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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);

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. 652 del 30 novembre 2017, avente ad oggetto “Deliberazione n. 221 del 
26.04.2017 ad oggetto: “Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’Agenzia di 
Tutela  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria  2016-2018.  Approvazione  cronoprogramma  di 
attuazione”. Conferimento di  deleghe ai  fini  dell’adozione in via autonoma di determinazioni 
dirigenziali da parte dei Responsabili di Struttura Complessa di area amministrativa / sanitaria e 
conferimento di deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento / Unità 
Operativa”  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 Farmaceutico - sede di Varese
fornitura di n. 1 sedia da ufficio calibrata per postazione di lavoro utilizzata dal sig. D.F. 

2. UOS Screening – sede territoriale di Varese; servizio Autisti/Fattorini – sede territoriale di Como:
fornitura di n. 4 carrelli porta tutto a due ruote con pedana pieghevole dotati di porta sacchi 

3. U.O.C. dell’Agenzia:
servizio di noleggio fotocopiatrici

4. Dipartimento di Prevenzione Veterinario Igiene degli Alimenti:
fornitura di passaporti per animali da compagnia: cani, gatti e furetti

5. Dipartimento di Prevenzione Veterinario Igiene degli Alimenti:
fornitura di un sistema di identificazione elettronica: cani, gatti e furetti 

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
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 di quanto previsto ai punti 2 e 
3;
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ATTESO che le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017 
avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 
2018”) 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. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
ha proceduto ad attivare apposite procedure con le seguenti risultanze:

1. per la fornitura di n. 1 sedia da ufficio calibrata per postazione di lavoro utilizzata dal sig. D.F.: 

premesso che è pervenuta la richiesta del Responsabile Servizio Farmaceutico, di concerto con il 
Responsabile del  Servizio Prevenzione e Protezione,  con la quale si  evidenzia la necessità di 
acquisire una sedia da ufficio calibrata per la postazione di lavoro dell’operatore sig. D.F.;

rilevato  che  l’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi  ha 
proceduto ad effettuare le  dovute ricerche di  mercato,  alle  ditte  Givas  srl  di  Saonara (PD), 
Centrufficio srl di Como, Gruppo Media Reha sede di Como e Kinemed srl di San Lazzaro di 
Savena (BO);

dato atto che è pervenuta la sola offerta della ditta Kinemed srl di San Lazzaro di Savena (BO),  
per un importo di € 1.423,20 (oltre IVA al 22%);

acquisito in data 31/01/2018 parere di idoneità tecnica favorevole da parte del Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione, a fronte della presentazione della scheda tecnica; 

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Kinemed Srl di San Lazzaro di Savena 
(BO) per un importo di € 1.423,20 oltre IVA 22% pari a € 313,10 per un totale di € 1.736,30;

2. per la fornitura di n. 4 carrelli porta tutto a due ruote con pedana pieghevole dotati di porta  
sacchi:

premesso che è pervenuta la richiesta del Responsabile dell’UOS Screening – sede territoriale di 
Varese di concerto con il  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con la quale si 
evidenzia la necessità di acquisire n. 1 carrello porta tutto a due ruote con pedana pieghevole 
necessario per l’attività istituzionale;

rilevato  che,  venuti  a  conoscenza  della  richiesta  della  summenzionata  fornitura,  l’ufficio 
Autisti/Fattorini  della  sede  territoriale  di  Como  ha  evidenziato  la  necessità  del  medesimo 
strumento per l’attività quotidiana del servizio;

dato  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  ha  individuato  le 
caratteristiche tecniche necessarie del carrello richiesto;

rilevato  che  l’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  di  Beni  e  Servizi  ha 
proceduto ad attivare apposita indagine di mercato, anche presso i fornitori dell’area territoriale 
ricompresa  tra  le  Provincie  di  Como  e  Varese,  senza  successo,  ha  identificato  la  predetta 
tipologia di  carrello sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione presso il  fornitore 
Paper Ingros di Lungro (CS) per un importo unitario di € 38,45 (IVA 22% esclusa);

precisato che l’importo imponibile minimo di spesa del fornitore Paper Ingros, al  fine di non 
pagare le spese di spedizione (€ 35,00), risulta essere € 150,00 (IVA 22% esclusa), si ritiene di 
procedere all’acquisto di n. 4 carrelli per un importo complessivo di € 153,80 (IVA 22% esclusa), 
due dei quali da tenere a magazzino per successive richieste;
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acquisito in data 31/01/2018 il parere tecnico favorevole di idoneità da parte del Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione;

