AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 16 OTTOBRE 2018
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI
DELL’AGENZIA (XXVI 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. 30/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. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
acquisizione dei servizi annuali autodesk
2. U.O.S. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
taratura periodica di apparecchiature
3. Direzione Sociosanitaria
attività di manutenzione evolutiva della piattaforma GAUSS anno 2018;
4. U.O.S. Igiene degli Alimenti e Bevande – sede di Gallarate
fornitura di n. 1 termometro digitale con sonda per controllo temperature di surgelazione e di
cottura
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;
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
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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 l’acquisizione dei servizi annuali autodesk:
premesso che con comunicazione del 21/09/2018 il Responsabile dell’U.O.C. Sistema
Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli, ha richiesto l’acquisizione dei servizi annuali
autodesk da destinare alla U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed al Servizio di Prevenzione e
Protezione, come da prospetto di seguito riportato, attualmente affidati all’impresa Techne Srl
di Cecina (LI):
Descrizione Prodotto

Q.tà

Numero Contratto

Decorrenza

Architecture Engineering & Construction Collection
Commercial Single-user Annual Subscription Renewal
Switched From Maintenance (Year 1)

3

110001868254

26/10/2018

Autocad LT Subscription renw

4

110001859355

26/10/2018

verificato che per la fornitura in argomento 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 pụ 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
10/10/2018, ore 11:00 e con invito alle seguenti imprese:
- Systema srl di Giussano (MB);
- Man and Machine Software srl di Vimercate (MB);
- One Team srl di Milano (MI);
- Prisma Tech srl di Casalecchio di Reno (BO);
- Soluzione Informatica srl di Lonate Pozzolo (VA);
- Techne srl di Cecina (LI);
- Abitat Sistemi Informativi Territoriali srl di Poiana Maggiore (VI);
prevedendo altreś la possibilità di partecipazione ad ulteriori imprese interessate;
dato atto che entro la scadenza sono pervenute le offerte di seguito riportate:
- Impresa One Team srl di Milano per un importo complessivo pari a € 3.791,00 (oltre IVA
22%), come risulta dal “Documento d’Offerta” presentato su piattaforma Sintel, allegato in
atti;
- Impresa Techne srl di Cecina (LI) per un importo complessivo pari a € 3.877,00 (oltre IVA
22%), come risulta dal “Documento d’Offerta” presentato su piattaforma Sintel, allegato in
atti;
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entrambe inferiori rispetto alla base d’asta di € 4.500,00 (oltre IVA 22%);
considerato che l’offerta con il prezzo più basso è risultata quella dell’impresa One Team srl di
Milano che ha offerto un importo complessivo pari a € 3.791,00 (oltre IVA 22%);
preso atto del parere tecnico espresso dal dirigente dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale,
in data 11/10/2018;
dato atto che:
- l’impresa One Team srl di Milano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.L.vo 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;
ritiene di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo 50/2016, i
servizi annuali Autodesk all’impresa One Team srl di Milano, con la quale verrà stipulato
apposito contratto con decorrenza dal 26/10/2018 sino al 25/10/2019, alle condizioni di cui
alla richiesta d’offerta ed alla offerta economica per un importo complessivo pari € 3.791,00
oltre IVA 22% pari a € 834,02 per un importo totale di € 4.625,02;
2.

per la taratura periodica di apparecchiature (fonometro e calibratore):
premesso che presso l’U.O.S. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro sede territoriale di
Como Via Castelnuovo 1, sono presenti n. 1 fonometro “Bruel & Kjaer” dotato di microfono e
calibratore, e che tali attrezzature di misura vengono utilizzate dagli operatori per misurazioni
e controlli specifici, è indispensabile per garantire l’affidabilità di tali misure nel tempo,
procedere ad una taratura periodica;
atteso che si rende pertanto necessario procedere ad attivare procedura di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.L.vo 50/2016 per l’affidamento del servizio biennale di
taratura periodica di apparecchiature e che tale servizio dovrà essere effettuato nel mese di
novembre 2018 e il certificato di taratura dovrà avere validità biennale;
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.L.vo 50/2016 per la taratura periodica di apparecchiature
in dotazione all’U.O.S. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, con scadenza il
11/10/2018, ore 15:00 e con invito alle seguenti imprese:
- Aesse Ambiente srl di Trezzano s/Naviglio (MI)
- Zetalab srl di Padova
- Eurofins Product Testing Italy srl di Torino
- Selin srl di Milano
- L.C.E. srl di Opera (MI)
- Bruel & Kjaer srl di Rozzano (MI)
entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 11/10/2018) sono pervenute le seguenti
offerte:
- Selin srl di Milano
- L.C.E. srl di Opera (MI)
- Bruel & Kjaer srl di Rozzano (MI)
considerato che l’offerta con il prezzo più basso è stata quella presentata dall’impresa L.C.E. srl
di Opera (MI) per un importo complessivo pari a € 370,00 (oltre IVA 22%), inferiore rispetto
alla base d’asta di € 650,00 (oltre IVA 22%);
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dato atto che, 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;
propone l’affidamento del servizio biennale di taratura delle apparecchiature presenti nella
sede territoriale di Como, via Castelnuovo n. 1 dell’U.O.S. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro da effettuarsi nel prossimo mese di novembre alla L.C.E. srl di Opera (MI) un importo
complessivo pari a € 370,00 oltre IVA 22% pari a € 81,40 per un totale di € 451,40;
3.

