AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

DETERMINAZIONE N. _74 DEL 07.03.2017
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:

servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione per
strumentazione in uso presso il Laboratorio di Sanità Pubblica di Como.

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. 4/determinazioni/2017

DETERMINAZIONE N. _74 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 anche per gli anni 2017 e 2018 è necessario attivare una serie di contratti di
assistenza tecnica e manutenzione, scaduti il 31.12.2016, necessari al Laboratorio di Sanità
Pubblica – sede di Como, e precisamente per la seguente strumentazione:
1)
2)
3)
4)

Sistema SAS
Micropipette, Termometri, Bilance, Ossimetro e Phmetro
Microscopi
Armadi di sicurezza

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;
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DATO ATTO inoltre che, al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni sulle
procedure in programmazione, si è provveduto alla pubblicazione sul sito aziendale, per un periodo
di 15 giorni, dell’Avviso allegato alla determinazione n. 289 del 2 novembre 2016, per consentire
ad eventuali imprese interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;
EVIDENZIATO che:
• questa U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposite
procedure (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel con le seguenti ditte:
1) Sistema SAS:
ditte VWR International srl di Milano, Euroclone SpA di Milano, Mettler Toledo SpA di
Novate Milanese (MI);
2) Micropipette, Termometri, Bilance, Ossimetro e Phmetro :
ditte Gibertini Elettronica srl di Novate Milanese (MI), Mettler Teledo SpA di Novate
Milanese (MI), Emit Ente Morale Giacomo Feltrinelli per l’Incremento dell’Istruzione
Tecnica di Milano;
3) Microscopi:
ditte Orma srl di Milano, Zetalab srl di Padova, Leica Microsystems srl di Varese e Carl
Zeiss SpAa di Milano;
4) Armadi di sicurezza :
ditte Belsar srl di Tradate (VA), Zetalab srl di Padova, Waldner srl di Biassono (MB) e
Asem srl di Casale sul Sile (TV).
•

entro i termini ultimi di scadenza come di seguito specificati sono pervenute le offerte
da parte delle seguenti ditte:
1) Sistema SAS:
ore 12.00 del 3 febbraio 2017: ditta VWR International srl di Milano per una spesa
complessiva di € 740,00 (oltre IVA 22%);
2) Micropipette, Termometri, Bilance, Ossimetro e Phmetro :
ore 12.00 del 1 febbraio 2017: ditta Gibertini Elettronica srl di Novate Milanese (MI) per
una spesa complessiva di € 3.576,00 (oltre IVA 22%);
3) Microscopi:
ore 12.00 del 20 gennaio 2017: ditta Leica Microsystems srl di Varese per una spesa
complessiva di € 1.772,00 (oltre IVA 22%);
4) Armadi di sicurezza :
ore 12.00 del 25 gennaio 2017: ditta Belsar srl di Tradate (VA) per una spesa complessiva
di € 1040,00 (oltre IVA 22%) e ditta Waldner srl di Biassono (MB) per una spesa
complessiva di € 1.026,00 (oltre IVA 22%;)
•

dato che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione della fornitura dei servizi
anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;

•

propone l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle seguenti
strumentazioni:
1) Sistema SAS:
alla ditta VWR International Srl di Milano per una spesa complessiva di € 740,00 (oltre IVA
22%);
2) Micropipette, Termometri, Bilance, Ossimetro e Phmetro:
alla ditta Gibertini Elettronica Srl di Novate Milanese (MI) per una spesa complessiva di €
3.576,00 (oltre IVA 22%);
3) Microscopi:
alla ditta Leica Microsystems Srl di Varese per una spesa complessiva di € 1.772,00 (oltre
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IVA 22%);
4) Armadi di sicurezza:
alla ditta ditta Waldner srl di Biassono (MB) per una spesa complessiva di € 1.026,00
(oltre IVA 22%) (prezzo complessivo più basso);
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.679,08 (IVA 22%
inclusa) è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
per le ragioni espresse in parte motiva:

DETERMINA

1. di affidare le forniture dei seguenti servizi biennali (2017 e 2018) di assistenza tecnica e
manutenzione alle ditte sottoelencate:
strumentazione

Importo complessivo
biennale

Ditta

Codice Identificativo
Gara (C.I.G.)

(IVA 22% esclusa)

1. Sistema SAS

VWR International srl
di Milano

€ 740,00

Z341CFCC1D

2. Micropipette,
Termometri,
Bilance, Ossimetro
e Phmetro

Gibertini Elettronica
Srl
di
Novate
Milanese (MI)

€ 3.576,00

ZE91CFD6A9

3. Microscopi

Leica
Microsystems
Srl di Varese

€ 1.772,00

Z4C1CE137D

4. Armadi di sicurezza

Waldner
Srl
Biassono (MB)

€ 1.026,00

ZE01CEE5FB

Importo complessivo biennale

di

€ 7.114,00

2. di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (Sistema SAS) € 902,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo 60010302 conto 14030511,
conto 4.20.15.30.000.000.00.000, esercizi:
• 2017: € 451,40 (IVA 22% inclusa)
• 2018: € 451,40 (IVA 22% inclusa)
punto a)2 (Micropipette, Termometri, Bilance, Ossimetro e Phmetro) € 4.362,72 (IVA 22%
inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale,
centro di costo 60010302 conto 14030511, conto 4.20.15.30.000.000.00.000, esercizi:
• 2017: € 2.181,36 (IVA 22% inclusa)
• 2018: € 2.181,36 (IVA 22% inclusa)
punto a)3 (Microscopi) € 2.161,84 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo 60010302 conto economico
14030511, conto 4.20.15.30.000.000.00.000, esercizi:
• 2017: € 1.080,92 (IVA 22% inclusa)
• 2018: € 1.080,92 (IVA 22% inclusa)
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punto a)4 (Armadi di sicurezza) € 1.251,72 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo 60010302 conto
14030511, conto 4.20.15.30.000.000.00.000, esercizi:
• 2017: € 625,86 (IVA 22% inclusa)
• 2018: € 625,86 (IVA 22% inclusa)
3. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione
dei Contratto per il Servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e
manutenzione per strumentazione in uso presso il Laboratorio di Sanità Pubblica di
Como, la dott.ssa Maria Teresa Pilla, Responsabile della U.O.C. Laboratorio stesso che
vigilerà sulla corretta esecuzione dei servizi e procederà al monitoraggio dei costi;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.679,08 (IVA
22% inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
determinazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. 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: servizio biennale (2017 e 2018) di assistenza tecnica e manutenzione per
strumentazione in uso presso il Laboratorio di Sanità Pubblica di Como.

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

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2017
Conto n. 4.20.15.30.000.000.00.000 per

€ 4.339,54 (IVA 22% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2018
Conto n. 4.20.15.30.000.000.00.000 per

€ 4.339,54 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 06/03/2017

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