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Paper Ingros di Lungro (CS), per un 
importo di € 153,80 oltre IVA 22% pari a € 33,86 per un totale di € 187,63;

3. per il servizio di noleggio di fotocopiatrice presso alcune U.O.C. dell’Agenzia e precisamente:
- UOC Gestione Tecnico Patrimoniale via Pessina, 6 Como
- UOC Distretto Veterinario Como SUD via Roma, 61 Olgiate Comasco
- UOC Prev. e Sicurezza ambienti di Lavoro via Villa Mariano Comense
- UOC Distretto Veterinario Como NORD via M. D’Azeglio Erba
- UOC Distretto Veterinario Como NORD via Stazzi, 3 Como

premesso  che  il  6  aprile  2018  scadrà  la  fornitura  in  noleggio  di  durata  quadriennale  delle 
fotocopiatrici in dotazione alle U.O.C. sopra specificate, con la ditta Kyocera Document Solutions 
Italia SpA, tramite adesione alla convenzione CONSIP denominata “Noleggio fotocopiatrici 22” - 
lotto 1;

evidenziato che a seguito di procedura di gara, CONSIP SpA ha aggiudicato alla ditta Olivetti SpA 
di  Ivrea  (TO)  e  attivato  la  convenzione  denominata  “Apparecchiature  multifunzione  28  - 
noleggio” avente ad oggetto il servizio di noleggio full-service di macchine fotocopiatrici digitali, 
per le seguenti categorie di macchine:

- Lotto 1 - Multifunzione A4 Monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – mod. 
Olivetti Modello d-copia 6004MF C, velocità 60 copie/minuto, durata 48 mesi; 
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 delle medesime rapportate anche ai costi di noleggio, 
propone di procedere mediante l’adesione alla predetta convenzione CONSIP come segue:

- n. 2 fotocopiatrici mod. Olivetti Modello d-copia 6004MF C, € 2.944,44 (oltre IVA 22%) - € 
92,00 (oltre IVA 22%) a trimestre, durata 48 mesi, produttività tipo A (3.000 copie trimestre); 
costo per ogni copia eccedente € 0,00310 (oltre IVA 22%); 
- UOC Gestione Tecnico Patrimoniale via Pessina, 6 Como

- UOC Distretto Veterinario Como NORD via M. D’Azeglio Erba

- n. 3 fotocopiatrici mod. Olivetti Modello d-copia 6004MF C, € 5.472,00 (oltre IVA 22%) - € 
114,00  (oltre  IVA  22%)  a  trimestre,  durata  48  mesi,  produttività  tipo  B  (12.000  copie 
trimestre); costo per ogni copia eccedente € 0,00310 (oltre IVA 22%);
- UOC Distretto Veterinario Como SUD via Roma, 61 Olgiate Comasco
- UOC Prev. e Sicurezza ambienti di Lavoro via Villa Mariano Comense
- UOC Distretto Veterinario Como NORD via Stazzi, 3 Como

per un importo complessivo quadriennale di € 8.416,00 oltre IVA 22% pari a € 1.851,52 per un 
totale di € 10.267,52;

