a € 315,26, per un
complessivo di € 1.748,26 (IVA 22% inclusa);
6. per il servizio di aggiornamento software “Addizionali comunali”:
premesso che in data 27/01/2017 il Responsabile della U.O.C. Gestione Risorse Umane, di
concerto con il Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali della sede territoriale di Como,
ha richiesto un servizio di aggiornamento del software “Addizionali comunali”;
evidenziato che tale attività di affiancamento può essere svolta solo dalla ditta Data Processing
SpA di Bologna, in quanto produttrice del software in uso alla ATS dell’Insubria;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa
U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta
(RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Data Processing SpA di Bologna;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 07 febbraio 2017) è pervenuta l’offerta della
ditta Data Processing SpA di Bologna per un importo complessivo di € 3.000,00 (oltre IVA
22%);
propone l’affidamento alla ditta Data Processing SpA di Bologna, per un importo complessivo di
€ 3.000,00 (oltre IVA 22%);
7. per il servizio informatico per la gestione “Deposito telematico”:
premesso che in data 25/01/2017 l’Ufficio Legale della Direzione Generale, di concerto con il
Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali, ha richiesto un servizio informatico per la
gestione “Deposito telematico” al fine di garantire il pieno rispetto dei diversi termini perentori
processuali per il deposito telematico degli atti;
precisato che, poiché le costituzioni nelle cause relative a ricorsi notificati all’ATS dell’Insubria
dal 1 gennaio 2017 presso gli organi di giurisdizione amministrativa, devono seguire
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tassativamente tale modalità pena la dichiarazione di nullità dell’atto stesso;
dato atto che, a seguito di ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Mepa), il servizio idoneo a tale attività risulta essere quello proposto dalla ditta Info ius sas di
Montecalvo Versiggia (PV) e precisamente:
•
•
•
•

cliens Redigo annuale
esclusa)
Startup cliens Redigo
esclusa)
Manutenzione, assistenza annuale remota
esclusa)
Kit Firma digitale+CNS triennale

€

€

150,00

(IVA

22%

€

150,00

(IVA

22%

€

150,00

(IVA

22%

90,00 (IVA 22% esclusa)

complessivi € 490,00 (IVA 22% esclusa);
propone l’affidamento alla ditta Info ius sas di Montecalvo Versiggia (PV), per un importo
complessivo di € 490,00 (oltre IVA 22%);
8. per la fornitura di n. 100 calzari in Tyvek monouso con suola antiscivolo per amianto
premesso che sono pervenuta le richieste, da parte del Responsabile del Distretto Veterinario
di Como e del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Igiene e Sanità Pubblica
dell’ATS dell’Insubria Sede Territoriale di Como, della necessità della fornitura di calzari per
amianto;
rilevato che questa U.O. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita
richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Casa della
Gomma srl di Como;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 6 febbraio 2017) è pervenuta l’offerta valida
della ditta Casa della Gomma srl per una spesa complessivo di € 210,00 (oltre IVA 22%);
acquisito il parere di rispondenza dei prodotti presentati dalla ditta da parte del Servizio di
Prevenzione e Protezione, sede di Como, con mail del 6 febbraio 2017;
dato che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione della fornitura anche in presenza
di una sola offerta valida e congrua,
propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Casa della Gomma srl (prezzo
complessivo più basso) per una spesa complessiva presunta di € 210,00 (oltre IVA 22%);
9. per la fornitura di n. 1.600 confezioni di specialità medicinale Moviprep (di cui n. 750 per la
sede territoriale di Como e n. 850 per la sede territoriale di Varese):
premesso che in data 31/01/2017 sono pervenute le richieste dei Responsabili Farmaceutica
Territoriale sedi territoriale di Como e Varese dell’ATS dell’Insubria, con le quali si evidenzia la
necessità di acquisire una fornitura della specialità medicinale Moviprep, Codice AIC
037711013 da utilizzarsi quale preparazione in vista delle colonscopie;
con mail del 09/02/2017 l’U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha provveduto a richiedere
autorizzazione all’acquisizione della predetta fornitura di farmaci al competente ufficio di Arca
Lombardia SpA, il quale ha fornito autorizzazione per una procedura ponte della durata di 6
mesi (periodo 20 febbraio – 20 agosto 2017);
rilevato che questa U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita
richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Norgine Italia srl
di Milano, che risulta esclusivista del prodotto come da comunicazione del Responsabile
dell’U.O.C. Servizio Assistenza Farmaceutica, sede territoriale di Como, del 02/02/2017;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 13 febbraio 2017) è pervenuta l’offerta della
ditta Norgine Italia srl di Milano;
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in data 13 febbraio 2017 è stata aggiudicata alla ditta Norgine Italia srl la procedura di gara;
considerato che Spesa Farmaci Arca Lombardia, a seguito di richiesta, ha informato l’ATS che è
attiva una gara aggregata farmaci aggiudicata dall’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di
Brescia, avente ad oggetto “farmaci”, tra cui il prodotto Moviprep, cod. AIC 037711013, al
prezzo unitario di € 2,42760 (oltre IVA 10%);
interpellata, la ditta Norgine Italia srl, ha specificato che tale prezzo è riferito a una singola
bustina; il prezzo finale pertanto del farmaco Moviprep, codice AIC 037711013, è pari ad €
4,8552 (oltre IVA 10%), confezione da n. 2 bustine;
vista la mail del Responsabile della U.O.C. Farmaceutica Territoriale di Varese del 20/02/2017
con la quale, a seguito di richiesta, viene precisato che il farmaco da acquistare è il Moviprep,
cod. AIC 037711013;
ritenuto, alla luce di quanto espresso dalla U.O.C. Farmaceutica Territoriale di Varese, di
revocare l’aggiudicazione disposta nei confronti della ditta Norgine Italia srl a seguito di
procedura di gara sulla piattaforma Sintel, ID Procedura 83260389, e di procedere all’adesione
alla gara aggregata “Farmaci” aggiudicata dagli Spedali Civili di Brescia per il farmaco di
seguito specificato:

•

Moviprep – Polvere per soluzione orale, Cod. AIC 037711013, ATC A06AD65

•

Prezzo unitario a confezione contenente un singolo trattamento pari a 2 bustine: € 4,8552
(oltre IVA 10%);

•

Importo complessivo: € 7.768,32 (oltre IVA 10%);

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Norgine Italia srl di Milano per un
importo complessivo di € 7.768,32 (oltre IVA 10%);
10.per la fornitura di vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato:
premesso che con comunicazione del 8/2/2017, il Direttore del Dipartimento Prevenzione
Veterinario ha evidenziato la necessità di procedere all’acquisto, per la sede territoriale di
Como, di n. 65 dosi di vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato – 10 dosi;
dato atto che sul sito dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) risulta attiva la
Convenzione relativa alla fornitura di vaccino IBR GE DELETO (VIVO) MARCATO con scadenza
il 26/04/2017;
dato atto altresì che, riguardo ai fabbisogni presunti indicati dal Direttore del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria per la Sede Territoriale di Como, l’importo per la fornitura in
argomento per l’ATS dell’Insubria per il periodo di un anno è quantificabile in complessivi €
1.298,70 oltre IVA 10%;
ritenuto pertanto, di provvedere all’approvvigionamento di vaccino IBR GE DELETO (VIVO)
MARCATO, per un periodo di 12 mesi, mediante adesione alla convenzione “VACCINO IBR GE”
stipulata dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti, alle condizioni stabilite nella medesima
convenzione, per i fabbisogni stimati dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
per la Sede Territoriale di Como e riepilogati, insieme alle condizioni economiche ed alla ditta
aggiudicataria Zoetis Italia Srl, secondo la seguente tabella:
Lott
o

CIG padre

1

6607592569

Principio attivo –
forma
farmaceutica –
dosaggio

Denominazione
commerciale

VACCINO I.B.R.
GE DELETO

RISPOVAL MARKER
VIVO ATTENUATO

AIC

Quantità

Prezzo
unitario a
flacone (IVA
esclusa)

