AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 17 GENNAIO 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE
DELL’AGENZIA (I PROVVEDIMENTO 2019).

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. 1/determinazioni/2019

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;

-

deliberazione n.265 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto “deliberazione n. 652 del 30 novembre
2017 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”. Integrazione”;

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:
fornitura di cassette per backup su nastro

2.

U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti Logistica – Magazzino Economale – sedi territoriali di
Como e Varese
servizio biennale (2019 e 2020) di assistenza tecnica e manutenzione carrello elevatore e
transpallet

3.

U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di lampade per AAS (modello SPECTRA220)

4.

U.O.C. Laboratorio di Prevenzione, U.O.S. Laboratorio Chimico e U.O.S. Laboratorio Medico:
servizio di accreditamento

5.

U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizio di aggiornamento delle licenze software antispam

6.

U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizio di aggiornamento delle licenze software antivirus

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;
Pagina 2 di 11
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

ATTESO che le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018
avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio
2019”) 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 fornitura di cassette per backup su nastro:
premesso che, con modello unico del 16/10/2018, il Direttore dell’U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale ha richiesto a questa U.O.C. di procedere alla fornitura di cassette per backup su nastro,
come di seguito dettagliato:
- n. 100 cassette LTO5 ULTRIUM Capacità 3 TB RW;
- n. 30 cassette LTO4 ULTRIUM Capacità 1,6 TB RW;
dato atto che, al momento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip SpA o da ARCA
SpA, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS;
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 in oggetto, 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,
come di seguito dettagliato:
- in data 22/11/2018 è stata attivata procedura di “affidamento diretto previa richiesta di
preventivi”, con invito a presentare offerta rivolto alle seguenti imprese, individuate in sede di
lancio della procedura:
- Zucchetti Informatica SpA di Lodi;
- B.C.S. Biomedical Computering Systems srl di Erba (CO);
- Si.el.co. srl di Buguggiate (VA);
- Soluzione Informatica srl di Lonate Pozzolo (VA);
- Soluzione Ufficio srl di Sandrigo (VI);
- è stata data la più ampia pubblicità alla procedura in argomento attraverso la pubblicazione sul
portale ARCA e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di tutta
la documentazione di gara, per consentire ad eventuali altre imprese interessate alla suddetta
procedura di proporre la propria candidatura;
- la lettera di invito prevedeva di affidare la fornitura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)
del D.lgs 50/2016 in favore dell’offerta con il minor prezzo, previo parere positivo di idoneità
tecnica da parte del competente Servizio dell’ATS dell’Insubria;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:
Impresa offerente
B.C.S. Biomedical Computering Systems srl
Soluzione Informatica srl

Importo complessivo offerto
(oltre IVA)
€ 2.270,00
€ 2.178,00
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- l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata dall’impresa Soluzione Informatica
srl, di seguito dettagliata, per la quale, con nota in data 17/12/2018, il Direttore dell’U.O.C.
Sistema Informatico Aziendale ha confermato l’idoneità tecnica:
Descrizione prodotto
Cassetta LTO5 ULTRIUM - Capacità 3
TB RW
Cassetta LTO4 ULTRIUM – Capacità
1,6 TB RW

Fabbisogno
complessivo

Prezzo unitario Prezzo complessivo
offerto (oltre IVA) offerto (oltre IVA)

100 cassette

€ 15,48

€ 1.548,00

30 cassette

€ 21,00

€ 630,00

- l’impresa Soluzione Informatica srl ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
ritiene pertanto di affidare la fornitura di cassette per backup su nastro (n. 100 cassette LTO5
ULTRIUM Capacità 3 TB RW e n. 30 cassette LTO4 ULTRIUM Capacità 1,6 TB RW), all’impresa
Soluzione Informatica Srl, per un importo complessivo di € 2.178,00 oltre IVA 22% pari a € 479,16
per un totale di € 2.657,16;
2. per il servizio biennale (2019 e 2020) di assistenza tecnica e manutenzione carrello elevatore e trans
pallet:
premesso che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto per il servizio di assistenza tecnica e
manutenzione del carrello elevatore e del transpallet utilizzati presso il Magazzino Economale delle
sedi territoriali di Varese e Como, e che è indispensabile per garantire l’affidabilità di tali
attrezzature una verifica periodica;
evidenziato che questa U.O.C. ha attivato 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 per la verifica periodica di tali attrezzature
in dotazione all’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti Logistica – Magazzino Economale, con
scadenza il 20/12/2018, ore 15:00 e con invito alle seguenti imprese:
- Bimecar Carrelli Elevatori srl di Liscate (MI)
- Ceriani Carrelli Elevatori srl di Parabiago (MI)
- Faro Carrelli Elevator SpA di Busto Arsizio (VA)
- Toyota Material Handling Italia srl di Casalecchio di Reno (BO)
entro il termine ultimo di scadenza sono pervenute le seguenti offerte, entrambe inferiori rispetto
alla base d’asta di € 2.000,00 (oltre IVA 22%):
Impresa offerente
Ceriani Carrelli Elevatori srl
Toyota Material Handling Italia srl

