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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. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi:

servizio  di  facchinaggio  e  traslochi  per  il  periodo  1°  ottobre  2018-31  marzo  2020  sede 
territoriale di Varese

2.Dipartimento delle Cure Primarie – Servizio di Continuità Assistenziale:
servizio di  assistenza tecnica e manutenzione del software in uso alle sedi del  territorio di 
Varese

3.Dipartimento Cure Primarie:
servizio  di  somministrazione di  lavoro temporaneo per  n.  1 operatore  tecnico addetto alla 
Centrale Operativa di Continuità Assistenziale

4.U.O.S. Promozione della Salute:
fornitura di n. 120 t-shirt con stampa personalizzata

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 il servizio di facchinaggio e traslochi occorrente alle sedi territoriali di Varese:

premesso che questa U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha attivato procedura di gara, da 
esperirsi mediante la piattaforma telematica regionale Sintel, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 18 
aprile 2016 n. 50 mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di facchinaggio e traslochi per un periodo di 18 mesi 
per le sedi territoriali di Varese;

visto il verbale del 30 agosto 2018 del Seggio di Gara, allegato in atti, dal quale si evince che:
- in  data  27/7/2018  è  stata  predisposta  ed  inserita  la  documentazione  di  gara  sulla 

piattaforma SinTel ed è stata lanciata la procedura di gara avente ad oggetto la procedura di 
gara per il servizio di cui sopra per le sedi territoriali di Varese;

- entro il termine ultimo di scadenza (ore 15:00 del 29/08/2018) è pervenuta l’offerta della 
ditta 3B Onlus Cooperativa Sociale di Varese;

- il  giorno  30/08/2018  alle  ore  10:00,  in  seduta  pubblica,  alla  presenza  di  nessun 
rappresentante della ditta, si è riunito il seggio di Gara composto da dott. Mauro Crimella, 
Dirigente  Responsabile  UOC  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e 
Servizi,  coadiuvato da due funzionari  della medesima U.O. in qualità di  testimoni,  d.ssa 
Manuela Petazzi e sig.ra Elisabetta Proserpio, con la seguente risultanza:

DESCRIZIONE
FABBISOGNO 

ANNUALE 
STIMATO DI ORE

PREZZO UNITARIO 
ORARIO OFFERTO 

(IVA ESCLUSA)

PREZZO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

(IVA ESCLUSA)
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E 
TRASLOCHI ESTERNO

250 € 17,00 € 4.250,00 

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E 
TRASLOCHI INTERNO

350 € 16,00 € 5.600,00

Prezzo totale complessivo IVA esclusa 

€ 9.850,00 
oltre €150,00 per oneri 
relativi alla sicurezza dei 
rischi da interferenza non 

soggetti a ribasso

dato che la lettera di invito prevede l’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida e congrua;

ritiene di prendere atto delle risultanze di gara e, conseguentemente, di affidare il servizio 
oggetto di gara alle condizioni economiche sopra indicate alla ditta 3B Onlus Cooperativa 
Sociale di Varese per un importo complessivo annuale di € 10.000,00 oltre IVA 22% pari a € 
2.200,00 per un totale di € 12.200,00 (di cui € 150,00 IVA esclusa per oneri relativi alla 
sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso);

2. per  l’attività  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  del  software  in  uso  al  servizio  di 
continuità assistenziale per 11 sedi del territorio di Varese:
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premesso che con richiesta del 27/08/2018 il Dipartimento delle Cure Primarie ha richiesto 
l’attivazione del servizio di  assistenza e manutenzione del software in uso al  Servizio di 
continuità assistenziale dell’ATS dell’Insubria per le 11 sedi del territorio di Varese per il 
periodo 01/07/2018-31/12/2018;

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza 
previa  pubblicazione  di  un  bando di  gara  nel  caso  di  forniture  e  servizi  infungibili  e/o 
esclusivi, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato  che  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  in  data 
28/08/2018  ha  prodotto  relazione  di  esclusività/infungibilità  ai  sensi  della  citata  D.G.R. 
attestando che:

