
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 06/07/2018
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e Servizi dell’Agenzia (XVII 
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. 20/determinazioni/2018
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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. Dipartimento di Prevenzione Medico - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica 

noleggio  di  natante  per  campionamento  acque  di  balneazione  del  Lago  Maggiore  -  periodo 
01.07.2018 - 30.09.2018

2. ATS dell’Insubria e ASST della Valle Olona: 
servizio annuale di rassegna stampa telematica:

3. diversi Servizi dell’Agenzia:
fornitura biennale  di  n.  25.000  buste  auto sigillanti  con matrice,  a  numerazione  progressiva, 
dimensioni circa mm 335 x 48, con logo ATS Insubria 

4. UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica:
servizio di centralino, chiamate eccedenti primo semestre 2017

5. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia:
servizio di lavatura, stiratura e servizi connessi della durata di 18 mesi

6. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di n. 25 stampanti portatili

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;
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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 noleggio di natante per campionamento acque di balneazione del Lago Maggiore - 
periodo 01.07.2018/30.09.2018:

premesso  che  l’ATS  è  tenuta  tramite  il  Dipartimento  di  Prevenzione  Medico  ad  effettuare  il  
campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la qualità delle acque;

dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede 
mezzi idonei allo scopo;

vista la richiesta del Responsabile dell’U.O.C. Igiene Sanità Pubblica avente ad oggetto il servizio di 
noleggio  natante per  il  campionamento delle  acque di  balneazione del  Lago Maggiore  (periodo 
01.07.2018/30.09.2018);

considerato che, contrariamente a quanto avveniva negli anni scorsi, la Polizia Provinciale non ha 
più a disposizione un mezzo le uscite volte al campionamento delle acque del Lago Maggiore;

atteso che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a seguito di contatti, si è reso disponibile ad 
effettuare tale  servizio nel  periodo Luglio/Settembre 2018,  per complessive n.  4 uscite  per  un 
importo ad uscita di € 515,00;

precisato che si ravvisa l’urgenza di procedere ad affidare tale servizio in quanto sussistono criticità 
per  quanto  attiene  la  sottoscrizione  della  relativa  convenzione  e  che,  come  da  nota  del  dott. 
Bulgheroni,  Responsabile  dell’U.O.C.  Igiene  Sanità  Pubblica  del  25/06/2018,  la  prima  uscita  è 
fissata per la data del 02/07/2018, al fine di consentire ai Vigili del Fuoco di rendere disponibile per 
tempo il mezzo adibito a tale servizio;

propone di affidare il servizio di noleggio natante per campionamento acque di balneazione del Lago 
Maggiore al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile – Comando Provinciale VV.F. Varese, per un importo complessivo di € 2.060,00 (IVA 
esente) per n. 4 uscite - uscita di 4 ore e mezza, dalle 08.30 alle 13.00, € 515,00 (IVA esente);

2. per il servizio annuale di rassegna stampa telematica:

premesso che:
- in  data  08/07/2018  scadrà  il  contratto  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  rassegna  stampa 

telematica;
- la Responsabile dell’Ufficio Stampa dell’ATS, con modello unico del 10/04/2018, ha richiesto 

all’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi di approvvigionarsi del 
servizio  in  argomento  per  il  periodo  di  12  mesi  rinnovabili  di  ulteriori  12  alle  medesime 
condizioni;
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evidenziato che tale servizio viene erogato anche a favore della ASST della Valle Olona, la quale, 
con propria nota di posta elettronica del 04/06/2018, ha confermato l’interesse ad usufruire del 
servizio;

dato atto che l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi:
- ha redatto i  documenti  gara che sono stati  approvati  dalla Responsabile dell’Ufficio Stampa 

dell’ATS dell’Insubria  e  dalla  Responsabile  del  S.C.  Gestione  Acquisti  della  ASST della  Valle 
Olona; 

- ha stabilito, in base ai costi storici, la base d’asta annuale per il servizio in oggetto in € 3.000,00 
(oltre IVA), precisando negli atti di gara che l’affidamento del servizio sarebbe avvenuto in base 
al criterio del minor prezzo e che l’importo contrattuale sarebbe stato ripartito al 50% tra ATS 
dell’Insubria ed ASST della Valle Olona; 