4. per la fornitura di passaporti per animali da compagnia: cani, gatti e furetti:
premesso che con deliberazione n. 464 del 06/09/2017 l’ATS dell’Insubria ha delegato il Direttore 
Generale della ATS della Montagna allo svolgimento di procedura negoziata in unione di acquisto 
con le ATS Lombarde per l’affidamento della fornitura di passaporti per animali da compagnia: 
cani, gatti e furetti, da aggiudicare col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del DLgs 
50/2016 testo vigente;

preso atto che:
- con deliberazione n. 666 del 14/12/2017, allegata in atti, l’ATS della Montagna ha concluso la 

procedura negoziata sopra richiamata aggiudicando la fornitura triennale di passaporti per 
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animali da compagnia all’impresa CISCRA Spa di Villanova del Ghebbo (RO), per un importo 
complessivo pari a € 45.212,80 oltre IVA, con uno sconto pari allo 33,79953% applicato agli 
importi  indicati  quali  basi  d’asta negli  atti  di  gara,  con determinazione dei seguenti  costi 
unitari:
- passaporto €/cad. 0,530;
- pellicola €/cad. 0,038;

- il costo per l’approvvigionamento del fabbisogno triennale di cui necessita la ATS dell’Insubria 
è pari a € 7.668,00 oltre IVA;

- non risulta applicabile il termine dilatorio per presenza di un’unica offerta ammessa alla fase 
di apertura dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a del citato D.Lgs. 
50/2016;

- l’ATS  Montagna  ha  provveduto  ad  attivare  gli  accertamenti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs. 
50/2016;

- la decorrenza della contratto stipulato dalla ATS della Montagna, in qualità di ente capofila, 
con l’impresa CISCRA Spa di  Villanova del  Ghebbo (RO) decorre dal  01/02/2018 sino al 
31/01/2021, come segnalato con comunicazione del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e 
Strumentali della ATS Montagna datata 07/02/2018;

- ogni  ATS  dovrà  procedere  a  stipulare  singoli  contratti  tramite  l’emissione  Ordinativi  di 
fornitura sul portale NECA di ARCA, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto;

preso atto che l’applicazione dei prezzi aggiudicati con la procedura di cui trattasi, determina, a 
parità di fabbisogni, un risparmio annuale complessivo stimato di € 1.264,50 oltre IVA rispetto 
alle condizioni attualmente praticate per l’acquisto dei medesimi prodotti, come da prospetto 
allegato in atti;

ritenuto di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata, di cui 
alla deliberazione n. 666 del 14/12/2017, allegata in atti, effettuata dalla ATS della Montagna, in 
qualità di capofila, per l’appalto della fornitura triennale di passaporti per animali da compagnia: 
cani, gatti e furetti occorrente alla ATS dell’Insubria;

propone di affidare la suddetta fornitura, all’impresa CISCRA Spa di Villanova del Ghebbo (RO), 
stipulando con quest’ultima apposito contratto tramite emissione di ordinativo di fornitura sul 
portale  NECA  di  ARCA,  per  il  periodo  dal  01/02/2018  al  31/01/2021,  per  un  importo 
complessivo di € 7.668,00 oltre IVA al 22% per un importo di € 1.686,96 per un totale di € 
9.354,96, dando atto che il costo derivante dal presente provvedimento, a rettifica di quanto già 
contabilizzato con deliberazione n. 464 del 06/09/2017, è annotato ai conti di bilancio indicati 
nell’ultimo foglio della presente determinazione;

5. per la fornitura di un sistema di identificazione elettronica: cani, gatti e furetti:
premesso  che  con  deliberazione  n.  479  del  14/09/2017  l’ATS  dell’Insubria  ha  delegato  il 
Direttore Generale della ATS della Montagna allo svolgimento di procedura negoziata in unione 
di acquisto con le ATS Lombarde per l’affidamento della fornitura triennale (2018-2020) di un 
sistema di identificazione elettronica dei cani, gatti e furetti in Regione Lombardia, composto da 
transponder  (microchip)  impiantabili  e  relativi  lettori,  da  aggiudicare  col  criterio  del  minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del DLgs 50/2016 testo vigente;

preso atto che:
- con deliberazione n. 648 del 14/12/2017, allegata in atti, l’ATS della Montagna ha concluso la 

procedura negoziata sopra richiamata aggiudicando la fornitura triennale (2018 -2020) di un 
sistema di identificazione elettronica dei cani, gatti e furetti in Regione Lombardia all’impresa 
Datamars Srl di Corteleona (PV), per un importo complessivo pari a € 77.912,10 (oltre IVA 
22%), con uno sconto pari allo 7,07492% applicato agli importi indicati quali basi d’asta negli 
atti di gara, con determinazione dei seguenti costi unitari:
- microchip €/cad.  0,98 (oltre IVA 22%);
- lettori con memoria €/cad. 42,94 (oltre IVA 22%);