- l’impresa Beta80, fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire le prestazioni 
richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;

- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni 
Open Source”;

- è stata verificata l’assenza, all’interno dell’ATS dell’Insubria, di dipendenti in possesso 
delle necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che l’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, ha 
attivato,  tramite  la  piattaforma  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia 
denominata  Sintel,  una  procedura  di  affidamento  diretto  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016 
invitando l’impresa Beta80 S.p.A. a presentare offerta per il servizio di che trattasi;

dato atto  che  la  suddetta  impresa  ha  presentato offerta  di  €  13.640,00  per  il  periodo 
01/07/2018-31/12/2018 per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software in 
uso al servizio di continuità assistenziale per le 11 sedi del territorio di Varese;

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito 
alla proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone di affidare all’impresa Beta80 SpA, esclusivista del servizio, il servizio di assistenza 
e manutenzione del software in uso al servizio di continuità assistenziale per le 11 sedi di 
Varese per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018, per un importo di € 13.640,00 oltre 
IVA pari a € 3.000,80 per un totale di € 16.640,80 IVA compresa.

3. per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 operatore tecnico addetto 
alla Centrale Operativa di Continuità Assistenziale:

premesso che:
- il  prossimo 30 settembre 2018 scade il  contratto con la ditta Tempor SpA avente ad 

oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 operatore tecnico 
addetto  Centrale  Operativa  Continuità  Assistenziale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo 
determinato, ad esito di procedura di gara;

- con note mail del 19/7/2018 e del 27/07/2018 il Direttore Dipartimento Cure Primarie ha 
evidenziato la necessità dell’assegnazione temporanea, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 
203 n. 276, di operatore tecnico - categoria BS con contratto di somministrazione, per il  
servizio di  risposta telefonica  e trasferimento chiamate presso la  sede della  Centrale 
Operativa Continuità Assistenziale sita in Villa Guardia (CO) per un ulteriore periodo di 6 
mesi (ottobre 2018/marzo 2019) in attesa dell’istituzione della Centrale Unica Regionale 
per la Continuità Assistenziale;

- evidenziato che questa U.O.C. 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 il servizio di cui trattasi;
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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;

evidenziato  che,  in  data  28/08/2018,  questa  U.O.C.  ha  attivato  una  procedura  di  gara 
mediante il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, 
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 operatore 
tecnico, per il  periodo di  sei  mesi,  ponendo quale base d’asta il  costo complessivo di  € 
19.500,00 alla quale sono state invitate le imprese sotto riportate, iscritte nell’Albo Fornitori 
di Sintel:
- Adecco Italia Spa di Milano;
- Randstad Italia SpA di Milano;
- Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro di Milano;
- Temporary SpA di Milano;
- GI GROUP SpA di Milano;
- Tempor SpA di Milano;
- Obiettivo Lavoro SpA - Agenzia per il Lavoro di Milano;
- Manpower srl di Milano;
- Manpower Talent Solution Company srl di Milano

precisato  che il  servizio  viene affidato con aggiudicazione secondo il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica da parte del competente Ufficio dell’ATS 
Insubria di rispondenza delle offerte presentate con quanto richiesto dalla lettera di invito;

dato atto che, alle ore 15.00 del giorno 13/09/2018, termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta, è pervenuta, tramite piattaforma Sintel, l’offerta dell’Impresa Tempor SpA;

precisato  che,  come  risulta  dalla  documentazione  allegata  in  piattaforma  e  costituente 
l’offerta e dal Report di Procedura di cui trattasi, generato dalla piattaforma Sintel, l’offerta, 
idonea sotto l’aspetto qualitativo, risulta altresì economicamente conveniente sotto l’aspetto 
economico pari a complessivi € 19.404,84 oltre IVA 22%;