- ha  attivato,  tramite  la  piattaforma  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia 
denominata Sintel, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 invitando a presentare offerta le seguenti imprese: 
Waypress srl di Siena 
Camera Work srl di Jesi (AN) 
Mediapress Italia srl di Abbiategrasso (MI)
Press Line srl di Reggio Emilia 
Kantar Media srl di Verona 

evidenziato che alla procedura in argomento è stata data la più ampia pubblicità 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;

dato atto che le imprese Telpress srl C.F./P. IVA 00735000572 e Infojuice C.F./P. IVA 02663760219 
hanno richiesto di essere invitate alla procedura in argomento e che l’U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha provveduto in tal senso;

dato atto che come risulta dal  report  di  procedura generato da Sintel  allegato in atti,  entro il  
termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,  è  pervenuta  un’unica  offerta  da  parte 
dell’Impresa Telpress srl, che, per il servizio in oggetto, ha offerto l’importo annuale di € 2.490,00 
(oltre IVA);

preso atto che l’impresa Telpress srl ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

propone di affidare all’impresa Telpress srl  il  servizio di  rassegna stampa telematica occorrente 
all’ATS dell’Insubria ed alla ASST della Valle Olona per il periodo di 12 mesi (dal 09/07/2018 al  
08/07/2019), rinnovabili di ulteriori 12 alle medesime condizioni, per un importo complessivo di € 
2.490,00  oltre  IVA 22% pari  a  €  547,80,  per  un  totale  di  €  3.037,80  IVA compresa,  con  la 
precisazione che detto importo sarà suddiviso al 50% tra l’ATS dell’Insubria e la ASST della Valle 
Olona come segue:
- € 1.245,00, oltre IVA 22% pari a € 273,90 per un totale di € 1.518,90 IVA compresa a carico 

dell’ATS dell’Insubria
- € 1.245,00, oltre IVA 22% pari a € 273,90 per un totale di € 1.518,90 IVA compresa a carico 

dell’ASST della Valle Olona;

3. per la fornitura biennale di n. 25.000  buste auto sigillanti con matrice, a numerazione progressiva, 
dimensioni circa mm 335 x 48, con logo ATS Insubria:

premesso che sono pervenute le richieste dei Responsabili delle UO Igiene Alimenti e Nutrizione, 
Igiene  Sanità  Pubblica  Salute-Ambiente  (sedi  di  Como  e  Varese),  Laboratorio  Chimico  e 
Dipartimento Veterinario, con le quali si evidenzia la necessità di acquisire buste auto sigillanti con 
matrice, a numerazione progressiva, dimensioni circa mm 335 x 48, con logo ATS Insubria;
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rilevato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento di Beni e Servizi ha 
proceduto ad attivare tramite la piattaforma telematica Sintel apposita procedura di gara, invitando 
26 ditte appartenenti alla categoria merceologica di riferimento;

entro il termine ultimo di scadenza (ore 14.30 del 20 giugno 2018) è pervenuta l’offerta della sola 
ditta Sigital srl di Senna Comasco (CO) per un importo complessivo di € 7.890,00 (oltre IVA 22%);

precisato che la lettera di invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché valida;

acquisito in data 22/06/2018 il parere favorevole di idoneità tecnica dei prodotti offerti dalla ditta 
Sigital;

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Sigital srl di Senna Comasco (CO) per un 
importo di € 7.890,00 oltre IVA 22% pari a € 1.730,80 per un totale di € 9.625,80;

4. servizio di centralino, chiamate eccedenti primo semestre 2017:

richiamata la deliberazione n. 4 del 08/01/2014 con la quale l’ex ASL della Provincia di Varese 
aveva preso atto dell’aggiudicazione effettuata della ex ASL della Provincia di Lecco, in qualità di 
capofila, del servizio di portierato, centralino, trasporto e magazzinaggio occorrente alle AASSLL di 
Bergamo, Lecco e Varese (per quest’ultima solo servizio di centralino) per un triennio;

dato atto che:
‒ a seguito della citata deliberazione n.  4 del  08/01/2014 era stato stipulato il  contratto per 

l’affidamento  del  servizio  di  centralino  per  il  periodo  dal  01/04/2014  al  31/03/2017  con 
l’impresa Leader Service Soc. Coop. di Bari per un importo complessivo di € 186.923,52 IVA 
compresa, successivamente prorogato al 31/05/2017 con deliberazione n. 220 del 21/04/2017 
per un importo di € 10.384,64 IVA compresa;