Pagina 6 di 11

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

http://www.ats-insubria.it/


- il costo per l’approvvigionamento del fabbisogno triennale di cui necessita la ATS dell’Insubria 
è pari a € 10.874,20 (oltre IVA);

- l’ATS  Montagna  ha  provveduto  ad  attivare  gli  accertamenti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs. 
50/2016;

preso atto che l’applicazione dei prezzi aggiudicati con la procedura di cui trattasi, determina, a 
parità di fabbisogni, un risparmio annuale complessivo stimato di € 164,60 (oltre IVA) rispetto 
alle condizioni attualmente praticate per l’acquisto dei medesimi prodotti, come da prospetto 
allegato in atti;

ritenuto di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata, di cui 
alla deliberazione n. 648 del 14/12/2017, allegata in atti, effettuata dalla ATS della Montagna, in 
qualità  di  capofila,  per  l’appalto  della  fornitura  triennale  (2018-2020)  di  un  sistema  di 
identificazione  elettronica  dei  cani,  gatti  e  furetti  in  Regione  Lombardia,  composto  da 
transponder (microchip) impiantabili e relativi lettori, occorrente alla ATS dell’Insubria;

propone di affidare la suddetta fornitura all’impresa Datamars Srl di Corteleona (PV), stipulando 
con quest’ultima apposito contratto tramite emissione di ordinativo di fornitura sul portale NECA 
di ARCA, per un importo complessivo per il triennio di € 10.874,20 oltre IVA al 22% per un 
importo di  € 2.392,32 per un totale  di  € 13.266,52,  dando atto che il  costo derivante dal 
presente provvedimento, a rettifica di quanto già contabilizzato con deliberazione n. 479 del 
14/09/2017,  è  annotato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 34.812,94 (IVA 22% 
inclusa  ove  prevista)  è  annotato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni e servizi alle ditte sottoelencate:

1. Kinemed srl di San Lazzaro di Savena (BO):
P.IVA/C.F. 02698391204
fornitura di n. 1 sedia da ufficio calibrata per postazione di lavoro utilizzata dal sig. D.F.
complessivi € 1.423,20 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE521FCCCA

2. Paper Ingros di Lungro (CS):
P.IVA 00531920783 C.F. FRGDVD45L24E745Y
fornitura di n. 4 carrelli porta tutto 
complessivi € 153,80 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0221C7B4F

3. Olivetti SpA di Ivrea (TO):
P.IVA/C.F. 02298700010
noleggio  fotocopiatrici  tramite  convenzione  Consip  denominata  “Apparecchiature 
Multifunzione 28 – noleggio”
importo complessivo € 8.416,00 (IVA 22% esclusa) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD822209CD

4. CISCRA Spa di Villanova del Ghebbo (RO):
P. IVA 00896271004 C.F. 00448610584
fornitura triennale di passaporti per animali da compagnia
importo complessivo di € 7.668,00 (IVA 22% esclusa)
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Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z5222343B6

5. Datamars Srl di Corteleona (PV):
P.IVA/C.F. 01606960332
fornitura triennale di un sistema di identificazione elettronica: cani, gatti e furetti
importo complessivo € 10.874,20 (IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z532246B1A, 

b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, i seguenti Direttori dell’Esecuzione del 
contratto (D.E.C.):
- per la fornitura di n. 1 sedia da ufficio calibrata per postazione di lavoro utilizzata dal sig.  

D.F., il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Arch. Andrea Frontini.

