
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 7 FEBBRAIO 2018
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  Servizi  dell’Agenzia  (1° 
provvedimento 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
(MM)
 Fascicolo nr. 2/determinazioni/2018



Pagina 2 di 11

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

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


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. UOC Affari Generali – Ufficio Protocollo – Sedi territoriali di Como e Varese:
servizio affrancatura (spese postali) relativo alle affrancatrici in uso all’ATS dell’Insubria sedi 
territoriali di Como e Varese

2. U.O.C.  Gestione Risorse Umane
fornitura  di  modulo  software  IrisWIN  Libera  Professione  integrato  nel  sistema  informativo 
IrisWIN gestione delle presenze e assenze del personale 

3. U.O.S.  Servizi Informatici Aziendali:
servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione presenze, area 
di Como

4. Presidio di via Castelnuovo, 1 – Como, ex Ospedale Psichiatrico “San Martino”:
servizio di portierato e guardiania

5. Dipartimento Prevenzione Veterinaria:
fornitura semestrale di marche auricolari per bovini ed ovicaprini

6. sedi territoriali di Varese:
servizio di vigilanza

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.) 
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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 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 il servizio di affrancatura (spese postali) relativo alle affrancatrici in uso all’ATS dell’Insubria 
sedi territoriali di Como e Varese:

premesso che sono in uso all’Ufficio Protocollo delle sedi territoriali di Como e Varese macchine 
affrancatrici necessarie per l’attività istituzionale dell’Agenzia;

rilevato  che  annualmente  è  necessario  procedere  alla  determinazione  del  costo  relativo  alle 
spese postali; 

vista la comunicazione del 22/12/2017 dell’UOC Affari Generali con la quale viene comunicato la 
spesa annua presunta per l’anno 2018 inerente le spese postali riguardante l’Ufficio Protocollo 
delle sedi territoriali di Como e di Varese;

propone l’impegno di spesa per l’anno 2018 di € 18.500,00 (€ 12.000,00 per la sede di Como e € 
6.500,00  per  la  sede di  Varese)  inerente le  spese postali  di  affrancatura per  l’utilizzo delle 
macchine affrancatrici da parte dell’Ufficio Protocollo dell’ATS dell’Insubria;

2. per la fornitura di modulo software IrisWIN Libera Professione integrato nel sistema informativo 
IrisWIN gestione delle presenze e assenze del personale: 

premesso che in data 27/11/2017 il  Responsabile della U.O.C.  Gestione Risorse Umane  ha 
richiesto l’acquisizione di modulo software IrisWIN Libera Professione da integrare nel generale 
sistema IrisWIN già in uso all’ATS Insubria per la gestione delle presenze e assenze del personale 
e necessaria per l’attività istituzionale della U.O.C. richiedente;

evidenziato che è pervenuto parere tecnico favorevole nonché dichiarazione di esclusività della 
fornitura da parte del Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali;

dato atto che tale fornitura di modulo software IRISWIN Libera Professione può essere acquisita 
solo dalla ditta Mondo EDP srl di Cuneo, in quanto produttrice dello stesso già in uso alla ATS 
dell’Insubria;

considerato  che  si  è  proceduto  ad  attivare  apposita  richiesta  di  offerta  (RdO)  e  successiva 
richiesta di miglioria alla ditta Mondo EDP srl di Cuneo;

essendo pervenuta l’offerta della ditta Mondo EDP srl di Cuneo per un importo complessivo di € 
1.350,00  (oltre  IVA 22%),  oltre  a  €  250,00  (oltre  IVA 22%) all’anno  a  titolo  di  canone  di 
assistenza e manutenzione post garanzia;

propone l’affidamento alla ditta Mondo EDP srl Cuneo, per un importo complessivo di € 1.600,00 
oltre IVA 22% pari a € 352,00 per un totale di € 1.952,00;
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3. per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione presenze: 

premesso che per l’ambito territoriale di Como è vigente un contratto stipulato con l’impresa 
Cronos srl di Torino e per l’ambito territoriale di Varese è vigente un contratto stipulato con la 
ditta Rivetta Sistemi srl di Gazzada Schianno (VA);

tenuto conto che:

- in data 30/10/2017 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha confermato la 
validità dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza da inserire nei documenti di 
gara, quantificando per il servizio in questione, i costi per rischi da interferenza in € 300,00 
oltre IVA;

- in  data  23/11/2017 il  Responsabile  dei  Sistemi  Informatici  Aziendali  ha  fornito  i  requisiti 
tecnici, comunicando altresì la bontà della documentazione di gara dal punto di vista tecnico;