‒ con determinazione n. 168 del 05/06/2017, nelle more dell’internalizzazione del servizio, si è 
provveduto ad affidamento diretto alla sopra citata impresa, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, alle medesime condizioni contrattuali vigenti al 31/05/2017, 
per il  periodo dal 01/06/2017 al 30/06/2017 per un importo complessivo di € 5.192,32 IVA 
compresa;

richiamati:
‒ l’art. 2 del Capitolato di gara che per il lotto n. 3 – Servizio di centralino ASL Varese stabilisce il 

parametro, a fronte del prezzo offerto in gara, di n. 6.150 chiamate/mese, con uno scostamento 
del 10% in più o in meno e che per ogni chiamata eccedente il 10% in più (7.150 chiamate) o in  
meno  (5.850  chiamate)  saranno  rispettivamente  riconosciuti  o  detratti  €  0,50  per  ogni 
chiamata, a prescindere dalla durata;

‒ l’art. 10 del Capitolato di gara che, per il lotto in questione, stabilisce una penale di € 250,00 
per ogni punto in più, oltre il 10%, delle chiamate perse, su base mensile;

considerato  che,  in  applicazione  delle  condizioni  contrattuali  derivanti  dai  citati  articoli  del 
Capitolato  di  gara,  l’impresa  Leader  Service  Soc.  Coop.  di  Modugno  (BA)  nel  periodo  dal 
01/01/2017 al  30/06/2017 ha risposto ad un numero di  chiamate mensili  in eccedenza per un 
corrispettivo complessivo, al netto di penali, di € 6.223,52 oltre IVA, come da prospetto allegato in 
atti, di cui € 6.067,29 oltre IVA per i mesi da gennaio a maggio 2017 ed € 156,22 oltre IVA per il  
mese di giugno 2017;

propone il riconoscimento, in applicazione della condizione contrattuale di cui all’art. 2 del citato 
Capitolato di gara per l’affidamento del servizio di centralino diurno – lotto n. 3, all’impresa Leader 
Service  Soc.  Coop.  di  Modugno (BA) per  il  periodo dal  01/01/2017 al  30/06/2017 un importo 
complessivo di € 6.223,52 oltre IVA 22% pari ad € 1.369,17 per un importo totale di € 7.592,69;
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5. per il servizio di lavatura, stiratura e servizi connessi della durata di 18 mesi:

premesso che il prossimo 13/07/2018 scade il contratto avente ad oggetto il Servizio quadriennale 
di lavanderia;

considerato che la gara bandita da ARCA è andata deserta per il lotto di interesse;

atteso che, nelle more della nuova procedura di gara regionale che verrà bandita da ARCA, l’ATS 
necessita  far  fronte  all’esigenza  di  lavatura  e  stiratura  dei  capi  dei  servizi  richiedenti,  per  un 
fabbisogno stimato di Kg 600 per un periodo di 18 mesi con facoltà di recesso anticipato qualora 
venga avviata la nuova convenzione ARCA, la cui procedura verrà attivata nei prossimi mesi (entro 
la fine del corrente anno);

dato  atto  che  si  è  provveduto  a  richiedere  preventiva  autorizzazione  ad  ARCA  Lombardia 
all’effettuazione  della  procedura  di  gara  del  servizio  de  quo,  ottenuta  con  comunicazione  del 
17/05/2018;  

rilevato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento di Beni e Servizi ha 
proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica Sintel alle 
ditte:
- Lavanderia Arcobaleno di Angelo De Luca di Varese; 
- Lavanderia Lombarda Industriale Service SpA di Milano;
- Lavanderia Lombarda Industriale SpA di Milano;
- LIST srl Industria Lavanderia Italiana
- Lavanderia Bernareggi srl 
- La Roncaiola srl di Talamona (SO);

entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 28/06/2018) è pervenuta l’offerta valida della 
ditta La Roncaiola srl di Talamona (SO) per un importo complessivo di € 4.482,00 (oltre IVA 22%);

dato atto che la lettera di invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

ritenuto il prezzo offerto dalla ditta congruo in relazione sia alle modalità previste dal capitolato di 
gara; 

propone l’affidamento del  servizio (periodo 14/07/2018 – 13/01/2020)  in  oggetto alla  ditta  La 
Roncaiola srl di Talamona (SO) per un importo complessivo di € 4.482,00 oltre IVA 22% pari a € 
986,04 per un totale di € 5.468.04;

