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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. UU.OO. e Servizi dell’Agenzia:

proroga  della  fornitura  di  carburante  da  autotrazione  mediante  fuel  card  tramite  adesione  alla 
Convenzione Consip denominata “Carburanti rete Fuel Card 6 – lotto 1”

2. U.O.C. Servizio Farmaceutico:
servizio di stoccaggio delle ricette farmaceutiche - atto aggiuntivo

3. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione e U.O.S. Laboratorio Medico:
fornitura di consumabili per Laboratorio mediante adesione a Convenzione ARCA “Consumabili di 
uso generale per laboratorio IDV”

4. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione – U.O.S. Laboratorio Chimico: 
fornitura di  n.  1  mineralizzatore a microonde con modulo di  controllo esterno nonché n.  1 kit  
completo di mineralizzazione, n. 1 software per la “preparativa” di matrici alimentari complesse in 
condizioni critiche e servizio di assistenza e manutenzione Full Risks

5. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di  apparecchiatura per  rilevazione  presenze,  licenze  ,  SW e  installazione  SW, nonché 
servizio di assistenza e manutenzione dei timbratori presenti presso le sedi territoriali di Como - 
rettifica

6. UU.OO. e Servizi dell’Agenzia:
fornitura annuale di toner e materiale di consumo - rettifica

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 
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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, salvo per quanto riguarda il punto 3 (consumabili 
per laboratorio);

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 la proroga della fornitura di carburante da autotrazione mediante fuel card tramite adesione alla 
Convenzione Consip denominata “Carburanti rete Fuel Card 6 – lotto 1”:
premesso che con determinazione n. 361 del 06/11/2018 è stato prorogato sino al 31/12/2018 il 
contratto in essere con l’Impresa Kuwait Petroleum Italia SpA di Roma per la fornitura di carburante 
da autotrazione mediante Fuel Card denominata “Carburanti rete Fuel Card 6 – lotto 1”;

preso atto  della  comunicazione  datata  22/10/2018 dell’impresa  Kuwait  Petroleum Italia  SpA di 
Roma con la quale è stata segnalata alle amministrazioni la possibilità di prorogare i contratti per la 
fornitura in argomento, in scadenza nel 2018, sino al completamento della procedura relativa alla 
gara  centralizzata  per  l’attivazione  di  un  nuovo  accordo  quadro  Consip  e,  comunque,  sino  al 
31/01/2019;

richiamata  la  comunicazione  datata 06/11/2018 con la  quale  questa U.O.C.  Programmazione  e 
Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha chiesto all’impresa Kuwait Petroleum Italia SpA di 
Roma  di  garantire  la  fornitura  del  carburante  sino  al  31/01/2019  alle  medesime  condizioni 
economiche vigenti;

considerato che la procedura aperta di  gara centralizzata Consip risulta ancora in itinere e che 
l’aggiudicazione avverrà nei prossimi mesi;

atteso che, nelle more dell’attivazione della suddetta procedura di gara, è necessario garantire la 
continuità della fornitura in argomento;

ritenuto,  pertanto,  di  prorogare  il  contratto  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  carburante  da 
autotrazione mediante fuel card tramite adesione alla Convenzione Consip denominata “Carburanti 
rete Fuel Card 6 – lotto 1” con l’Impresa Kuwait Petroleum Italia SpA di Roma, alle medesime 
condizioni  contrattuali,  per  il  periodo  dal  01/01/2019  sino  al  31/01/2019,  per  un  importo 
complessivo di € 9.950,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.189,00 per un totale di € 12.139,00;

2. per il servizio di stoccaggio delle ricette farmaceutiche - atto aggiuntivo:
premesso che:
- il  servizio  di  stoccaggio  delle  ricette  farmaceutiche  ed  altra  documentazione  sanitaria  è 

attualmente assicurato dal contratto stipulato con l’impresa Plurima SpA di Milano, per il periodo 
dal 01/07/2014 al 30/06/2019, per un importo di € 48.103,52 (oltre IVA 22%), a seguito della 
deliberazione n. 395 del 19/06/2014 adottata dalla ex ASL della Provincia di Como;