- in data 29/11/2017, il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento 
Beni  e Servizi  dell’ATS dell’Insubria  ha comunicato alle  ASST Lariana,  Sette Laghi e Valle 
Olona  l’attivazione  della  procedura  di  gara per  l’affidamento  del  servizio  in  questione  sui 
timbratori ubicati presso strutture comuni e di rispettiva competenza;

precisato  che  non  sono  presenti  convenzioni  attive  idonee  al  soddisfacimento  degli  specifici 
fabbisogni dell’ATS Insubria per il servizio in oggetto sul portare di ARCA e Consip;

dato atto che il servizio in oggetto non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM del  
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;

evidenziato che in data 06/12/2017 è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica 
Sintel di Regione Lombardia una procedura di gara multi lotto (Lotto 1 area di Como e Lotto 2  
area di  Varese),  con scadenza il  18/12/2017 ore 15.00 e con invito alle  imprese di  seguito 
riportate:
- Cronos Srl di Torino 
- Industrial Time Srl di Milano
- Rivetta Sistemi di Gazzada Schianno (VA)
- T.D.P. Lombardia Srl di Pavia
- Ora Elettrica Srl di Milano
- B.C.S.T. Srl di Lissone (MB)
prevedendo  altresì  la  possibilità  di  partecipazione  ad  ulteriori  imprese  eventualmente 
interessate;

dato atto che entro il termine di scadenza è pervenuta la sola offerta della ditta Cronos srl di 
Torino per il Lotto 1 area di Como, per un canone complessivo annuo di € 3.600,00 oltre IVA,  
come da offerta economica allegata gli atti, mentre nessuna offerta è pervenuta per il Lotto 2 
area di Varese;

dato atto che la lettera di invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
purchè valida per singolo lotto;

propone  l’affidamento  del  servizio  biennale  (anni  2018  e  2019)  di  assistenza  tecnica  e 
manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione presenze per l’anno 2018 alla ditta Cronos srl 
di Torino per il Lotto 1 area di Como, per un importo complessivo di € 3.600,00 oltre IVA 22% 
pari a € 792,00 per un totale di €4.392,00, dichiarando nel contempo deserto il Lotto 2 area di 
Varese;

4. per il servizio di portierato e guardiania da esperire presso il Presidio di via Castelnuovo, 1 – 
Como, ex Ospedale Psichiatrico “San Martino”:
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premesso che con determinazione n. 289 del 22.11.2017 è stata disposta  la prosecuzione del 
servizio in corso con la ditta Omnia Secura Servizi srl per il servizio di portierato e guardiania da 
svolgersi  presso  il  Presidio  di  via  Castelnuovo,  1  –  Como,  ex  Ospedale  Psichiatrico  “San 
Martino”,  fino  al  31  gennaio  2018  in  attesa  di  aderire  alla  convenzione  denominata 
“ARCA_2016_44_ Servizio di Guardiania”;

dato atto che in data 04/12/2017 ARCA ha attivato la Convenzione di cui sopra;

precisato  che  in  data  12/01/2018  si  è  svolto  un  incontro  con  la  ditta  aggiudicataria  della 
convezione ARCA (ATI Sicuritalia Group Service Scpa/Italservizi 2007 srl/IVRI Servizi Fiduciari 
srl) per fissare la data di avvio del nuovo servizio concordandolo nel 1 marzo 2018;

considerato  che  l’ASST  Lariana,  capofila  della  precedente  gara  consorziata,  ha  prorogato  il 
servizio per il mese di febbraio in quanto sono necessari tempi tecnici per poter attivare il nuovo 
servizio di portierato e guardiania da svolgere presso il Presidio ex Ospedale Psichiatrico “San 
Martino” di Como;

ritenuto di aderire alla proroga disposta dall’ASST Lariana per il servizio di cui trattasi con la 
ditta  Omnia  Secura Servizi  srl  alle  medesime condizioni  economiche  finora applicate  pari  a 
€/mese 2.407,17 (IVA 22% esclusa) - €/ora 12,53 (IVA 22% esclusa);

propone l’affidamento del servizio alla ditta Omnia Secura Servizi srl  per il  periodo febbraio 
2018 per un importo complessivo di € 2.407,17 oltre IVA 22% pari a € 529,57 per un totale di € 
2.936,74;