6. per la fornitura di n. 25 stampanti portatili:

premesso che con modello unico del 31/05/2018, successivamente integrato con comunicazione del 
08/06/2018, il  Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi  Moscatelli,  ha 
richiesto l’acquisizione di n. 25 stampanti portatili nuove dotate di apposita borsa per il trasporto;  

verificato che per la fornitura di stampanti portatili non risultano convenzioni attive, stipulate da 
Consip Spa o da ARCA Spa; 

dato atto che la fornitura in questione 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;

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 della fornitura in questione, con scadenza il 
22/06/2018, ore 11:00 e con invito alle seguenti imprese:
- 2C Service srl di Grandate (CO);
- B.C.S. Biomedical Computering Systems srl di Erba (CO);
- Si.el.co. srl di Buguggiate (VA);
- Elmec Informatica SpA di Varese (VA);
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- Italmatic srl di Varese (VA);
- Taborelli Angelo di Taborelli Beniamino & C. di Montano Lucino (CO);
- Soluzione  Informatica  srl  di  Lonate  Pozzolo  (VA)  –  impresa  invitata  a  seguito  di  specifica 

richiesta; 
prevedendo altresì la possibilità di partecipazione ad ulteriori imprese interessate;

dato  atto  che  entro  la  scadenza  è  pervenuta  un’unica  offerta  da  parte  dell’impresa  Soluzione 
Informatica Srl di Lonate Pozzolo per un importo complessivo pari a € 4.775,00 (oltre IVA 22%), 
inferiore rispetto alla base d’asta di  € 5.000,00 (oltre IVA 22%), come risulta dal  “Documento 
d’Offerta” presentato su piattaforma Sintel;

preso atto del parere espresso dal Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, in data 
02/07/2018, in merito alla valutazione tecnica dei modelli offerti da parte dell’impresa in questione 
ed alla scelta del modello da acquisire, nello specifico HP Officejet 200; 

dato atto che:

- l’impresa Soluzione Ufficio srl di Lonate Pozzolo (VA) ha dichiarato di essere in possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- nei confronti dell’impresa in questione sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità 
contributiva  ed  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità  professionale,  conclusesi  con  esito 
positivo; 

- la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

preso atto della comunicazione inoltrata dal Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, 
Ing. Luigi Moscatelli, datata 03/07/2018, con la quale segnala che l’acquisto in oggetto non è stato 
previsto nel piano di investimento anno 2018, ma avendo ottenuto un risparmio relativo all’acquisto 
della licenza software “Registro Tumori”, software attualmente in fase di acquisizione dalla ATS Città 
Metropolitana di Milano in modalità “riuso”, il costo può essere ricondotto al piano di investimento 
per l’anno 2018 – DGR X/7539/2017;

propone l’affidamento della fornitura  n. 25 stampanti portatili (mod.  HP Officejet 200), dotate di 
apposita borsa per il trasporto, alla ditta Soluzione Informatica srl di Lonate Pozzolo (VA)  per un 
importo complessivo pari € 4.775,00 oltre IVA 22% pari a € 1.050,50 per un totale di € 5.825,50;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 32.090,93 (IVA esente o 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. Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigile del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile – Comando Provinciale VV.F. Varese:
C.F. 80011680123
noleggio natante Lago Maggiore per campionamento acque di balneazione del Lago Maggiore 
(periodo 01.07.2018 - 30.09.2018)
importo complessivo anno 2018 di €  2.060,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6F2426FB8

2. Telpress Italia srl di Rieti:
C.F./P.IVA 00735000572   
servizio annuale di rassegna stampa telematica (periodo 09.07.2018/08.07.2019)
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importo complessivo € 2.490,00 (oltre IVA 22%)
di cui € 1.245,00 (oltre IVA 22%) a carico dell’ATS dell’Insubria ed € 1.245,00 (oltre IVA 22%) a 
carico dell’ASST della Valle Olona
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC623E4FAC

3. Sigital srl di Senna Comasco (CO):
C.F./P.IVA 01706650130
fornitura biennale di n. 25.000  buste auto sigillanti con matrice, a numerazione progressiva, 
dimensioni circa mm 335 x 48, con logo ATS Insubria 
importo complessivo di € 7.890,00 (€ 0,3156 cad.)  (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0323A34FF

4. Leader Service Soc. Coop. di Modugno (BA):
C.F./P.IVA 05400500723
servizio di centralino - chiamate mensili in eccedenza
importo complessivo € 6.223,52 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): 55607858F1 € 6.067,29 (oltre IVA) gen/mag 2017 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z381EE8683 €    156,22 (oltre IVA) giugno 2017