100401013

65

€19,98

Prezzo
annuo
(IVA
esclusa
€1.298,70

Pagina 8 di 15
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

DETERMINAZIONE N. _73_ DEL ___07.03.2017__

(VIVO) MARCATO
– 10 DOSI

10 DOSI

per un importo complessivo di € 1.298,70 oltre IVA 10% pari a € 129,87 per un totale di €
1.428,57;
11.per l’attività di supporto per Certificazione Unica 2017:
premesso che in data 31/01/2017 e 07/02/2017 i Responsabili della U.O.C. Gestione Risorse
Finanziarie e Dipartimento Cure Primarie, di concerto con il Responsabile dei Sistemi Informatici
Aziendali della sede di Como, hanno richiesto l’acquisizione dell’attività di affiancamento sul
programma GP4GM per adempimenti conseguenti alla Certificazione Unica anno 2017 (n. 1
giornata per Gestione Risorse Finanziarie e n. 1 giornata per Dipartimento Cure Primarie, sede
territoriale di Como).
evidenziato che tale attività di supporto può essere svolta solo dalla ditta Data Processing SpA
di Bologna, in quanto già fornitrice della soluzione tecnica già in uso alla sede territoriale di
Como dell’ATS dell’Insubria;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa
U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO)
mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Data Processing SpA di Bologna;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 16/02/2017) è pervenuta l’offerta della ditta
Data Processing SpA di Bologna per un importo complessivo di € 2.860,00 (oltre IVA 22%);
propone l’affidamento alla ditta Data Processing SpA di Bologna, per un importo complessivo di
€ 2.860,00 (oltre IVA 22%);

12.per il servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione
audiometro e cabina silente:
premesso che in data 31/12/2016 è scaduto il contratto annuale per il servizio di assistenza
tecnica e manutenzione dell’Audiometro e della Cabina silente in dotazione al SPSAL sede
territoriale di Como;
rilevato che questa U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare una prima
richiesta di offerta alla ditta GN Hearing srl di Montegrotto Terme (PD), che risulta esclusivista
del servizio come da comunicazione del 16/09/2016 da parte del Servizio PSAL;
considerato che la ditta GN Hearing srl è risultata cessata, questa U.O.C. Gestione
Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare una nuova richiesta di offerta (RdO) mediante la
piattaforma telematica Sintel alla ditta esclusivista Natus Medical srl di Montegrotto Terme (PD),
nuova ragione sociale della cessata società;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 13 febbraio 2017) è pervenuta l’offerta della
ditta Natus Medical srl di Montegrotto Terme (PD) per una spesa complessiva biennale di €
2.000,00 (oltre IVA 22%);
propone l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell’audiometro e della
cabina silente in dotazione al Servizio PSAL della sede territoriale di Como alla ditta Natus
Medical srl di Montegrotto Terme (PD), per una spesa complessiva biennale di € 2.000,00 (oltre
IVA 22%);
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.111,14 (IVA 22% e
10% inclusa) è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
determinazione;
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DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:
a) di affidare le forniture dei seguenti beni e servizi alle ditte sottoelencate:
1. ditta Nuova C.L.S. Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa di Como:
servizio di facchinaggio e traslochi per il periodo 15 febbraio 2017-15 agosto 2017
complessivi € 10.372,00 (oltre IVA 22%) di cui € 100,00 (IVA esclusa) per oneri relativi alla
sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z501CEE277
2. ditta Italiana Audion srl di Milano:
servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione di affrancatrice e
bilancia
complessivi € 934,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE11C5841A
3. Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano:
abbonamento annuale al servizio Uniconto Sicurezza Macchine
€ 1.450,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2F1924775
4. ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA di Milano:
noleggio fotocopiatrice tramite convenzione Consip
Multifunzione 26 – noleggio”
importo complessivo € 2.105,44 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0A1D3A00C

denominata

“Apparecchiature

5. ditta Scatolificio Crippa snc di Lissone (MB)
fornitura di scatole di cartone per provette Venojet Vacutainer da 20 posti e 100 posti
complessivi € 1.433,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z5B1C64D42
6. ditta Data Processing SpA di Bologna:
servizi di aggiornamento software “Addizionali Comunali”
importo complessivo € 3.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z661D27645
7. ditta Info ius sas di Montecalvo Versiggia (PV):
servizio informatico per la gestione “Deposito telematico”
importo complessivo € 490,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZD41D21E43
8. ditta Casa della Gomma srl di Como:
fornitura di n. 100 calzari in Tyvek monouso con suola antiscivolo per amianto
complessivi € 210,00 oltre IVA 22%
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z5F1D26D85
9. ditta Norgine Italia srl di Milano:
fornitura di n. 1.600 confezioni di specialità medicinale Moviprep (di cui 750 per la sede
territoriale di Como e 850 per la sede territoriale di Varese) mediante adesione alla gara
aggregata “Farmaci” aggiudicata dagli Spedali Civili di Brescia
complessivi € 7.768,32 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z431D755CC

