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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. U.O.C.  Gestione Risorse Umane

realizzazione nuovo Portale informatizzato “Guardia Medica” per i cedolini dei medici di Continuità 
Assistenziale

2. Laboratorio di Prevenzione delle sedi di Como e Varese:
fornitura di camici

3. sedi territoriali di Varese:
servizio di lavanolo/lavanderia

4. UOC Affari Generali e Legali – Dipartimento Amministrativo di Controllo e Affari Generali e Legali:
attività  di  collaborazione  nell’ambito  dell’attuazione  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR)  in 
materia di protezione dei dati personali

5. UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi:
servizio annuale di facchinaggio e traslochi occorrente alle sedi di Como 

6. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di suture chirurgiche (nomina Direttore Esecuzione del Contratto)

7. varie UU.OO. e Uffici dell’Azienda
fornitura di licenze antivirus periodo giugno 2018/maggio 2019 (nomina Direttore Esecuzione del 
Contratto)

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;
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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 realizzazione del nuovo Portale informatizzato “Guardia Medica” per i cedolini dei medici di 
Continuità Assistenziale:
premesso che il Responsabile della U.O.C. Gestione Risorse Umane in data 31/05/2018 ha richiesto 
la  realizzazione del  portale  informatizzato per  i  cedolini  dei  medici  di  Continuità  Assistenziale, 
necessario per l’attività istituzionale;

precisato  che  il  nuovo  portale  deve  collegarsi  al  database  delle  paghe  realizzato  da  Data 
Processing, per evitare caricamenti ripetuti dei dati e che per la realizzazione del portale sono 
necessarie  attività  sistemistiche  e  attività  di  delivery,  che  non  possono  essere  effettuate  da 
personale interno di questa Azienda, come da attestazione del 31/05/2018;

dato atto che tale attività richiede pertanto l’ integrazione del software già in uso e può essere 
svolta solo dalla ditta Data Processing SpA di Bologna,  in quanto titolare dei diritti  d’autore e 
pertanto sia il “codice sorgente” che gli schemi del database non sono disponibili per l’ATS, né per 
altri produttori di software;

evidenziato che il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 31/05/2018 ha 
espresso parere  tecnico favorevole,  nonché dichiarazione di  esclusività  del  servizio in  oggetto, 
perciò con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 8 tale attività è da ritenersi infungibile per cause di  
tipo tecnico;

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta, mediante piattaforma Sintel  alla ditta Data 
Processing SpA di Bologna;

entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 08/06/2018) è pervenuta l’offerta della ditta 
Data Processing SpA di Bologna per un importo complessivo di € 2.000,00 (oltre IVA 22%);

propone l’affidamento alla ditta Data Processing SpA di Bologna, per un importo complessivo di € 
2.000,00 oltre IVA 22% pari a € 440,00 per un totale di € 2.440,00;

2. per la fornitura di camici:
premesso  che  l’ATS  dell’Insubria  ha  aderito  alla  gara  bandita  dall’Azienda  Regionale  Centrale 
Acquisti (ARCA), tuttora in corso di svolgimento, avente ad oggetto il servizio di lavanderia;

atteso  che,  in  previsione  dell’adesione  alla  futura  convenzione  ARCA,  è  necessario  procedere 
all’acquisto di  n. 73 camici  per il   Laboratorio di  Prevenzione delle  sedi di  Como e di  Varese, 
attualmente noleggiati dall’Impresa affidataria del servizio di lavanolo, il quale cesserà di produrre i 
suoi effetti una volta formalizzata l’adesione alla convenzione ARCA avente ad oggetto il servizio di 
lavanderia; 

preso  atto  che,  come  si  evince  da  nota  di  posta  elettronica  del  Responsabile  del  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione del  17/05/2018,  allegata in atti,  i  suddetti  camici  debbono avere le 
seguenti caratteristiche: colore bianco, tessuto in cotone 100%, chiusura con bottoni automatici, 
collo a fascetta con punte arrotondate, maniche lunghe con elastico ai polsi;