- per la 4 carrelli porta tutto a due ruote con pedana pieghevole dotati di porta sacchi, l’Arch. 
Andrea Frontini;

- per la fornitura triennale di passaporti per animali da compagnia: cani, gatti e furetti, il 
Direttore  del  Dipartimento di  Prevenzione Veterinario  Igiene degli  Alimenti,  Dott.  Eraldo 
Oggioni;

- per la fornitura triennale un sistema di identificazione elettronica: cani, gatti e furetti, il 
Direttore  del  Dipartimento di  Prevenzione Veterinario  Igiene degli  Alimenti,  Dott.  Eraldo 
Oggioni

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  (sedia da ufficio calibrata) € 1.736,30 (IVA 22% inclusa), ai  sensi  delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2018,  centro  di 
costo/UDP 55L510000/3585, conto patrimoniale 1020510 “Mobili arredi e attrezzature ufficio”, 
fonte finanziamento STE – proventi straordinari;

punto a)2 (carrelli porta tutto) € 187,64 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  patrimoniale,  esercizio  2018,  conto  patrimoniale  1020750 
“Apparecchiature  e  attrezzature  tecnico  economali”,  fonte  finanziamento  STE  –  proventi 
straordinari, centri di costo come di seguito specificato: 
- € 46,91 (IVA 22% inclusa): n. 1 carrello su UdP 3220/55L372000;
- € 46,91 (IVA 22% inclusa): n. 1 carrello su UdP 2021/53L360500;
- € 93,82 (IVA 22% inclusa): n. 2 carrelli a scorta magazzino

punto a)3  (noleggio  fotocopiatrici)  €  10.267,52  (IVA 22% inclusa)  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14080110 
“Noleggio macchine EDP e software, centri di costo/UDP come segue:
- 2140/53L370000 UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
- 3465/55L470000 UOC Distretto Veterinario Como SUD
- 3137/55L350500 UOC PSAL - Sede Territ. Como - c.c. sedi perif.
- 3446/55L460000 UOC Distretto Veterinario Como NORD -Erba
- 3445/55L460000 UOC Distretto Veterinario Como NORD - Como

Esercizi come segue:
- esercizio 2018 aprile/dicembre € 1.925,16 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2019 gennaio/dicembre € 2.566,88 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020 gennaio/dicembre € 2.566,88 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021 gennaio/dicembre € 2.566,88 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021 gennaio/marzo €    641,72 (IVA 22% inclusa)

punto  a)4  (passaporti  per  animali)  €  9.354,96  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  centro  di  costo/UDP 
55L400000/3390, conto economico 14020510 “cancelleria e stampati”, Esercizi come di seguito 
specificati:
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- esercizio 2018 febbraio/dicembre € 2.858,46 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2019 gennaio/dicembre € 3.118,32 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020 gennaio/dicembre € 3.118,32 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021 gennaio €    259,86 (IVA 22% inclusa)

punto a)5 (sistema di identificazione elettronica per animali) € 13.266,52 (IVA 22% inclusa), 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di 
costo/UDP 55L400000/3390, Esercizi come di seguito specificati:
conto economico 14010820 “materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario”:
- esercizio 2018 € 2.152,08 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2019 € 2.152,08 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020 € 2.152,08 (IVA 22% inclusa)

conto patrimoniale 1020750 “apparecchiature e attrezzature tecnico economali”:
- esercizio 2018 € 6.286,42 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2019 €    261,93 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020 €    261,93 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 34.812,94 (IVA 22% 
inclusa ove prevista), 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: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

U.O.C.  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella 

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO:  acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (II 
provvedimento 2018).

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X)  Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  e  l’imputazione  a  bilancio  degli 
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2018

14080110 € 1.925,16 (IVA 22% inclusa)
14020510 € 2.858,46 (IVA 22% inclusa)
14010820 € 2.152,08 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2019
14080110 € 2.566,88 (IVA 22% inclusa)
14020510 € 3.118,32 (IVA 22% inclusa)
14010820 € 2.152,08 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14080110 € 2.566,88 (IVA 22% inclusa)
14020510 € 3.118,32 (IVA 22% inclusa)
14010820 € 2.152,08 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
14080110 € 2.566,88 (IVA 22% inclusa)
14020510 €    259,86 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
14080110 €    641,72 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

1020510 € 1.736,30 (IVA 22% inclusa)
1020750 € 6.474,06 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

1020750 € 261,93 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
1020750 € 261,93 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 19/02/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
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(dott. Dario Belluzzi)
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