preso atto che, con nota mail del 19/09/2018, l’UOC Gestione Risorse Umane ha espresso 
parere  favorevole  di  rispondenza  ai  requisiti  contenuti  nella  lettera  di  invito  dell’offerta 
presentata dalla ditta Tempor SpA, migliore offerente;

dato atto che la lettera di invito alla citata procedura prevedeva l’aggiudicazione del servizio 
in oggetto anche in presenza di una sola offerta purché valida;

ritiene,  pertanto,  di  procedere,  a  seguito  di  una procedura  di  gara tramite  piattaforma 
Sintel,  all’affidamento  del  servizio  di  somministrazione  di  lavoro  temporaneo  per  n.  1 
operatore  tecnico  addetto  alla  Centrale  Operativa  di  Continuità  Assistenziale,  tramite 
sottoscrizione di contratto con l’impresa Tempor SpA di Milano, per un periodo di 6 mesi, dal 
01/10/2018 al 31/03/2019, per un importo complessivo pari a € 19.404,84 oltre IVA 22% 
su margine di agenzia pari a € 112,33, e oltre IRAP sul costo imponibile pari a € 1.606,62 
per un totale di € 21.123,79;

4. per la fornitura di n. 120 t-shirt con stampa personalizzata:

preso atto che,  con modello unico del  04/07/2018, l’U.O.S. Promozione della  Salute ha 
segnalato la necessità di approvvigionarsi di n. 120 t-shirt con stampa personalizzata (ed 
ulteriori  caratteristiche  ivi  dettagliate),  giustificando  tale  richiesta  a  titolo  di  “materiale 
promozionale per percorsi di formazione per studenti per l’anno scolastico 2018-2019” e 
precisando  che  detto  acquisto  trova  copertura  attraverso  i  fondi  PIL  2018,  di  cui  alla 
deliberazione n. 117 del 15.03.2018;

evidenziato che non risultano attive convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale Centrale 
Acquisti o da Consip SpA aventi ad oggetto la fornitura dei suddetti capi;
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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;

dato atto che l’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
effettuato, con nota prot. n. 89650 del 18/09/2018, indagine di mercato per la fornitura in 
argomento,  invitando  a  formulare  offerta,  entro  il  termine  ultimo  del  21/09/2019,  le 
Imprese di seguito indicate: 
- Visiva Communication di Cavalli Stefano 
- Grafica e Pubblicità di Paratico Saulo

- Mondocopia snc di Negri Bevilacqua Gianmaria & C.; 

evidenziato  che  hanno  fornito  riscontro  alla  suddetta  richiesta  solo  le  Imprese  Visiva 
Communication di Cavalli Stefano, la quale ha offerto un prezzo di € 1.175,80 (oltre IVA 
22%) e Mondocopia snc di Negri Bevilacqua Gianmaria & C. di la quale ha offerto il prezzo di 
€ 1.174,80 (oltre IVA 22%);

considerato che nella suddetta nota protocollo si precisa che l’ATS procede all’affidamento ai 
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta col minor prezzo; 

ritenuto,  pertanto  di  affidare  la  fornitura  di  120  t-shirt  con  stampa  personalizzata, 
all’impresa  Mondocopia  di  Negri  Bevilacqua  Gianmaria  &  C  di  Milano  per  un  importo 
complessivo di € 1.174,80 oltre IVA 22% pari ad € 258,46 per un totale di € 1.433,26; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 51.397,84 (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. ditta 3B Onlus Cooperativa Sociale di Varese:

C.F./P. IVA 03217310121
servizio di facchinaggio e traslochi per il periodo 1° ottobre 2018-31 marzo 2020
complessivi  € 10.000,00 (oltre  IVA 22%) di  cui  € 150,00 (IVA esclusa)  per  oneri 
relativi alla sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1824820C7