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 la fornitura in argomento, alle 15 imprese operanti nel settore di 
seguito indicate:
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- Aiesi Hospital Service sas
- Biosigma srl
- Carlo Erba Reagents srl
- Bongiorno Antinfortunistica srl
- BS Medical srl
- CHEMIL srl
- CHEMITEC srl
- Clini-Lab srl
- ERREBIAN srl
- Favs di Gnudi Andrea e Antonella & C sas
- Ghiaroni & C srl
- Modacom srl
- MYO SpA
- MEGAPHARMA OSPEDALIERA srl (Unipersonale)
- Benefis srl
- Commerciale Sanitaria Lombarda srl

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;

evidenziato che hanno preso parte alla procedura le imprese  Aiesi Hospital Service sas e Modacom 
srl, le quali, per la fornitura in argomento, hanno offerto rispettivamente il prezzo complessivo di € 
di € 894,25 (oltre IVA 22%) e di € 1.001,00 (oltre IVA 22%);

acquisito il  parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla 
scheda tecnica presentata dalla ditta migliore offerente;

propone pertanto di affidare la fornitura di n. 73 camici per il  Laboratorio di Prevenzione delle sedi 
di  Como e di  Varese, all’Impresa  Aiesi  Hospital  Service  sas per  un importo  complessivo di  € 
894,25, oltre IVA 22% pari ad € 196,73 per un totale di € 1.090,98;

3. per il servizio di lavanolo/lavanderia della sede territoriale di Varese:
premesso che in data 30/06/2018 scadrà il contratto per il servizio di lavanolo della biancheria 
confezionata del personale delle UU.OO.SS. Laboratorio Medico e Chimico della sede territoriale di 
Varese, stipulato con l’impresa Tintoria Lombarda SpA di Barbariga (BS) che nell’anno 2017 è stata 
fusa per incorporazione in Servizi  Italia SpA di Castellina di  Soragna (PR),  attuale gestore del 
Servizio Guardaroba di Varese dell’ASST Sette Laghi fino al 31/12/2018;

considerato che nell’anno 2017 l’Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (ARCA) 
aveva indetto la procedura di gara multilotto ARCA_2017_17 in cui il lotto n. 1 aveva ad oggetto il 
servizio di lavanderia e il lotto n. 2 il servizio di lavanolo;

preso atto che il lotto n. 1 - servizio di lavanderia della citata procedura di gara ARCA, al quale 
l’ATS dell’Insubria aveva aderito, è andato deserto;

evidenziato  che  nelle  more  dell’espletamento  di  nuova  procedura  di  gara  per  il  servizio  di 
lavanderia, è necessario garantire la continuità del servizio di lavanolo/lavanderia, pertanto  questa 
U.O.C. ha chiesto all’attuale contraente la proroga del contratto vigente per il servizio di lavanolo 
per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018, a fronte di una miglioria del prezzo a giornata di 
presenza mediante adeguamento a quello praticato da Servizi Italia SpA ad ASST Sette Laghi ed 
ha  chiesto  anche  l’estensione  dell’oggetto  del  citato  contratto  comprendendo  il  servizio  di 
lavanderia delle divise di proprietà dell’ATS dell’Insubria;

preso atto che con nota prot. n. 58310 dell’11/06/2018, allegata in atti, l’impresa Servizi Italia SpA 
si è resa disponibile a prorogare il contratto per il servizio di lavanolo in questione per il periodo dal 
01/07/2018 al 31/12/2018 con il medesimo prezzo a giornata di presenza praticato ad ASST Sette 
Laghi  (passando  da  €  1,13  a  €  0,80  oltre  IVA)  e  ad  estendere  l’oggetto  del  contratto 
comprendendo il servizio di lavanderia dei capi di proprietà dell’ATS dell’Insubria ai prezzi indicati 
nella citata nota prot. n. 58310 dell’11/06/2018;
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dato atto che il  costo complessivo della proroga in questione, per il periodo dal 01/07/2018 al  
31/12/2018 è di € 1.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 352,00 per un importo totale di € 1.952,00 
IVA compresa;

al fine di garantire continuità nell’erogazione del servizio di cui trattasi, propone di prorogare per il  
periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 il contratto con l’impresa Servizi Italia SpA di Castellina di 
Soragna (PR), per un importo complessivo di € 1.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 352,00 per un 
importo totale di € 1.952,00 IVA compresa, nelle more dell’espletamento di nuova procedura di 
gara per il servizio di lavanderia;