- con atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa Plurima SpA di Milano in data 05/01/2018 è 
stata apportata al contratto sopra richiamato una variazione in aumento delle prestazioni fino a 
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concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, che è stato rideterminato in € 57.724,22 
(oltre IVA 22%); 

dato atto che:
- con deliberazione n. 502 del 12/11/2018 l’ATS dell’Insubria ha indetto una procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016, aggregata, per l’affidamento del servizio quinquennale di 
presa in carico, ritiro, conservazione, archiviazione, ricerca, consultazione e scarto di ricette 
farmaceutiche, occorrente alle ATS di Bergamo, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Insubria 
e Montagna;

- in data 20/11/2018 è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione 
Lombardia  apposita  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  in  argomento  all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, con scadenza il 
28/12/2018, ore 15:00;

richiamata la comunicazione, datata 18/10/2017, dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico con la quale è 
stata  effettuata  la  ricognizione  del  fabbisogno  complessivo,  quantificato  complessivamente  per 
l’anno 2019 in € 18.950,00 (IVA 22% compresa);

considerato che:
- allo  stato  attuale  il  contratto  in  essere  con  l’impresa  Plurima  SpA  di  Milano  risulta  quasi 

totalmente  eroso  nell’importo  contrattuale  a  causa  di  maggiori  fabbisogni  imprevisti  ed 
imprevedibili;

- la tempistica per la conclusione del procedimento di gara aggregata sopra richiamato è prevista 
per il mese di aprile 2019;

richiamato l’art. 311 del DPR n. 207/2010 che dispone che per cause impreviste e imprevedibili la 
stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento delle prestazioni anche 
oltre il quinto del prezzo complessivo del contratto, previa sottoscrizione di un atto aggiuntivo;

vista:
- la previsione di spesa formulata dalla UOC Farmaceutica per il contratto vigente con l’impresa 

Plurima Spa di Milano (MI);
- la tempistica prevista per la conclusione del procedimento di gara aggregata;
- valutata la necessità di avvalersi della facoltà di estendere il contratto in essere oltre il quinto 

d’obbligo, ai sensi dell’art. 311 del DPR n. 207/2010;
- la  comunicazione  datata  10/12/2018  con  cui  questa  U.O.C.  Programmazione  e  Gestione 

Approvvigionamento beni e servizi ha segnalato all’impresa Plurima Spa di Milano la volontà di 
avvalersi della facoltà di estendere il contratto in essere oltre al quinto d’obbligo, agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione 
del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, ai sensi dell’art. 311 del DPR n. 207/2010;

- la  disponibilità  fornita  in  data  13/12/2018  da  parte  dell’impresa  Plurima  SpA  di  Milano  di 
estendere il contratto oltre il quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni;

ritiene, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, di sottoscrivere con l’impresa Plurima SpA di 
Milano un atto aggiuntivo per variazione in aumento delle prestazioni oltre il  quinto del prezzo 
complessivo del contratto in essere, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario 
senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, per 
un importo in incremento pari a € 16.500,00 (oltre IVA 22%), con conseguente rideterminazione 
dell’importo contrattuale in € 74.224,22 (oltre IVA 22%);

3. per  la  fornitura  di  consumabili  per  Laboratorio  mediante  adesione  a  Convenzione  ARCA 
“Consumabili di uso generale per laboratorio IDV”:
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premesso che in data 04/12/2018 è pervenuta la richiesta dal Direttore dell’U.O.C. Laboratorio di 
Prevenzione avente ad oggetto la fornitura di consumabili per il Laboratorio di Prevenzione di Como 
e di Varese;

evidenziato che sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) di Regione Lombardia 
sono attive le convenzioni ARCA_2017_101 “Consumabili di uso generale per laboratorio IVD”;

propone l’adesione alle convenzioni di cui trattasi per i fabbisogni e gli importi di seguito elencati,  
alle condizioni ed alle modalità precisate nelle convenzioni stesse: 

