
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 04/06/2018
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: FORNITURA TOTEM E ADESIVI PER SCREENING COLON RETTO.

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
(SP)
 Fascicolo nr. 624/SCREENING COLON RETTO/TOTEM
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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 in data 26/03/2018 il Direttore F.F. della UOC Medicina Preventiva nelle Comunità 
dell’ATS dell’Insubria,  ha inoltrato  richiesta di  fornitura di  totem in cartone con relativi  adesivi 
recanti il logo ATS per l’attività di screening del colon retto da destinare alle Farmacie presenti sul  
territorio dell’Agenzia, specificandone le caratteristiche tecniche da prevedere nella documentazione 
di gara;

PRECISATO  che non sono presenti  convenzioni  attive idonee al  soddisfacimento degli  specifici 
fabbisogni dell’ATS per il  servizio in oggetto sul  portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) di Regione Lombardia e sul portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze;

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;
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EVIDENZIATO che è stata attivata sul  Sistema di intermediazione telematica Sintel  di  Regione 
Lombardia  apposita  procedura per  l’affidamento diretto  all’offerta con il  minor  prezzo,  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di totem in cartone, con scadenza 
il 26/04/2018, ore 12:00 e con invito alle seguenti imprese:

- ZetaCarton Spa di Senna Comasco (CO);
- Scatolificio Prealpino Mialn Guido Srl di Varese (VA);
- E. Sonvico & Figli Sna di Como (CO);
- Tipografia Banda di Banda Gabriele di Samarate (VA);
- Ma-Bi Service Srl di Menaggio (CO);
- Sinergica Srl di Roma (RM) – impresa invitata a seguito di specifica richiesta formulata dalla 

stessa impresa;
prevedendo altresì la possibilità di partecipazione ad ulteriori imprese interessate;

EVIDENZIATO, inoltre, che in data 17/04/2018 è stata attivata richiesta di offerta per la raccolta di 

preventivi per l’affidamento della fornitura di adesivi recante il nuovo logo ATS Insubria e la dicitura 

Screening Colon Retto, cui sono state invitate le seguenti imprese:

- Castelletti Tipolitografia Srl di Erba (CO);
- Archimede di Sala D. & C. Snc di Varese (VA);
- Ram Srl di Busto Arsizio (VA);
- Visible Print Srl di Malnate (VA);
- Rotograf Varese Srl di Varese (VA);

DATO ATTO che entro le rispettive scadenze sono pervenute le seguenti offerte:

1. fornitura di totem in cartone:

unica offerta da parte dell’impresa Sinergica Srl di Roma per un importo complessivo pari a € 
2.987,50 oltre IVA, come risulta dal “Documento d’Offerta” presentato su piattaforma Sintel;

2. fornitura di adesivi recante il logo ATS Insubria e la dicitura Screening Colon Retto:
- Archimede di Sala D. & C. Snc di Varese per un importo complessivo pari a € 2.425,00 oltre 

IVA, come risulta da preventivo agli atti;
- Rotograf Varese Srl di Varese per un importo complessivo pari a € 2.800,00 oltre IVA, come 

risulta da preventivo agli atti;

CONSIDERATO che per la:

1. fornitura di totem in cartone è stata presentata un’unica offerta da parte dell’impresa Sinergica 
Srl di Roma per un importo complessivo pari a € 2.987,50 oltre IVA, inferiore rispetto alla base 
d’asta di € 4.500,00 oltre IVA;
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2. fornitura di adesivi recante il logo ATS Insubria e la dicitura Screening Colon Retto l’offerta con il 
prezzo più basso è stata quella presentata dall’impresa Archimede di Sala D. & C. Snc di Varese 
per un importo pari a € 2.425,00 oltre IVA;

PRESO  ATTO dei  pareri  positivi  espressi  dalla  UOC  Medicina  Preventiva  nelle  Comunità, 
rispettivamente in data 16/05/2018 e 24/05/2018, in merito alle campionature presentate dalle 
imprese sopra richiamate per la fornitura di totem in cartone e la fornitura di adesivi; 

DATO ATTO  che,  nei  confronti  delle  imprese in questione,  sono state espletate le verifiche in 
merito  alla  regolarità  contributiva  ed  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità  professionale, 
conclusesi con esito positivo; 

STABILITO di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
le seguenti forniture:

1. totem in cartone all’impresa Sinergica Srl di Roma – P.IVA 05810631001 – alle condizioni di cui 
alla richiesta d’offerta ed alla offerta economica per un importo complessivo pari € 2.987,50 oltre 
IVA pari a € 657,25 per un importo totale di € 3.644,75, con la quale verrà stipulato apposito  
contratto – CIG Z3E2329519;

2. adesivi recante il logo ATS Insubria e la dicitura Screening Colon Retto all’impresa Archimede di 
Sala D. & C. Snc di Varese – P. IVA 01849260128 - alle condizioni di cui alla richiesta d’offerta ed 
alla offerta economica per un importo complessivo pari a € 2.425,00 oltre IVA pari a € 533,50 
per  un importo  totale  di  €  2.958,50,  con la  quale  verrà  stipulato  apposito  contratto  –  CIG 
ZA523A4FFE;

RITENUTO,  altresì,  di  individuare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  per  entrambi  i 
contratti, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Annalisa Donadini, Direttore F.F. della 
UOC Medicina Preventiva nelle Comunità dell’ATS dell’Insubria;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 6.603,25 IVA inclusa è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di contrarre, a mezzo di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
sulla base delle procedure esperite tramite piattaforma SINTEL, con:
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- l’impresa Sinergica Srl di Roma – P.IVA 05810631001, al fine di acquisire la fornitura di 
totem in cartone; 

- l’impresa Archimede di Sala D. & C. Snc di Varese – P. IVA 01849260128, al fine di acquisire 
la fornitura di adesivi recante il logo ATS Insubria e la dicitura Screening Colon Retto;

2.di aggiudicare la fornitura di:
- totem in cartone all’impresa Sinergica Srl di Roma – P.IVA 05810631001 – alle condizioni di 

cui  alla  richiesta d’offerta ed alla offerta economica per un importo complessivo pari  € 
2.987,50 oltre IVA pari a € 657,25 per un importo totale di € 3.644,75 – CIG Z3E2329519;

- adesivi  recante  il  logo  ATS  Insubria  e  la  dicitura  Screening  Colon  Retto  all’impresa 
Archimede di Sala D. & C. Snc di Varese – P. IVA 01849260128 - alle condizioni di cui alla 
richiesta d’offerta ed alla offerta economica per un importo complessivo pari a € 2.425,00 
oltre IVA pari a € 533,50 per un importo totale di € 2.958,50 – CIG ZA523A4FFE;

3.di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per entrambe i contratti, ai sensi 
dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016,  la  Dott.ssa  Annalisa  Donadini,  Direttore  F.F. della  UOC 
Medicina Preventiva nelle Comunità dell’ATS dell’Insubria;

4.di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 6.603,25 IVA inclusa è 
annotato ai 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: UOC MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITÀ

- Centro di Costo: 55L371015 (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
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Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO: FORNITURA TOTEM E ADESIVI PER SCREENING COLON RETTO.

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

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

Conto n. 14020720 – altri beni non sanitari € 6.603,25 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

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

Varese, 04/06/2018
per IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
                 (dott. Dario Belluzzi)

Dott.ssa Monica Aletti

Pagina 8 di 8

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

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

	DETERMINA