10.ditta Zoetis Italia srl di Roma:
fornitura di vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato – 10 dosi
complessivi € 1.298,70 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z911D5ADB0
11.ditta Data Processing SpA di Bologna:
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attività di supporto per Certificazione Unica 2017 (n. 1 giornata per U.O.C. Gestione Risorse
Finanziarie e n. 1 giornata per Dipartimento Cure Primarie, sede territoriale di Como)
importo complessivo € 2.860,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z831D4A712
12.Natus Medical srl di Montegrotto Terme (PD):
servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione audiometro e cabina
silente
importo complessivo biennale € 2.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0A1D0ECD1
b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, i seguenti Direttori dell’Esecuzione del
contratto (D.E.C.):
- servizio di facchinaggio e traslochi, il Responsabile U.O.C. Gestione
Approvvigionamenti, dott. Mauro Crimella;
-

per il servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione
di affrancatrice e bilancia, la dott.ssa Olga Amigoni, P.O. della U.O.C. Affari
Generali, Legali e Istituzionali;

-

per rinnovo abbonamento annuale Uniconto Sicurezza Macchine sede
territoriale di Como, il Responsabile della U.O.S. Impiantistica Ing. Piccinelli
Guglielmo e per la sede territoriale di Varese, il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione Arch. Andrea Frontini;

-

per il servizio di noleggio di una fotocopiatrice, la dott.ssa Olga Amigoni,
P.O. della U.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali;

-

per la fornitura di scatole per provette Venojet Vacutainer da 20 posti e 100
posti il Direttore del Dipartimento Prevenzione Veterinario, dott. Eraldo
Oggioni per la sede di Varese ed il Responsabile UO Randagismo, dott.
Luciano Abrate per la sede di Como;

-

per il servizio aggiornamento software “Addizionali Comunali”, il
Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali della sede di Como Ing. Luigi
Moscatelli;

-

per il servizio informatico per
la gestione “Deposito telematico”, il
Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali della sede di Como Ing. Luigi
Moscatelli;

-

per la fornitura di n. 100 calzari in Tyvek monouso con suola antiscivolo per
amianto, il Responsabile U.O.C. Gestione Approvvigionamenti, Dott. Mauro
Crimella;

-

per la fornitura del farmaco Moviprep, il Direttore dell’U.O.C. Farmaceutica
Territoriale, dott.ssa Maurizia Punginelli per la sede di Varese ed il Direttore
dell’U.O.C. Servizio Assistenza Farmaceutica, dott. Corrado Zuliani per la
sede di Como;

-

per la fornitura di vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato, il Responsabile
dell’U.O.C. Servizio Assistenza Farmaceutica, sede Territoriale di Como,
dott. Corrado Zuliani;

-

per l’attività di supporto per Certificazione Unica 2017, il Responsabile dei
Sistemi Informatici Aziendali della sede di Como, Ing. Luigi Moscatelli;

-

per il Servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione
dell’audiometro e della cabina silente in dotazione al Servizio PSAL della
sede territoriale di Como, la dott.ssa Maria Rita Aiani, Responsabile della
U.O.C. PSAL, Sede territoriale di Como
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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 facchinaggio e traslochi) € 12.653,84 (IVA 22% e oneri relativi alla
sicurezza dei rischi da interferenza inclusi), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, conto economico 14070230, conto
4.20.10.20.010.010.35.000, centri di costo così come segue:
• - 70066004 (Approvvigionamenti Como)€ 3.827,87 (IVA 22% inclusa);
•

- N23071002 (Approvvigionamenti Varese)

€ 8.825,97 (IVA 22% inclusa);

punto a)2 (assistenza tecnica e manutenzione di affrancatrice e bilancia) € 1.139,48 (IVA
22%
inclusa),
ai
sensi
delle
vigenti
disposizioni
in
materia
di
contabilità
economico/patrimoniale, centro di costo 70066001, conto economico 14030610, conto
4.20.15.15.000.000.00.000, come segue:
• esercizio 2017: € 569,74 (IVA 22% inclusa)
•

esercizio 2018: € 569,74 (IVA 22% inclusa)

punto a)3 (Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano) € 1.584,00 (IVA 22% inclusa
sulla sola quota di € 600,00), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità
economico/patrimoniale,
esercizio
2017,
conto
economico
14130110,
conto
4.20.30.50.040.000.00.000, Centri di Costo
• 60010301 (SPP Como)
€ 792,00 (IVA 22% inclusa)
•

N16011002 (Impiantistica Varese)

€ 792,00 (IVA 22% inclusa)

punto a)4 (fotocopiatrice) € 2.568,64 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14080110, conto
4.20.20.20.020.000.00.000, Centri di Costo 70066001 e 60030090 come segue:
• esercizio 2017 aprile/dicembre
€ 481,62 (IVA 22% inclusa)
•

esercizio 2018 gennaio/dicembre

•

esercizio 2019 gennaio/dicembre € 642,16 (IVA 22% inclusa)