Biosigma srl di Castelvecchio di Cona (VE)
scadenza convenzione 03/09/2021

Prodotto €/cfz (IVA esclusa)
Fabbisogno 
triennale 

cfz

Importo complessivo 
triennale (IVA 

esclusa)
CIG Padre CIG Figlio

PROVETTA CONICA GRADUATA 
50ML IN PP TAPPO A VITE 
STERILE-SACCHETTO 50PZ

€    41,00 n. 3 € 123,00 719470498E Z5C265B88F

MICROPROVETTA 2 ML. CONICA 
IN PP T/ VITE+O.R GRAD. INCISA 
CLEAR LINE

€ 114,910 n. 3 € 344,70 7195617AFC Z52265B8CE

TOTALE € 467,70

Clini-Lab srl di Conselve (PD)
scadenza convenzione 03/09/2021

Prodotto
€/cfz (IVA 
esclusa)

Fabbisogno 
triennale 

cfz

Importo complessivo 
triennale (IVA 

esclusa)
CIG Padre CIG Figlio

PARAFILM "M" 100MM X 38MT 
(4"X125LT)

€ 158,16 n. 3 € 474,48 7196146F86 ZFA265B8FC

TOTALE € 474,48

Laboindustria SpA di Arzergrande (PD)
scadenza convenzione 19/10/2021

Prodotto
€/cfz (IVA 
esclusa)

Fabbisogno 
triennale 

cfz

Importo complessivo 
triennale (IVA 

esclusa)
CIG Padre CIG Figlio

TAMPONI sterili conf. sing. asta legno 
senza terreno di trasporto

€   88,00 n. 3 €    264,00 7194202B4A Z2F265B92D

VETRINI coprioggetto 24x32 €     6,80 n. 3 €      20,40 7194676275 Z3F265B991
ANSA monouso vol. 1 ul con ago €   18,00 n. 15 €    270,00 7195707543 ZD9265B9E5
ANSA monouso vol. 10 ul con ago €   18,00 n. 15 €    270,00 71957107BC Z86265BA13
PIPETTE PS sterili da 5 ml cf.sing. €   15,80 n. 15 €    237,00 71961903D9 Z16265BA48
PIPETTE PS sterili da 10 ml cf.sing. €   17,80 n. 51 €    907,80 7196193652 ZD4265BA82
PIPETTE PS sterili da 1 ml cf.sing. €   55,00 n. 15 €    825,00 7196228335 ZF9265BAAD
TOTALE € 2.794,20

Resnova srl di Roma
scadenza convenzione 15/10/2021

Prodotto
€/cfz (IVA 
esclusa)

Fabbisogno 
triennale 

cfz

Importo complessivo 
triennale (IVA 

esclusa)
CIG Padre CIG Figlio

20 VOL. TOPTIPS PLU FILTER TIPS XL 
- UNIVERSAL STYE/RACK STERILE

€ 58,81 n. 6 € 176,43 7196252702 Z39265BAE4

100 VOL. TOPTIPS PLU FILTER TIPS 
XL - UNIVERSAL STYE/RACK STERILE

€ 51,94 n. 6 € 155,81 7196259CC7 ZD7265BB51

1000 VOL. TOPTIPS PLU FILTER TIPS 
- UNIVERSAL STYE/RACK STERILE

€ 37,09 n. 6 € 111,28 7196262F40 Z01265BB7C

TOTALE € 443,52

per un importo complessivo triennale di € 4.179,90 oltre IVA 22% pari a € 919,58 per un totale di € 
5.099,48,  procedendo  all’emissione  degli  ordinativi  attraverso  il  Negozio  Elettronico  Centrale 
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Acquisti (N.E.C.A.) e precisando che i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra 
le  Amministrazioni  contraenti  ed  il  fornitore  attraverso  l’emissione  degli  ordinativi  di  fornitura 
effettuato dalle prime nei confronti del secondo; 

