AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 28 NOVEMBRE 2018
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE
DELL’AGENZIA (XXVIII 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. 32/determinazioni/2018

UU.OO.

E

SERVIZI

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.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di prodotti vari in esclusiva

2.

Dip. Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente:
servizio di assistenza e manutenzione software ARCGIS per gli anni 2019 e 2020

3.

U.O.C. Gestione Giuridica e Amministrativa Convenzionamenti:
servizio per attività di migrazione nell’ambiente GP4GM delle informazioni anagrafiche e giuridiche
medici di continuità assistenziale dell’ex ASL di Varese

4.

U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita – Uffici di Sesto Calende:
fornitura di n. 1 frigorifero comprensiva di trasporto e consegna

5.

U.O.S. Laboratorio Medico:
servizio di assistenza e manutenzione per armadi aspirati di sicurezza

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 l’esercizio
2018”) obbligano le Agenzie per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ad utilizzare o il
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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 fornitura di prodotti vari in esclusiva:
richiamata la determinazione n. 256 del 16/10/2017, con cui è stato disposto di affidare
all’impresa Metrohm Italiana srl la fornitura di prodotti in esclusiva dell’impresa stessa, occorrenti
all’UOS Laboratorio Chimico per il periodo di dodici mesi, fino al 15/10/2018;
preso atto che, con note a mezzo di posta elettronica in data 13/09/2018, l’UOS Laboratorio
Chimico, essendo il suddetto contratto in scadenza, ha segnalato la necessità di procedere a nuovo
affidamento della fornitura all’impresa Metrohm Italiana srl, per i fabbisogni annui indicati nelle
note stesse;
precisato che, come previsto dalla D.G.R. XI/491/2018, Sub allegato C (“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”), il
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, in data 17/09/2018, ha prodotto relazione di
infungibilità e di esclusività per i suddetti prodotti;
evidenziato che non risultano attive convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti o
da Consip SpA aventi ad oggetto la suddetta fornitura;
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, ai fini dell’approvvigionamento della fornitura di prodotti in esclusiva dell’impresa
Metrohm Italiana srl, occorrenti all’U.O.S. Laboratorio Chimico, questa U.O.C. Programmazione e
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha provveduto ad attivare apposita procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante la
piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL, con invito a
presentare offerta rivolto alla ditta Metrohm Italiana srl, per un fabbisogno relativo al periodo di
due anni;
dato atto che, entro la scadenza prevista, è pervenuta l’offerta della ditta Metrohm Italiana srl, per
un importo complessivo di € 13.024,00, oltre IVA 22% pari a € 2.865,28, per un totale di €
15.889,28, come di seguito dettagliata:

Descrizione prodotto

PROVETTA PER AUTOCAMPIONATORE
codice 6.2743.050
TAPPO PROVETTA AUTOCAMPIONATORE
codice 6.2743.077
PUMP TUBING PHARMED (TUBO
PERISTALTICA PER SOLUZIONE DI
RIGENERAZIONE)
codice 6.1826.420

n. di pezzi
contenuti
per
confezione

Fabbisogno
presunto
biennale (n. di
confezioni)

Prezzo offerto a
confezione
(IVA esclusa)

Prezzo
complessivo
offerto
(IVA esclusa)

2.000

2

€ 764,00

€ 1.528,00

200

4

€ 55,00

€ 220,00

1

4

€ 25,00

€ 100,00
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TUBO POMPAGGIO TRASPARENTE
(PERISTALTICA PER AUTOCAMPIONATORE)
codice 6.1826.360