•

esercizio 2020 gennaio/giugno

€ 642,16 (IVA 22% inclusa)

•

esercizio 2021 gennaio/marzo

€ 160,54 (IVA 22% inclusa)

€ 642,16 (IVA 22% inclusa)

punto a)5 (scatole per provette) € 1.748,26 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, conto economico
14020510, conto n. 4.20.05.20.040.010.00.000, così suddivisi;
• 60020203 (Como)
€ 1.061,40 (IVA 22% inclusa)
•

N33311099 (Varese nord) €

343,43 (IVA 22% inclusa)

•

N33321099 (Varese sud) €

343,43 (IVA 22% inclusa)

punto a)6 (aggiornamento SW “Addizionali Comunali”) € 3.660,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017,
centro di costo 70066002, conto economico 14070571, conto 4.20.10.20.010.010.30.000;
punto a)7 (gestione “Deposito telematico”) € 597,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, centro di costo
70066002, conto economico 14070571, conto 4.20.10.20.010.010.30.000;
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punto a)8 (calzari) € 256,20 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, conto economico 14020210, conto
4.20.05.20.020.010.00.000, centri di costo 32020090 e 60010101;
punto a)9 (specialità medicinale Moviprep) € 8.545,15 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, conto
economico 14010110, 4.20.05.10.010.010.00.000, centri di costo:
•
60030401
€ 4.005,54 (IVA 10% inclusa);
•

N3404100

€ 4.539,61 (IVA 10% inclusa);

punto a)10 (vaccino IBR GE Deleto) € 1.428,57 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2017, conto economico
14010810, conto 4.20.05.10.120.010.0.0000, centri di costo 60020203;
punto a)11 (attività di supporto per Certificazione Unica 2017) € 3.489,20 (IVA 22% inclusa),
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio
2017, e, conto economico 14070571, conto 4.20.10.20.010.010.30.000 centri di costo;
•
70066003
€ 1.744,60 (IVA 22% inclusa);
•

11030090

€ 1.744,60 (IVA 22% inclusa);

punto a)12 (assistenza tecnica e manutenzione audiometro e cabina silente) € 2.440,00 (IVA
22%
inclusa),
ai
sensi
delle
vigenti
disposizioni
in
materia
di
contabilità
economico/patrimoniale, centro di costo 11010107, conto economico 14030511, conto
4.20.15.30.000.000.00.0000, esercizi:
• 2017:
€ 1.220,00 (IVA 22% inclusa)
•

2018:

€ 1.220,00 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.111,14 (IVA 22% e
10% 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.C. Gestione Approvvigionamenti
vari (nell’ipotesi di spesa)
U.O.C. GESTIONE 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 07.03.2017
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

(3°

************************
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. 4.20.10.20.010.010.35.000 per
Conto n. 4.20.15.15.000.000.00.000 per

( ) Gestione Socio Assistenziale

€ 12.653,84 (IVA 22% inclusa)
€
569,74 (IVA 22% inclusa)
€

1.584,00 (IVA 22% inclusa)

€
€

481,62 (IVA 22% inclusa)
1.748,26 (IVA 22% inclusa)

€

7.747,00 (IVA 22% inclusa)

€

256,20 (IVA 22% inclusa)

€

8.545,15 (IVA 10% inclusa)

€

1.428,57 (IVA 22% inclusa)

€

1.220,00 (IVA 22% inclusa)

€
€
€

569,74 (IVA 22% inclusa)
642,16 (IVA 22% inclusa)
1.220,00 (IVA 22% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2019
Conto n. 4.20.20.20.020.000.00.000 per

€

642,16 (IVA 22% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2020
Conto n. 4.20.20.20.020.000.00.000 per

€

642,16 (IVA 22% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2021
Conto n. 4.20.20.20.020.000.00.000 per

€

160,54 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 4.20.30.50.040.000.00.000 per
Conto n. 4.20.20.20.020.000.00.000 per
Conto n. 4.20.05.20.040.010.00.000 per
Conto n. 4.20.10.20.010.010.30.000 per
Conto n. 4.20.05.20.020.010.00.000 per
Conto n. 4.20.05.10.010.010.00.000 per
Conto n. 4.20.05.10.120.010.00.000 per
Conto n. 4.20.15.30.000.000.00.000 per
al Conto Economico del Bilancio 2018
Conto n. 4.20.15.15.000.000.00.000 per
Conto n. 4.20.20.20.020.000.00.000 per
Conto n. 4.20.15.30.000.000.00.000 per

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
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Varese, 06/03/2017
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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