4. per la fornitura di n. 1 mineralizzatore a microonde con modulo di controllo esterno nonché n. 1 kit  
completo di mineralizzazione, n. 1 software per la “preparativa” di matrici alimentari complesse in 
condizioni critiche e servizio di assistenza e manutenzione Full Risks:
premesso  che  è  stato  richiesto  l’acquisto  di  n.  1  mineralizzatore  a  microonde  con  modulo  di 
controllo esterno nonchè n. 1 kit completo di mineralizzazione, n. 1 software per la “preparativa” di 
matrici  alimentari  complesse in condizioni  critiche e  servizio  di  assistenza e  manutenzione Full 
Risks, in sostituzione dell’attuale guasto e non riparabile, e necessario al Laboratorio Chimico sede 
di Varese per lo svolgimento di attività analitica di metalli negli alimenti;

dato atto che l’acquisto della suddetta apparecchiatura è stato ritenuto coerente con il dettato del 
D.Lgs. 194/2018 e della D.G.R. n. X/4761 del 28/1/2016 con contestuale utilizzo degli introiti del  
Dipartimento di  Igiene e Prevenzione Sanitaria  ex D.Lgs.  194/2008 nello specifico  per  la  voce 
“Strumentazioni per Laboratorio di Prevenzione”; 

precisato  che  il  Responsabile  dell’U.O.S.  richiedente  ha  individuato  le  caratteristiche  tecniche 
necessarie dell’apparecchiatura oggetto di acquisto;

considerato  che,  in  osservanza  delle  disposizioni  regionali  richiamate  in  premessa,  l’U.O.C. 
Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  di  Beni  e  Servizi  ha  proceduto  a  richiedere, 
tramite  la  piattaforma  telematica  regionale  Sintel,  alle  ditte  FKV  srl  di  Torre  Boldone  (BG), 
Tecnovetro srl di Monza (MB), VWR International srl di Milano, Laboindustria di Arzergrande (PD) e 
Perkin  Elmer  Italia  SpA di  Milano offerta per  n.  1  mineralizzatore  a  microonde con modulo  di 
controllo esterno nonchè n. 1 kit completo di mineralizzazione, n. 1 software per la “preparativa” di 
matrici alimentari complesse in condizioni critiche e servizio di assistenza e manutenzione Full Risks 
con le caratteristiche identificate dal servizio richiedente;  

considerato che entro  il  termine  di  scadenza per  la  presentazione  delle  offerte  (ore  15.00 del 
30/11/2018) ha presentato offerta una sola ditta, FKV srl di Torre Boldone (BG), così composta:

- n. 1 mineralizzatore a microonde con modulo di controllo esterno € 13.000,00 (oltre IVA 22%)

- n. 1 kit completo di mineralizzazione € 10.000,00 (oltre IVA 22%)

- n. 1 software per la “preparativa” di matrici alimentari complesse 
in condizioni critiche

€   1.400,00 (oltre IVA 22%)

- servizio  di  assistenza  e  manutenzione  Full  Risks  successiva alla 
garanzia di 24 mesi

€   2.500,00 (oltre IVA 22%)

acquisito in data 13/12/2018 il parere tecnico di idoneità dei diversi prodotti offerti dalla ditta FKV 
srl da parte del servizio aziendale competente;

evidenziato che la richiesta di offerta prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
purché valida ed economicamente congrua;

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta FKV srl di Torre Boldone (BG), ai prezzi  
sopra indicati;

5. fornitura  di  apparecchiatura per  rilevazione  presenze,  licenze ,  SW e  installazione  SW, nonché 
servizio di assistenza e manutenzione dei timbratori presenti presso le sedi territoriali di Como - 
rettifica:
premesso che con determinazione n. 337 del 15/10/2018 ad esito di procedura di gara si è disposto 
l’affidamento fornitura di apparecchiatura per rilevazione presenze, licenze , SW e installazione SW, 
nonché servizio di assistenza e manutenzione dei timbratori presenti presso le sedi territoriali di 
Como alla ditta Honeywell srl di Milano;
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evidenziato che, per mero errore materiale, l’importo relativo al servizio di installazione software 
riconfigurazione dei terminali ed  il servizio di attivazione e parametrizzazione è stato contabilizzato 
sul  conto  1010420  “Licenze  d’uso  di  software”  anziché  sul  conto  14070540  “Altri  servizi  non 
sanitari”;

ritiene di rettificare il punto a2) della determinazione n. 337 del 15/10/2018 nella parte relativa al  
conto  di  imputazione  di  €  3.416,00  (IVA  22%  inclusa)  per  servizio  di  installazione  software 
riconfigurazione dei terminali ed  il servizio di attivazione e parametrizzazione, modificando il conto 
1010420 nel conto 14070540;