5. per la fornitura semestrale di marche auricolari per bovini ed ovicaprini:

premesso che entro il  31 gennaio 2018 scadrà la fornitura di marche auricolari per bovini e 
ovicaprini,  aggiudicata  con  deliberazione  dell’ex  ASL  della  Provincia  di  Como n.  73  del  05 
febbraio 2015 alla ditta O.PI.VI SpA di Milano;

evidenziato che il Direttore del Dipartimento Prevenzione Veterinaria con comunicazione di posta 
elettronica del 24/01/2018 ha fatto presente la necessità che vengano uniformate le procedure, 
sia sulla sede di Varese che di Como, relativa alle marche identificative per animali da reddito 
necessarie agli allevatori;

considerata la necessità di prorogare il contratto per un periodo di 180 giorni;

vista la comunicazione del 24/01/2018 prot. n. 7600 con la quale questa UOC Programmazione 
e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha richiesto la disponibilità alla ditta O.PI.VI. SpA 
di  Milano a prorogare la suddetta fornitura fino al  31 luglio 2018 alle  medesime condizioni 
contrattuali ed economiche;

preso  atto  della  disponibilità  da  parte  della  ditta  O.PI.VI.  che  con  comunicazione  di  posta 
elettronica del 25/01/2018 ha accettato di  prorogare la fornitura fino al  31 luglio 2018 alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche;

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta O.PI.VI. SpA di Milano per un importo 
complessivo pari a € 4.299,00 oltre IVA 22% pari a € 945,78 per un totale di € 5.244,78;

6. per il servizio di vigilanza da esperire presso le sedi territoriali della ex ASL di Varese:

premesso che ATS dell’Insubria, in attesa di procedere all’adesione alla Convenzione ARCA per 
l’appalto di servizi di vigilanza armata e non armata, ha prorogato con determinazione n. 23 del 
12/01/2018 il contratto per il servizio di vigilanza - sede territoriale di Varese per il periodo dal  
01/01/2018 al 31/01/2018 per tutte le sedi della ex ASL della Provincia di Varese, comprese 
quelle che, a seguito della riforma di cui alla L. 23/2015, sono passate alla ASST Sette Laghi e 
alla ASST Valle Olona e quelle in cui ATS e ASST sono in condivisione con successiva richiesta di  
rimborso intercompany;

preso atto che in data 11/01/2018 si è tenuto un incontro con l’impresa Sicuritalia S.p.A. di 
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Milano,  capofila  del  R.T.I.  aggiudicatario  del  servizio  di  vigilanza  armata  -  Convenzione 
ARCA_2016_48 per  il  lotto  2  d’interesse dell’ATS dell’Insubria,  al  quale  sono stati  invitati  i 
referenti dei Servizi/UOC Approvvigionamenti della ASST Sette Laghi e della ASST Valle Olona al 
fine di convenire sulle modalità e le tempistiche di adesione alla citata Convenzione ARCA, con 
particolare riferimento agli immobili ad uso promiscuo;

preso atto che nel  suddetto  incontro,  valutati  i  tempi  tecnici  per  l’espletamento di  tutte  le 
attività prodromiche all’adesione alla citata Convenzione ARCA, si è convenuto, fra l’altro, che la 
stessa potrà avvenire solo a decorrere dal 01/03/2018;

considerata quindi la necessità di  prorogare il  contratto attualmente in vigore con l’impresa 
Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia S.p.A. fino al 28/02/2018;

preso atto che l’impresa Corpo di  Vigilanza Città  di  Varese e Provincia  S.p.A., a  seguito di 
specifica richiesta da parte dell’A.T.S., ha comunicato con corrispondenza in data 16/01/2018, 
allegata in atti, la propria disponibilità a prorogare il contratto di cui trattasi fino al 28/02/2018, 
alle medesime condizioni in vigore al 31/01/2018;

dato atto che il costo complessivo della proroga in questione, per il periodo dal 01/02/2018 al  
28/02/2018 è di  € 2.883,25 oltre IVA al  22% pari ad € 634,32 per un importo totale di € 
3.517,57 IVA compresa, suddivisi come segue:

Riepilogo costi proroga Costo – oltre IVA Costo – IVA compresa

Costo ATS 609,46 743,54

Costo ASST Sette Laghi 1.616,62 1.972,28

Costo ASST Valle Olona 657,17 801,75

Totale costo 2.883,25 3.517,57

ritenuto:

‒ al fine di garantire continuità nell’erogazione del servizio di cui trattasi, di prorogare per il 
periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018 il contratto stipulato con l’impresa Corpo di Vigilanza 
Città di Varese e Provincia S.p.A., per un importo complessivo di € 2.883,25 oltre IVA al 22% 
pari ad € 634,32 per un importo totale di € 3.517,57 IVA compresa, in attesa di procedere 
all’adesione alla Convenzione ARCA per l’appalto di servizi di vigilanza armata e non armata;

‒ di  dare  atto  che  il  servizio  sarà  svolto  dall’appaltatore  e  dai  subappaltatori  La  Vedetta 
Lombarda S.p.A.  di  Saronno,  La Patria  S.r.l.  di  Bologna,  che ha  fuso per  incorporazione 
l’impresa Corpo Bustese Vigilnot S.r.l.  di Busto Arsizio e di cui alla deliberazione di presa 
d’atto della  fusione n.  520 del  10/12/2015 della ex ASL di  Varese,  e I.V.N.G. Istituto di 
Vigilanza Notturna Gallarate S.p.A. di Gallarate, già autorizzati con deliberazione n. 101 del 
17/03/2015 della ex ASL di Varese;

‒ di chiedere alla ASST Sette Laghi ed alla ASST Valle Olona il rimborso dei costi per i servizi 
erogati  a  loro  favore  per  il  periodo  di  proroga  di  cui  alla  presente  determinazione, 
01/02/2018  –  28/02/2018,  pari  complessivamente  ad  €  2.774,03  IVA  compresa,  come 
indicato nella seguente tabella:

ASST Sette Laghi
Servizio di vigilanza mediante allarme € 219,48 € 267,77
Servizio piantonamento Ser.T. € 1.397,14 € 1.704,51
TOTALE € 1.616,62 € 1.972,28

ASST Valle Olona
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Servizio di vigilanza mediante allarme € 194,91 € 237,79
Servizio piantonamento Ser.T. € 462,26 € 563,96
TOTALE € 657,17 € 801,75

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che
- il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  40.613,09  (IVA 22% inclusa  ove 

prevista)  è  annotato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

- il  ricavo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  2.774,03  (IVA 22% inclusa),  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. Servizio affrancatura (spese postali),  anno 2018, relativo alle affrancatrici  in uso all’ATS 
dell’Insubria sedi territoriali di Como e Varese:
complessivi € 18.500,00 (oltre IVA 22%) così suddivisi:
- € 12.000,00 per la sede di Como 

- €   6.500,00 per la sede di Varese
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z192198E8C

2. Mondo EDP srl di Cuneo:
C.F./P. IVA 02461070043
fornitura di modulo software IrisWIN Libera Professione integrato nel sistema informativo 
IrisWIN gestione delle  presenze e assenze del  personale,  comprensiva di  installazione e 
garanzia  gratuita  per  12  mesi,  con  canone  annuale  di  assistenza  e  manutenzione  post 
garanzia
importo complessivo € 1.600,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZB82199134

3. Cronos srl di Torino: 
C.F./P.IVA 01567810138
servizio biennale di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione 
presenze - Lotto 1 area di Como
Importo complessivo € 3.600,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 7308965DE6

4. Omnia Secura Servizi srl di Milano:
C.F./P. IVA 08353060968
servizio portierato/guardiania (mese di febbraio 2018) presso Presidio di via Castelnuovo, 1 
– Como
complessivi € 2.407,17 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z94209EB1C

5. O.PI.VI. SpA di Milano:
C.F. 02834700151/P.IVA 02834700151
fornitura semestrale di marche auricolari per bovini ed ovicaprini
complessivi € 4.299,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZE112C505F

6. Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia S.p.A. di Varese:
C.F./P.IVA 00595070129
proroga servizio di vigilanza (mese di febbraio 2018)
complessivi € 2.883,25 (oltre IVA 22%)
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Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 6140582890

b) di  dichiarare  deserto  il  Lotto  2  area  di  Varese  relativo al  servizio  di  assistenza  tecnica  e 
manutenzione ordinaria del sistema di rilevazione presenze;

c) di procedere con la richiesta di rimborso alla ASST Sette Laghi e alla ASST Valle Olona dei costi  
relativi al periodo di proroga oggetto del presente provvedimento e di seguito indicati: 