4. per l’attività di collaborazione nell’ambito dell’attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in 
materia di protezione dei dati personali:

premesso che con richiesta del 22/5/2018 l’UOC Affari Generali e Legali ha richiesto attività di 
collaborazione  nell’ambito  dell’attuazione  del  Regolamento  UE  679/2016 (GDPR)  in  materia  di 
protezione dei dati personali occorrente alla ATS Insubria;

premesso altresì che, ad esito di apposita indagine di mercato alla quale sono state interpellate le 
ditte Ernst & Young Financial-Business Advisors SpA di Milano, Bureau Veritas Italia BVQ di Milano 
e Crowe Horwath di Milano, la predetta UOC ha ritenuto corrispondente alle necessità dell’ATS 
Insubria e migliore offerente sotto il profilo economico la ditta Ernst & Young Financial-Business 
Advisors SpA di Milano;

preso atto che l’UOC Affari Generali e Legali ha espresso il parere tecnico favorevole di idoneità in 
merito alla proposta tecnica presentata dalla ditta Ernst & Young Financial-Business Advisors SpA 
di Milano;

considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa U.O.C. 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad attivare apposita 
richiesta  di  offerta  (RdO)  mediante  la  piattaforma  telematica  Sintel  alla  ditta  Ernst  &  Young 
Financial-Business Advisors SpA;

entro il termine ultimo di scadenza (ore 16.00 del 01/06/2018) è pervenuta l’offerta della ditta 
Ernst & Young Financial-Business Advisors SpA di Milano per un importo complessivo di € 2.950,00 
oltre IVA 22%;

ritenuta l’offerta valida ed economicamente congrua;

propone l’affidamento alla ditta Ernst & Young Financial-Business Advisors SpA di Milano, per un 
importo complessivo di € 2.950,00 (oltre IVA 22%);

5. per il servizio annuale di facchinaggio e traslochi occorrente alle sedi di Como:
premesso  che  con  determinazione  n.  242  del  02/10/2017  è  stato  proposto  di  contrarre  ed 
aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 
50/2016, alla ditta Nuova C.L.S. Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa di Como il  
servizio annuale di facchinaggio e traslochi per il periodo 1° ottobre 2017-30 settembre 2018 alle 
condizioni economiche offerte, per un importo complessivo di €  8.505,00 oltre IVA 22% pari a € 
1.871,10 per un totale di € 10.376,10;

evidenziato che, a seguito di ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dai vari 
Uffici e Servizi dell’Agenzia il residuo su tale contratto è pari a € 233,98 (IVA 22% inclusa);

vista la comunicazione del 11/6/2018 con cui il Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi ha segnalato alla Nuova C.L.S. Cooperativa di Lavoro e Servizi  
– Società Cooperativa di  Como la volontà di  avvalersi  della facoltà di estendere il  contratto in 
essere fino al quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016;

propone la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016, con l’impresa Nuova 
C.L.S. Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa di Como un atto di sottomissione per 
variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del valore complessivo del 
contratto in essere per un importo in incremento complessivo pari a € 1.701,00 oltre IVA 22% con 
conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale in € 10.206,00 oltre IVA 22% pari  a € 
2.245,32 per un importo totale di € 12.451,32;

6. per la fornitura di suture chirurgiche (nomina Direttore Esecuzione del Contratto):
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premesso che:
- con  determinazione  n.  165  del  10/05/2018  è  stata  disposto  di  aderire  alla  convenzione 

ARCA_2015_39.1 “Suture chirurgiche” – Lotto 10;
- la ditta aggiudicataria di tale lotto risulta essere la Medtronic Italia SpA di Milano;

ritiene di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
contratto (D.E.C.), il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
Animale, dott. Eraldo Oggioni;