6. per la fornitura annuale di toner e materiale di consumo – rettifica:
richiamata la determinazione n. 403 del 10/12/2018 con la quale è stata aggiudicata la fornitura 
annuale di toner e materiale di consumo all’impresa Soluzione Informatica srl di Lonate Pozzolo 
(VA) per un importo complessivo di € 17.934,00 (oltre IVA 22%);

preso atto che, per mero errore materiale, il  costo del provvedimento sopra richiamato è stato 
imputato al conto 14020610 “Supporti informatici e materiale per EDP” anziché al conto 14020510 
“Cancelleria e stampati”;

ritiene di rettificare il punto a9) della determinazione n. 403 del 10/12/2018 nella parte relativa alla 
contabilizzazione imputando il  costo della fornitura in  questione,  pari  a € 21.879,48 (IVA 22% 
compresa), al conto 14020510 “Cancelleria e stampati”;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 70.186,48 (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. Kuwait Petroleum Italia SpA di Roma:

C.F. 00435970587/P. IVA 00891951006 
proroga periodo 01/01/2019-31/01/2019 della fornitura di carburante da autotrazione mediante 
fuel card tramite adesione alla Convenzione Consip denominata “Carburanti Clini-Lab Srl, con 
sede legale in 35026 CONSELVE (PD) 01857820284importo complessivo € 9.950,00 (IVA 22% 
esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6466177A0E

2. Plurima SpA di Corciano (PG):
C.F./P. IVA 01698960547 
servizio stoccaggio ricette farmaceutiche - atto aggiuntivo
importo complessivo  € 16.500,00 (IVA 22% esclusa) 
Codice Identificativo Gara (CIG): 5810517E4D

3. fornitura triennale  di  consumabili  per  Laboratorio  mediante  adesione alla  convenzione ARCA 
“Consumabili di uso generale per laboratorio IDV”:
Biosigma srl di Cona (VE):
C.F./P. IVA 03328442070
importo complessivo € 467,70 (IVA 22% esclusa)

Clini-Lab srl di Conselve (PD):
C.F./P. IVA 01857820284
importo complessivo € 474,48 (IVA 22% esclusa)

Laboindustria SpA di Arzergrande (PD):
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C.F./P. IVA 00805390283
importo complessivo € 2.794,20 (IVA 22% esclusa)

Resnova srl di Roma:
C.F./P. IVA 05158401009
importo complessivo € 443,52 (IVA 22% esclusa)

4. FKV srl di Torre Boldone (BG): 
C.F./P. IVA 01758800161
fornitura di n. 1 mineralizzatore a microonde - 13.000,00 (oltre IVA 22%);
fornitura n. 1 kit completo di mineralizzazione - € 10.000,00 (oltre IVA 22%)
fornitura n. 1 software per la “preparativa” di matrici alimentari complesse in condizioni critiche 
- € 1.400,00 (oltre IVA 22%);
servizio di assistenza e manutenzione Full Risks successiva alla garanzia di 24 mesi - € 2.500,00 
(oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8225C1041

b) di rettificare i seguenti provvedimenti:
5. punto  a2)  della  determinazione  n.  337  del  15/10/2018  nella  parte  relativa  al  conto  di 

imputazione  di  €  3.416,00  (IVA  22%  inclusa)  per  servizio  di  installazione  software 
riconfigurazione dei terminali ed  il servizio di attivazione e parametrizzazione, modificando il 
conto  1010420  “Licenze  d’uso  software  (sterilizzati)”  nel  conto  14070540  “Altri  servizi  non 
sanitari”;