1

4

€ 25,00

€ 100,00

COLONNA ANIONI METROSEP A SUPP 7250/4.0 (CONF. 1 PEZZO)
codice 6.1006.630

1

2

€ 2.630,00

€ 5.260,00

COLONNA CATIONI METROSEP C4-250/4.0
(CONF. 1 PEZZO)
codice 6.1050.430

1

2

€ 1.480,00

€ 2.960,00

PRE-COLONNA ANIONI METROSEP A SUPP 16
GUARD/4.0 (CONF. 1 PEZZO)
codice 6.1031.500

1

4

€ 240,00

€ 960,00

PRE-COLONNA CATIONI METROSEP C4
GUARD/4.0 (CONF. 1 PEZZO)
codice 6.1050.500

1

4

€ 244,00

€ 976,00

FILTRO A MEMBRANA CELLULOSA ACETATO
PER FILTRAZIONI IN LINEA
codice 6.2714.020

50

2

€ 416,00

€ 832,00

FILTRO PE 2 µm (IN LINEA PER ELUENTE E
LINEA DI RIGENERAZIONE)
codice 6.2821.130

10

4

€ 15,00

€ 60,00

5

4

€ 7,00

€ 28,00

FILTRO DI ASPIRAZIONE 20 µm (BOTTIGLIA
ELUENTE)
codice 6.2821.090

dato atto che l’U.O.S. Laboratorio Chimico:
- con nota a mezzo di posta elettronica in data 15/10/2018, ha confermato l’idoneità tecnica dei
prodotti offerti dall’impresa Metrohm Italiana srl e la loro rispondenza con i requisiti richiesti;
- con nota a mezzo di posta elettronica in data 26/10/2018, ha comunicato che, poiché, a causa
di un aumento della complessità dei campioni da analizzare, è stata recentemente riscontrata
una maggiore frequenza nella sostituzione di alcuni prodotti occorrenti per la strumentazione
Metrohm (pre-colonne anioni e pre-colonne cationi), la previsione di consumo per i suddetti
prodotti nel biennio è aumentata (da n. 4 a n. 6 per ciascuna tipologia di pre-colonna);
precisato che, in base ai prezzi offerti dall’impresa Metrohm Italia srl, l’incremento di fabbisogno
segnalato dall’U.O.S. Laboratorio Chimico comporta un aumento dell’importo complessivo della
fornitura pari a € 968,00 (oltre IVA 22%), che rimane comunque entro i limiti del quinto
dell’importo offerto dall’impresa, per il quale l’impresa è tenuta a mantenere i medesimi prezzi
offerti nella procedura svolta tramite Sintel;
ritiene, pertanto di affidare la fornitura di materiale in esclusiva dell’impresa Metrohm Italiana srl,
occorrente all’U.O.S. Laboratorio Chimico per il periodo di due anni (dal 01/12/2018 al
30/11/2020), all’impresa Metrohm Italiana srl per un importo complessivo di € 13.992,00 oltre IVA
22% pari a € 3.078,24 per un totale di € 17.070,24;
2.

per il servizio di assistenza e manutenzione software ARCGIS per gli anni 2019 e 2020:
premesso che in data 11/10/2018 il Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, di
concerto con il Responsabile dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, ha richiesto
l’acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione software ARCGIS, necessario all’attività
istituzionale del Servizio;
evidenziato che si è proceduto a richiedere al Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale maggiori dettagli tecnici in merito a tale acquisizione, come da mail del 31/10/2018 agli
atti;
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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 alle ditte One Team srl di Milano,
Globo srl di Treviolo (BG), Atos Italia SpA di Milano, Studio A&T srl di Monza (MB) e Techne srl di
Cecina (LI);
dato atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola
offerta regolare della ditta One Team srl di Milano per un importo complessivo di € 2.630,00 IVA
esclusa;
dato atto che la documentazione di gara prevede l’affidamento del servizio anche in presenza una
sola offerta purchè valida,
propone l’affidamento alla ditta One Team srl di Milano, per un importo complessivo di € 2.630,00
oltre IVA 22% pari a € 578,60 per un totale di € 3.208,60;
3.