5. La Roncaiola srl di Talamona (SO):
C.F./P.IVA 00127640142
servizio di lavatura, stiratura e servizi connessi– periodo 14.07.2018/13.01.2020
complessivi € 4.482,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8523E7028

6. Soluzione Informatica srl di Lonate Pozzolo (VA):
C.F./P.IVA 01511090126
fornitura n.  25 stampanti  portatili  (mod.  HP Officejet  200),  dotate  di  apposita  borsa  per  il 
trasporto
complessivi € 4.775,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8F23EEC6E

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  il  noleggio  natante  per  campionamento  acque  di  balneazione  del  Lago  Maggiore,  il 

Responsabile della U.O.C. Igiene Sanità Pubblica, il dott. Paolo Bulgheroni,

- per il servizio di rassegna stampa telematica, la Responsabile dell’Ufficio stampa, dott.ssa Anna 
Botter, 

- per  la  fornitura  biennale  di  n.  25.000   buste  auto  sigillanti  con  matrice,  a  numerazione 
progressiva, dimensioni circa mm 335 x 48, con logo ATS Insubria, il sig. Giovanni Redaelli;

- per  il  servizio  di  lavatura,  stiratura e servizi  connessi–  periodo 14/07/2018 – 13/01/2020,  il 
Responsabile f.f. dell’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott. Mauro Crimella;

- per la fornitura di n. 25 stampanti portatili, l’Ing. Cristiano Gandola, Dirigente dell’U.O.C Sistema 
Informatico Aziendale,

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 (noleggio natante) € 2.060,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto economico 14080130 “noleggio mezzi  di  trasporto”, 
esercizio 2018, CdC/UdP 55L330000/3075;

punto a)2  (rassegna stampa telematica) € 1.518,90 (IVA 22% compresa),  ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14130110 
“Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali” CdC/UdP 51D000005/1040, esercizi cosi suddivisi:
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- 2018 (9 lug/31 dic): € 759,45 (IVA 22% compresa)
- 2019 (1 gen/8 lug): € 759,45 (IVA 22% compresa)

punto a)3 (buste auto sigillanti) € 9.625,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  patrimoniale,  esercizio  2018,  conto  economico  14020510  “Cancelleria  e 
stampati”, Unita di Prelievo e fabbisogni come di seguito specificato:
- UOC Igiene Alimenti e Nutrizione di Como:

CdC/UdP 55L340000/3125: € 3.850,32 (per n. 10.000 pezzi biennali);

- Dipartimento Veterinario:
CdC/UdP 55L400000/3390: € 3.850,32 (per n. 10.000 pezzi biennali);

- UOC Igiene Sanità Pubblica Salute-Ambiente di Como:
UdP 55L320000/3050: €    770,06 (per n.  2.000 pezzi biennali);

- UOC Igiene Sanità Pubblica Salute-Ambiente di Varese:
CdC/UdP 55L330000/3075: €     770,06 (per n. 2.000 pezzi biennali);

- Laboratorio Chimico:
CdC/UdP 55L391000/3310: €     385,04 (per n. 1.000 pezzi biennali);

punto a)4 (centralino) € 7.592,69 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità patrimoniale, esercizio 2017, conto 17010580 “Sopravvenienze passive verso terzi per 
acquisto di beni e servizi”, CdC/UdP 53L360000/2105;

punto a)5 (lavanderia) € 5.468,04 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di contabilità economico/finanziario, centri di costo in base alle richieste, conto economico 14140110 
“Lavanderia”, come di seguito suddiviso: 
- esercizio 2018 (14 lug/31 dic) €  1.670,79 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2019 (01 gen/31 dic) €  3.645,36 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020 (01 gen/13 gen) €     151,89 (IVA 22% inclusa)

punto a)6 (stampanti) € 5.825,50 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, conto patrimoniale 1020710 “Elaboratori elettronici, pc ed altre 
attrezzature ED”, esercizio 2018, CdC 55L330000;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 32.090,93 (IVA esente o 
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
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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  (XVII 
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
14080130 € 2.060,00 (IVA esente)
14130110 €    759,45 (IVA 22% inclusa)
14020510 € 9.625,80 (IVA 22% inclusa)
17010580 € 7.592,69 (IVA 22% inclusa)
14140110 € 1.670,79 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2019
14130110 €    759,45 (IVA 22% inclusa)
14140110 € 3.645,36 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020

14140110 €    151,89 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

1020710 € 5.825,50 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 05/07/2018
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IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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