2. Beta80 SpA di Milano:
C.F. 08540780155/P. IVA 13274760159
servizio di  assistenza e manutenzione del software in uso al  Servizio di  Continuità 
Assistenziale per le 11 sedi di Varese per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018
complessivi € 13.640,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6024D36A3

3. Tempor SpA di Milano:
P. IVA 12015820157/C.F. 00685980146
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 operatore tecnico – periodo 
01.10.2018/31.03.2019
complessivi € 19.404,84 (oltre IVA 22% su margine di agenzia e oltre IRAP)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1124B982D

4. Mondocopia snc di Negri Bevilacqua Gianmaria & C. di Milano:
C.F./P. IVA 03993770969
fornitura di 120 t-shirt con stampa personalizzata
complessivi € 1.174,80 (oltre IVA 22%)
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Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0C24EE5F4

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

- per  il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  SW  in  uso  al  servizio  di  continuità 
Assistenziale per le 11 sedi di Varese, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico 
Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 operatore tecnico 
addetto alla Centrale Operativa di Continuità Assistenziale, il Direttore Dipartimento 
Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina Della Rosa;

- per la fornitura di 120 t-shirt con stampa personalizzata, il Responsabile dell’U.O.S. 
Promozione della Salute, dott. Pacchetti Raffaele

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 (servizio facchinaggio e traslochi) € 12.200,00 (IVA 22% e oneri relativi alla 
sicurezza dei rischi da interferenza inclusi), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14070230  “Traslochi  e 
facchinaggio”, centro  di  costo/Unità  di  prelievo  53L360000/2105  (UOC  Monitoraggio 
Esecuzione Contratti e Logistica), Esercizi così suddivisi:

- 2018 (ott/dic) € 2.033,33
- 2019 (gen/dic) € 8.133,33
- 2020 (gen/mar) € 2.033,34

punto a)2 (servizio assistenza e manutenzione SW) € 16.640,80 (IVA 22% inclusa), ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 
2018, conto economico 14140510 “servizi elaborazione dati”, Unità di prelievo 3570;

punto a)3  (lavoro temporaneo)  €  21.123,78 (IVA 22% e IRAP inclusi), ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo/unità 
di prelievo 992030100/C001, Esercizi e conti economici:
- Esercizio 2018 (ott/dic):

14070520 “Fornitura di lavoro temporaneo” €  9.758,58 (IVA 22% inclusa)
18010130 “IRAP redditi assimilati” €     803,31 (IVA 22% inclusa)

- Esercizio 2019 (gen/mar):
14070520 “Fornitura di lavoro temporaneo” €  9.758,58 (IVA 22% inclusa)
18010130 “IRAP redditi assimilati” €     803,31 (IVA 22% inclusa)

punto a)4 (t-shirt personalizzate) € 1.433,26 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale  (Fondi  PIL  018, 
deliberazione  n.  117  del  15.03.2018),  Esercizio  2018,  conto  economico  14020210 
“Materiale  di  guardaroba”,  di  pulizia  e  di  convivenza  in  genere”,  centro  di  costo 
55L381000;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 51.397,84 (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;
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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

Pagina 9 di 10

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  (XXIII 
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
14070230 “Traslochi e facchinaggio” €   2.033,33 (IVA 22% inclusa)
14140510 “Servizi elaborazione dati” € 16.640,80 (IVA 22% inclusa)
14070520 “Fornitura di lavoro 
temporaneo” €   9.758,58 (IVA 22% inclusa)
18010130 “IRAP redditi assimilati” €      803,31 (IVA 22% inclusa)
14020210 “Materiale di guardaroba” €   1.433,26 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2019
14070230 “Traslochi e facchinaggio” €   8.133,33 (IVA 22% inclusa)
14070520 “Fornitura di lavoro 
temporaneo” €   9.758,58 (IVA 22% inclusa)
18010130 “IRAP redditi assimilati” €      803,31 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14070230 “Traslochi e facchinaggio” €   2.033,34 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 27/09/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

(dott. Dario Belluzzi)
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