per il servizio per l’attività di migrazione nell’ambiente GP4GM delle informazioni anagrafiche e
giuridiche medici di continuità assistenziale dell’ex ASL di Varese:
premesso che con richiesta del 23/10/2018 l’U.O.C. Gestione Giuridica e Amministrativa
Convenzionamenti ha richiesto l’attivazione dell’attività di migrazione nell’ambiente GP4GM delle
informazioni anagrafiche e giuridiche di circa 200 medici di continuità assistenziale dell’ex ASL di
Varese al fine del pagamento degli arretrati dal 2011 al 2016;
evidenziato che il Responsabile dell’U.O.C. sopra richiamata in data 05/11/2018 ha comunicato a
questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi che tale attività deve
concludersi entro il 10 novembre 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 23/10/2018 ha
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Data Processing SpA, 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 questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, ha
attivato una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 invitando l’impresa Data Processing SpA a presentare offerta per l’attività di che trattasi;
dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 3.200,00 (oltre IVA 22%) per l’attività
di migrazione delle informazioni nell’ambiente GP4GM;
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 Data Processing SpA, esclusivista del servizio, l’attività di
migrazione nell’ambiente GP4GM delle informazioni anagrafiche e giuridiche di circa 200 medici di
continuità assistenziale dell’ex ASL di Varese, per un importo di € 3.200,00 oltre IVA 22% pari a €
704,00 per un totale di € 3.904,00;

4.

per la fornitura di n. 1 frigorifero comprensiva di trasporto e consegna:
premesso che con determinazione n. 337 del 15/10/2018 è stata affidata la fornitura di un
frigorifero occorrente alla U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita - uffici di Sesto
Calende, comprensiva di trasporto e consegna al piano strada, tramite il portale MEPA;
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considerato che dopo aver effettuato l’ordine sul portale MEPA la ditta affidataria, Centro Ufficio
Service Soc. Coop. di Roma, ha comunicato che il frigorifero individuato era esaurito;
dato atto che la stessa ditta ha individuato un nuovo frigorifero presente sul portale MEPA con le
medesime caratteristiche tecniche richieste dall’U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Vita, per un importo complessivo di € 375,00 (IVA 22% esclusa) comprensivo di spese di trasporto
e consegna al piano strada;
ritiene pertanto di rettificare la determinazione n. 337 del 15/10/2018 nei seguenti termini:
“fornitura di n. 1 frigorifero occorrente alla UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita per
uffici di Sesto Calende, comprensiva di trasporto e consegna: € 375,00 (IVA 22% esclusa)”;
5.

per il servizio di assistenza e manutenzione per armadi aspirati di sicurezza:
premesso che con determina dirigenziale n. 74 del 07/03/2017 si è provveduto ad affidare la
fornitura di servizi biennali di assistenza tecnica e manutenzione per apparecchiature in uso al
Laboratorio di Medico di Como, e che questi contratti sono in scadenza al 31/12/2018;
considerato che la scrivente ATS aderirà ad una gara aggregata che verrà indetta dalla ATS Città
Metropolitana di Milano avente ad oggetto un sistema di global service di manutenzione full risk e
taratura per l’apparecchiatura scientifica dei Laboratori di Prevenzione delle Agenzie di Tutela della
Salute;
visto che i contratti discendenti dalla predetta gara verranno attivati presumibilmente a decorrere
dal 01/07/2019, in considerazione del fatto che gli armadi aspirati di sicurezza in dotazione al
Laboratorio Medico di Como necessitano improrogabilmente di manutenzione nel I semestre 2019;
accertato che la ditta Waldner srl aggiudicataria del servizio ha manifestato la propria disponibilità
alla proroga per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019, alle medesime condizioni in essere con
nota n. prot. 110842 del 16/11/2018;
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 di assistenza e manutenzione degli armadi di sicurezza alla ditta
Waldner srl per un importo complessivo pari a € 513,00 (oltre IVA 22%)