per l’attività di manutenzione evolutiva della piattaforma GAUSS anno 2018:
Premesso che in data 26/09/2018 la Direzione Sociosanitaria ha richiesto l’acquisizione
dell’attività di manutenzione evolutiva della piattaforma GAUSS anno 2018, declinata in n. 52
giornate di attività, necessaria all’attività istituzionale dei Dipartimenti afferenti;
evidenziato che tale attività di manutenzione evolutiva pụ essere svolta solo dalla ditta Santec
SpA di Avellino, in quanto fornitrice della soluzione tecnica già in uso all’ATS dell’Insubria e
proprietaria del “codice sorgente”, come da dichiarazione di esclusività a firma del Responsabile
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale trasmessa unitamente al Modello Unico;
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 mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Santec
SpA di Avellino;
dato atto che in data 10/10/2018 è pervenuta regolarmente l’offerta della ditta Santec SpA di
Avellino per un importo complessivo di € 18.150,00 (IVA 22% esclusa) - € 349,03/die (IVA
22% esclusa);
rilevato che in data 11/10/2018 il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha
trasmesso parere di idoneità tecnica;
propone l’affidamento alla ditta Santec SpA di Avellino, per un importo complessivo di €
18.150,00 oltre IVA 22% pari a € 3.993,00 per un totale di € 22.143,00;

4.

per la fornitura di n. 1 termometro digitale con sonda per controllo temperature di surgelazione
e di cottura:
premesso che è pervenuta la richiesta del Responsabile dell’UOS Igiene degli Alimenti e
Bevande con la quale si evidenzia la necessità di acquisire n. 1 termometro digitale con sonda
per controllo temperature di surgelazione e di cottura, necessario per la l’attività istituzionale
dell’unità operativa;
atteso che, a seguito di indagine di mercato, anche tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, sono stati individuati tre termometri portatili: il primo della ditta FAVS di
Gnudi Andrea e Antonella Srl per un importo di € 22,95 oltre IVA (più € 30,00 per spese di
spedizione per ordini al di sotto dei € 400,00); il secondo della ditta T.R. Turoni, per un importo
di € 24,21 oltre IVA (più € 20,00 per spese di spedizione per ordini al di sotto dei € 400,00), e
altri tre modelli proposti dalla ditta VWR International Srl, a seguito di specifica richiesta di
offerta da parte dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento di Beni e Servizi,
per importi rispettivamente di € 26,00 (modello 620-2025), € 36,00 (modello 620-2080) e €
45,00 (modello 620-2021), più € 20,00 per spese di spedizione in caso di acquisto di uno dei
tre modelli essendo ordini inferiori ad € 200,00;
dato atto che in data 09/10/2018 l’U.O.S. Igiene degli Alimenti e Bevande ha comunicato
parere di idoneità tecnica favorevole per il modello 620-2021, unico modello dotato di sonda di
lunghezza minima di cm 50 del prodotto presentato dalla ditta VWR International srl;
ritenuta la congruità dei prezzi proposti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste;
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propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta VWR International srl di Milano per un
importo complessivo di € 65,00 (€ 45,00 per termometro digitale con sonda e € 20,00 per
spese di trasporto) oltre IVA 22% pari a € 14,30 per un totale di € 79,30;
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 27.298,72 (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. One Team srl di Milano:
C.F./P. IVA 12272790150
servizi annuali (dal 26/10/2018 sino al 25/10/2019) Autodesk
importo complessivo € 3.791,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCF25162DF;
2. L.C.E. srl di Opera (MI):
C.F./P. IVA 03531170961
servizio biennale di taratura delle apparecchiature
importo complessivo € 451,40 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7D24E22E7
3. Santec SpA di Avellino:
C.F./P. IVA 02372750642
attività di manutenzione evolutiva della piattaforma GAUSS anno 2018
importo complessivo € 18.150,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZA12541091
4. VWR International srl di Milano:
C.F./P. IVA 12864800151
fornitura di n. 1 termometro digitale con sonda per controllo temperature di surgelazione e
di cottura
complessivi € 65,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6A2544A4C
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 l’acquisizione dei servizi annuali Autodesk, il Dirigente dell’U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale, ing. Cristiano Gandola;

-

per il servizio biennale di taratura di apparecchiature, la Responsabile dell’U.O.S. Prevenzione
e Sicurezza Ambienti di Lavoro, dott.ssa Aiani Maria Rita;

-

per l’attività di manutenzione evolutiva della piattaforma GAUSS anno 2018, il Responsabile
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

-

per la fornitura di un termometro digitale con sonda per controllo temperature di surgelazione
e di cottura, il Responsabile UOS Igiene degli Alimenti e Bevande, dott. Raffaele De Lorenzi.

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei
costi;
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c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (autodesk) € 4.625,02 (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 53L37XX00/2175 Esercizi:
- 2018 (26 ottobre/31 dicembre)
€ 848,98 (IVA 22% inclusa)
- 2019 (1 gennaio/5 ottobre)
€ 3.776,04 (IVA 22% inclusa)
punto a)2 (taratura apparecchiature) € 451,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2018, conto economico
14030511 “Manutenzione e riparazione. ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico'scientifiche sanitarie in appalto”, centro di costo/unità di prelievo 55L350000/3135;
punto a)3 (manutenzione piattaforma GAUSS) € 22.143,00 (IVA 22% inclusa) - € 425,827/die
(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 57D000000/4005;
punto a)4 (termometro digitale con sonda) € 79,30 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/finanziario, esercizio 2018, centro di
costo/unità di prelievo 55L331000/3105, conto patrimoniale 1020410 “Attrezzature sanitarie
sterilizzate” STE proventi straordinari;
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 27.298,72 (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
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OGGETTO:

acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (XXVI
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
14140510
14030511

€ 22.991,98 (IVA 22% inclusa)
€ 451,40 (IVA 22% inclusa)

Ai Conti Economici del Bilancio 2019
14140510

€ 3.776,04 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
1020410

€

79,30 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 16/10/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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