
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 317 DEL  13/12/2017

(Tit. di classif. 01.06.03)

OGGETTO : AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  TECNICA  E 
MANUTENZIONE  DI  STRUMENTO  RCS  AIR  SAMPLER  PER 
L'ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DELEGATO 

nella persona del Dott. MAURO CRIMELLA

 U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(CL)
Fascicolo nr: 624/Strumentazione di laboratorio/2018 autonoma assistenza e manutenzione 
strumento RCS AIR SAMPLER
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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);

- 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”, come integrata con deliberazione n. 549 del 10/10/2016 con la 
quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC di Area Amministrativa e Sanitaria;

EVIDENZIATO che:
- con deliberazione n. 594 del 28.10.2016 è stato approvato il “Programma degli acquisti di beni 

e  servizi  dell’ATS  Insubria  per  gli  anni  2017  e  2018”, che,  tra  gli  approvvigionamenti  da 
effettuarsi  nell’anno  2017,  contempla  anche  il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  della 
strumentazione in uso al laboratorio medico; 

- con successiva deliberazione n. 572 del 19.10.2017, contenente l’aggiornamento del suddetto 
programma, è stato confermato l’acquisto in argomento;

PRECISATO che, con nota di posta elettronica del 14/09/2017, allegata in atti, il Responsabile 
UOS Laboratorio Medico ha rappresentato la necessità di garantire, per l’anno 2018, il servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione dello strumento Rcs Air Sampler;
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PRECISATO che,  relativamente al  suddetto servizio,  non risultano attive convenzioni  stipulate 
dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) o da Consip SpA, come si evince dagli elenchi delle 
convenzioni attive disponibili presso l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e 
servizi dell’ATS dell’Insubria;

DATO ATTO che la prestazione richiesta non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
24/12/2015  e  che  pertanto  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

DATO ATTO  che  l’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi  ha 
inoltrato, tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata 
Sintel, invito a formulare offerta per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di strumento 
Rcs Air Sampler, per l’anno 2018, alle cinque imprese operanti nel settore di seguito indicate:
- Merck S.p.A.;
- Gapel.com di Gigliola Matteo & C.;
- Best Medical Italy SrL;
- Euroclone SpA;
- Ahsi SpA;

EVIDENZIATO che è stata data la più ampia pubblicità alla procedura in argomento attraverso la 
pubblicazione  sul  portale  ARCA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, di tutta la documentazione di gara, per consentire ad eventuali altre imprese interessate 
alla procedura di proporre la propria candidatura;

PRECISATO che la base d’asta è stata fissata in € 500,00 oltre IVA; 

EVIDENZIATO  che, come risulta dal report generato dalla piattaforma Sintel e allegato in atti, ha 
preso parte alla procedura solo l’impresa  Merck S.p.A., la quale, per il  servizio in argomento, ha 
offerto il prezzo complessivo di € 500,00 oltre IVA;

PRECISATO che la lettera di invito stabilisce che si proceda all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida;

PRESO ATTO che Merck S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 d. lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO che l’applicazione del prezzo offerto determina, rispetto alle condizioni economiche 
attualmente applicate per il medesimo servizio, un risparmio complessivo stimato in € 7,75, oltre IVA 
22%;

RITENUTO, pertanto:
- di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lett. a d. lgs. 50/2016, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di strumento Rcs Air 
Sampler,  per  l’anno  2018  (CIG  ZD62091778),  all’impresa  Merck  S.p.A.  (C.F.  e  P.IVA 
03350760967), per un importo complessivo di €  500,00 oltre IVA 22% pari ad € 110,00, per 
un totale di € 610,00;

- di  individuare quale Direttore dell’esecuzione del  contratto il  Responsabile  UOS Laboratorio 
Medico;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 610,00 IVA 22% compresa, è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. a contrarre, a mezzo di procedura di affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. a d. lgs. 50/2016,  
al fine di acquisire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di strumento Rcs Air Sampler, 
per l’anno 2018, con invito a presentare offerta rivolto alle imprese Merck S.p.A.,Gapel.com di 
Gigliola Matteo & C.,  Best Medical Italy SrL, Euroclone SpA, Ahsi SpA;

2. di aggiudicare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione di strumento Rcs Air Sampler, per 
l’anno 2018 (CIG ZD62091778), all’impresa Merck S.p.A. (C.F. e P.IVA 03350760967), per un 
importo complessivo di €  500,00 oltre IVA 22% pari ad € 110,00, per un totale di € 610,00;

3. di  individuare  quale  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  il  Responsabile  UOS Laboratorio 
Medico;

4. di  dare atto  che il  costo  derivante dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  610,00 IVA 22% 
compresa,  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.
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Destinatario del provvedimento:

Struttura: UOS Laboratorio Medico 
Centro di Costo: 55L392000

UOC  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Il Direttore Delegato
Dott.Mauro Crimella

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Crimella

 

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato / Responsabile del procedimento
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI 
STRUMENTO RCS AIR SAMPLER PER L'ANNO 2018.

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

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 2018
conto n. 14030791 per € 610,00

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

Varese, 11/12/2017
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
                 (dott. Dario Belluzzi)
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