6. punto  a9)  della  determinazione  n.  403  del  10/12/2018  nella  parte  relativa  al  conto  di 
imputazione di € 21.879,48 (IVA 22% inclusa) per la fornitura annuale di toner e materiale di  
consumo, modificando il conto 14020610 “Supporti informatici e materiale per EDP” nel conto 
14020510 “Cancelleria e stampati”;

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 n. 1 mineralizzatore a microonde, il Responsabile U.O.S. Laboratorio Chimico, 
dott.ssa Claudia Lionetti;

- per la fornitura triennale di consumabili per Laboratorio mediante adesione alla convenzione ARCA 
“Consumabili  di  uso  generale  per  laboratorio  IDV”,  il  Direttore  dell’U.O.C.  Laboratorio  di 
Prevenzione  dott.ssa  Maria  Teresa  Pilla  e  il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Medico  dott. 
Nicola Corcione,

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 (fuel card) € 12.139,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto  economico  14020310  “Carburanti  e 
lubrificanti”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste;

punto a)2 (stoccaggio ricette) € 20.130,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14140830  “Altro”,  centro  di 
costo/unità di prelievo 55L510000/3580-3585, esercizi:
2018: €   3.355,00 (IVA 22% inclusa)
2019: € 16.775,00 (IVA 22% inclusa)

punto a)3 (consumabili) € 5.099,48 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 
di contabilità economico/patrimoniale, centro di costo/unità di prelievo come di seguito specificato:
- U.O.C. Laboratorio di Prevenzione: 55L390500/3305 € 2.023,10 (IVA 22% inclusa)
- U.O.S. Laboratorio Medico: 55L392000/2215 € 3.076,38 (IVA 22% inclusa)
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conto economico 14010210 “Dispositivi medici:  Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro”
- Esercizio 2019: € 1.259,33 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2020: € 1.259,33 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2021: € 1.259,33 (IVA 22% inclusa)

conto economico 14010462 “Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o cnd)”
- Esercizio 2019: €    333,13 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2020: €    333,13 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2021: €    333,13 (IVA 22% inclusa)

conto economico 14010468 “Dispositivi Medici: Cnd M - Medicazioni generali e specialistiche”
- Esercizio 2019: €    107,36 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2020: €    107,36 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2021: €    107,36 (IVA 22% inclusa)

punto a)4  (mineralizzatore a microonde, kit, SW e assistenza/manutenzione) € 32.818,00 (IVA 
22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, 
centro di  costo/unità  di  prelievo 55L391000/3310,  utilizzando degli  introiti  del  Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria ex D.Lgs. 194/2008, così come segue:

esercizio 2019: conto patrimoniale 1020410 “Apparecchiature sanitarie sterilizzate” € 28.060,00 
(IVA 22% inclusa)

conto patrimoniale 1010420 “Licenze d’uso software (sterilizzati)” € 1.708,00 (IVA 
22% inclusa)

esercizio 2021: conto economico 14030511 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata 
per attrezzature tecnico scientifiche sanitarie in appalto” € 3.050,00 (IVA 22% 
inclusa)

e) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  70.186,48  (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
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XXXI 
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
14140830 €   3.355,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2019
14140830 € 16.775,00 (IVA 22% inclusa)
14020310 € 12.139,00 (IVA 22% inclusa)
14010210 €   1.259,34 (IVA 22% inclusa)
14010462 €      333,14 (IVA 22% inclusa)
14010468 €      107,36 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14010210 €   1.259,33 (IVA 22% inclusa)
14010462 €      333,13 (IVA 22% inclusa)
14010468 €      107,36 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
14010210 €   1.259,33 (IVA 22% inclusa)
14010462 €      333,13 (IVA 22% inclusa)
14010468 €      107,36 (IVA 22% inclusa)
14030511 €   3.050,00 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020410 € 28.060,00 (IVA 22% inclusa)
1010420 €   1.708,00 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 21/12/2018
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

(dott. Dario Belluzzi)
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