7. per  la  fornitura  di  licenze  antivirus,  periodo  giugno  2018/maggio  2019  (nomina  Direttore 
Esecuzione del Contratto):
premesso che con determinazione n. 187 del 30/05/2018, a seguito di richiesta di offerta (RdO) 
mediante la piattaforma telematica Sintel, è stata aggiudicata la fornitura di licenze antivirus alla 
ditta Soluzione Informatica srl di Lonate Pozzolo (VA),

ritiene di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
contratto (D.E.C.), il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.157,20 (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 alle ditte sottoelencate:
1. Data Processing SpA di Bologna:

C.F./P. IVA 00311430375
realizzazione nuovo portale Guardia Medica
importo complessivo € 2.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4623E555F

2. Aiesi Hospital Service sas di Napoli: 
C.F./P. IVA 06111530637
fornitura di n. 73 camici 
importo complessivo di € 894,25 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC023A3108

3. Servizi Italia SpA di Castellina di Soragna (PR):
C.F. 08531760158/P. IVA 02144660343
proroga servizio di lavanolo/lavanderia (secondo semestre 2018)
complessivi € 1.600,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZA81575B34

4. Ernst & Young Financial-Business Advisors SpA di Milano:
C.F./P. IVA 13221390159
attività di collaborazione nell’ambito dell’attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in 
materia di protezione dei dati personali
importo complessivo € 2.950,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z9023BCF94

5. Nuova C.L.S. Cooperativa di Lavoro e Servizi – Società Cooperativa di Como:
C.F./P. IVA 02622080139
servizio annuale di facchinaggio e traslochi occorrente alle sedi di Como
importo complessivo € 1.701,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZDF1FC406C

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 realizzazione del portale informatizzato per i cedolini dei medici di Continuità Assistenziale, 

il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
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- per la fornitura di  camici  per i  Laboratorio di  Prevenzione delle  sedi  di  Como e di  Varese, il 
Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Prevenzione, dott.ssa Mariateresa Pilla;

- per  il  servizio di  lavanolo/lavanderia  presso la  sede territoriale  di  Varese,  il  Responsabile  f.f. 
U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott. Mauro Crimella,

- per attività di collaborazione nell’ambito dell’attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il  
Responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali, dott.ssa Marina Ambrosetti;

- per  il  servizio  annuale  di  facchinaggio  e  traslochi,  il  Responsabile  f.f.  U.O.C.  Monitoraggio 
Esecuzione Contratti e Logistica, dott. Mauro Crimella;

- per la fornitura di suture chirurgiche di cui alla determinazione n. 165 del 10/05/2018, il Direttore 
del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, dott. Eraldo Oggioni;

- per la fornitura di licenze antivirus periodo giugno 2018/maggio 2019 di cui alla determinazione 
n.  187  del  30/05/2018,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema Informatico  Aziendale,  ing.  Luigi 
Moscatelli;

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 (portale Guardia Medica) € 2.440,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2018 conto economico 14140510 “Servizi 
di elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53L330000/2055;

punto a)2 (camici) € 1.090,98 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2018  conto  economico  14020210  “Materiale  di 
guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”, centro di costo/unità di prelievo 55L390000/3300;

punto a)3 (lavanolo/lavanderia) € 1.952,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2018,  conto  economico  14140110 
“Lavanderia”, CdC/UdP 995000508/C009 (Costi Comuni aziendali);

punto a)4 (Regolamento UE 679/2016 - GDPR) € 3.599,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2018,  conto  economico 
14140510 “Servizi di elaborazione dati”, centro di costo 53L320000;

punto  a)5  (facchinaggio  e  traslochi)  €  2.075,22  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2018,  conto  economico 
14070230 “Traslochi e facchinaggio”, centri di costo vari a secondo delle richieste;

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  11.157,20 (IVA 22% 
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: 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

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO_03.07.2018
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XVI 
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
14020210 € 1.090,98 (IVA 22% inclusa)
14070230 € 2.075,22 (IVA 22% inclusa)
14140110 € 1.952,00 (IVA 22% inclusa)
14140510 € 6.039,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2019

ai Conti Economici del Bilancio 2020

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

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

Varese, 22/06/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

 per(dott. Dario Belluzzi)
Dott.ssa Monica Aletti
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