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 25.266,20 (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. Metrohm Italiana srl di Origgio (VA):
C.F. 11073590157 e P.IVA 02190240123
fornitura biennale di materiale in esclusiva per l’U.O.S. Laborotorio Chimico – periodo dal
01/12/2018 al 30/11/2020
importo complessivo € 13.992,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z06252FC75
2. One Team srl di Milano:
C.F./P. IVA 12272790150
servizio di assistenza e manutenzione software ARCGIS per gli anni 2019 e 2020
importo complessivo € 2.630,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z812598203
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3. Data Processing SpA di Bologna:
C.F./P. IVA 00311430375
servizio per l’attività di migrazione nell’ambiente GP4GM delle informazioni anagrafiche e
giuridiche medici di continuità assistenziale dell’ex ASL di Varese
importo complessivo € 3.200,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z52259FBAB
4. Centro Ufficio Service Soc. Coop. di Roma:
C.F./P. IVA 09156181001
importo complessivo € 375,00 (IVA 22% esclusa) - € 345,00 (IVA 22% esclusa) ed € 30,00 (IVA
22% esclusa) per spese di trasporto e consegna al piano strada
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3A2531156
5. Waldner srl di Biassono (MB):
C.F. 00799220157 e P.IVA 00694200965
servizio di manutenzione degli armadi aspirati di sicurezza - periodo dal 01/01/2019 al
30/06/2019
importo complessivo € 513,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE01CEE5FB
b) di rettificare, così come indicato in premessa al punto 4, la determinazione n. 337 del 15/10/2018
relativa alla fornitura di 1 frigorifero occorrente alla U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Vita - uffici di Sesto Calende, comprensiva di trasporto e consegna;
c) 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 fornitura di materiale in esclusiva, la Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa
Claudia Lionetti;
- per il servizio di assistenza e manutenzione software ARCGIS per gli anni 2019 e 2020, il
Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per il servizio per l’attività di migrazione nell’ambiente GP4GM delle informazioni anagrafiche e
giuridiche medici di continuità assistenziale dell’ex ASL di Varese, Responsabile dell’U.O.C.
Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
- per la fornitura di n. 1 frigorifero occorrente alla U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Vita per uffici di Sesto Calende, il Responsabile della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Dott. Paolo
Bulgheroni;
- per servizio di manutenzione degli armadi aspirati di sicurezza, la Responsabile dell’U.O.C.
Laboratorio di Prevenzione, dott.ssa Mariateresa Pilla,
che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei costi;
d) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (materiale in esclusiva) € 17.070,24 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14010462 “Altri beni e prodotti
sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)”, centro di costo/unità di prelievo 55L391000/3310, così
suddivisi:
- Esercizio 2018 (dicembre): € 711,26 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2019 (gen/dic): € 8.535,12 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2020 (gen/nov): € 7.823,86 (IVA 22% inclusa)
punto a)2 (assistenza e manutenzione SW ARCGIS) € 3.208,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo/unità di prelievo
55L330000/3075, conto economico 14140510 “Servizi di elaborazione dati”, così suddivisi:
- Esercizio 2019 (gen/dic): € 1.604,30 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2020 (gen/dic): € 1.604,30 (IVA 22% inclusa)
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punto a)3 (migrazione ambiente GP4GM) € 3.904,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2018, centro di costo/unità di
prelievo 55L500000/3570, conto economico 14140510 “Servizi di elaborazione dati”;
punto a)4 (frigorifero) € 457,50 (IVA 22% inclusa) come di seguito specificato:
- € 420,90 frigorifero (IVA 22% inclusa)
- € 36,60 spese di trasporto e consegna al piano strada (IVA 22% inclusa)
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2018,
centro di costo/unità di prelievo 55L331000/3100, conto patrimoniale 1020750 “Apparecchiature e
attrezzature tecnico economali”;
punto a)5 (manutenzione armadi aspirati) € 625,86 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, centro di costo/unità di
prelievo 55L390500/3305, conto economico 14030511 “Manutenzione e riparazione ordinaria
esternalizzata per attrezzature tecnico'-scientifiche sanitarie in appalto”;
e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 25.266,20 (IVA 22%
inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
g) 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’AZIENDA IL GIORNO 29.11.2018
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OGGETTO:

acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (XXVIII
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
14010462
14140510

€ 711,26 (IVA 22% inclusa)
€ 5.508,30 (IVA 22% inclusa)

Ai Conti Economici del Bilancio 2019
14010462
14140510
14030511

€ 8.535,12 (IVA 22% inclusa)
€ 1.604,30 (IVA 22% inclusa)
€ 625,86 (IVA 22% inclusa)

Ai Conti Economici del Bilancio 2020
14010462

€ 7.823,86 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
1020750

€

457,50 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 26/11/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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