- ASST Sette Laghi € 1.616,62 oltre IVA 22% pari a 355,66 per un totale di € 1.972,28;
- ASST Valle Olona € 657,17 oltre IVA 22% pari a € 144,58 per un totale di €  801,75;

d) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, i seguenti Direttori dell’Esecuzione del 
contratto (D.E.C.):
- per  il  Servizio  affrancatura  (spese  postali)  relativo  alle  affrancatrici  in  uso  all’ATS 

dell’Insubria  sedi  territoriali  di  Como  e  Varese,  il  dott.  Grimaldi  Antonio,  U.O.C.  Affari 
Generali;

- per  la  fornitura  di  modulo  software  IrisWIN  Libera  Professione  integrato  nel  sistema 
informativo  IrisWIN  gestione  delle  presenze  e  assenze  del  personale,  comprensiva  di 
installazione  e  garanzia  gratuita  per  12  mesi,  con  canone  annuale  di  assistenza  e 
manutenzione post garanzia, il Responsabile dell’U.O.S. Sistemi Informatici Aziendali, Ing. 
Luigi Moscatelli;

- per il  servizio di  assistenza tecnica e manutenzione ordinaria  del  sistema di  rilevazione 
presenze dell’ATS dell’Insubria  Lotto 1 area di  Como, il  Responsabile  dell’U.O.S. Sistemi 
Informatici Aziendali Ing. Luigi Moscatelli;

- per  il  servizio  portierato/guardiania  presso  Presidio  di  via  Castelnuovo,  1  –  Como,  il 
Responsabile del Presidio, dott. Pasqualino Tommasiello;

- per la  fornitura triennale  di  marche auricolari  per  bovini  ed ovicaprini,  il  Direttore UOC 
Sanità Animale, dott. Marco Magrini;

- per il  servizio di vigilanza presso le sedi territoriali di Varese, il  Responsabile dell’U.O.C. 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella,

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei 
costi;

e) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (spese postali) € 22.570,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale anno 2018, conto 14070316 “Servizi postali e 
telex”, centri di costo come di seguito indicato:
- € 14.640,00 (IVA 22% inclusa), CdC/UdP: 53L320000/2035 sede di Como
- €   7.930,00 (IVA 22% inclusa), CdC/UdP: 53L320000/2045 sede di Varese

punto a)2  (modulo software IrisWIN Libera Professione) € 1.952,00 (IVA 22% inclusa), ai 
sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio 
2018, CdC/UdP 53L330000/2050, conto economico 14070540 “Altri servizi non sanitari”;

punto a)3 (assistenza tecnica e manutenzione ordinaria sistema rilevazione presenze - Lotto 1 
area di Como) €  4.392,00  (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  CdC/UdP 53L37XX00/2170,  conto economico 14030750 
“Altre manutenzioni e riparazioni – Hardware”, così suddivisi:

- Esercizio 2018 € 2.196,00 (IVA 22% inclusa);
- Esercizio 2019 € 2.196,00 (IVA 22% inclusa);

punto  a)4  (portierato/guardiania)  €  2.936,74  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2018, centro di costo 
99500P016, unità di prelievo P016, conto economico 14070349 “Servizi esterni di vigilanza”;
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punto a)5 (fornitura semestrale di marche auricolari per bovini ed ovicaprini) € 5.244,78 (IVA 
22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità 
economico/patrimoniale,  esercizio  2018,  CdC/UdP 55L420000/3400,  conto  economico 
14010820 “Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario”;

punto a)6 (servizio di vigilanza sedi territoriali Varese):
- € 3.517,57 (IVA 22% inclusa), esercizio 2018, conto economico 14070349 “Servizi esterni 

di vigilanza”, CdC/UdP 53L350000/2085;
- € 2.774,03 (IVA 22% inclusa), esercizio 2018, conto economico 13030189 “Recuperi e 

rimborsi non sanitari verso ASL, AO, Fondazione della Regione”;

f) di dare atto che:

- il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.613,09 (IVA 22% inclusa ove 
prevista),  è  annotato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

- il  ricavo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.774,03 (IVA 22% inclusa ove 
prevista),  è  annotato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

g) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

h) 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

Pagina 10 di 11

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

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


OGGETTO:  acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (1° 
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

14010820 € 5.244,78 (IVA 22% inclusa)
14030750 € 2.196,00 (IVA 22% inclusa)
14070316 € 22.570,00 (IVA 22% inclusa)
14070349 € 6.454,31 (IVA 22% inclusa)
14070540 € 1.952,00 (IVA 22% inclusa)

13030189 € 2.774,03 (IVA 22% inclusa) - RICAVO

ai Conti Economici del Bilancio 2019
14030750 € 2.196,00 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

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

Varese, 30/01/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

(dott. Dario Belluzzi)
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