Importo complessivo offerto
(oltre IVA 22%)
€ 1.960,00
€ 1.992,00

dato atto che, nei confronti dell’impresa Ceriani Carrelli Elevatori srl, migliore offerente, sono state
espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità
professionale, conclusesi con esito positivo,
ritiene pertanto di affidare alla ditta Ceriani Carrelli Elevatori srl di Parabiago (MI) per un importo
complessivo pari a € 1.960,00 (oltre IVA 22%)
3. per la fornitura di lampade per AAS (modello SPECTRA220):
premesso che, con modello unico n. 85/2018, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha
richiesto a questa U.O.C. di procedere all’approvvigionamento della fornitura di lampade per AAS
(modello SPECTRA220), occorrente al Laboratorio Chimico;
dato atto che, al momento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip SpA o da ARCA
SpA, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS;
Pagina 4 di 11
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

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 del materiale richiesto questa U.O.C.
ha effettuato indagine di mercato per la fornitura in argomento, invitando a formulare offerta le
seguenti imprese:
- Agilent Technologies Italia SpA;
- Laboindustria SpA;
- R-Biopharm Italia srl;
- Exacta+Optech Labcenter SpA;
- VWR International srl;
dato atto che hanno fornito riscontro alla suddetta richiesta solo le seguenti Imprese:
Importo complessivo offerto
(oltre IVA 22%)
€ 1.541,70
€ 1.976,20

Impresa offerente
Agilent Technologies Italia SpA
VWR International srl

considerato che nella lettera di invito alla suddetta procedura, viene precisato che l’ATS procederà
all’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta col minor
prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte dell’U.O.S. Laboratorio Chimico;
dato atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata dall’impresa Agilent
Technologies Italia SpA, di seguito dettagliata, per la quale, con nota in data 14/12/2018, il
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha confermato l’idoneità tecnica:

Descrizione prodotto

AG, CD, PB, ZN LAMP
FOR AA
SN LAMP FOR AA
FE, CO, NI, MN, CU, CR
LAMP FOR AA

Caratteristiche
tecniche del prodotto
Lampada multi
elemento per AAS
(mod. SPECTRA220)
Lampada elemento
stagno per AAS
(mod. SPECTRA220)
Lampada
multielemento per AAS
(mod. SPECTRA220)

Fabbisogno
in numero
di pezzi

Nome commerciale
prodotto e codice
prodotto ditta

Prezzo
OMNICOMPRENSIVO
OFFERTO
(oltre IVA)

1

Ag – Cd – Pb – Zn
Coded HC Lamp

€ 476,10

1

Tin – Sn
Coded HC Lamp

€ 501,30

1

Co – Cr – Cu – Fe – Mn
– Ni
Coded HC Lamp

€ 564,30

ritiene pertanto di affidare la fornitura di lampade per AAS (modello SPECTRA220) occorrente
all’U.O.S. Laboratorio Chimico all’impresa Agilent Technologies Italia SpA di Cernusco sul Naviglio
(MI) per un importo complessivo di € 1.541,70 oltre IVA 22% pari ad € 339,17 per un totale di €
1.880,87;
4. per il servizio di accreditamento dei Laboratori:
premesso che l’Ente ACCREDIA di Roma, associazione senza scopo di lucro, dotata di personalità
giuridica di diritto privato e legalmente riconosciuta in data 16 luglio 2009, è stata designata, con
D.M. 22/12/2009, quale “organismo nazionale italiano di accreditamento” ed in quanto tale unico
organismo autorizzato dallo Stato Italiano a svolgere le attività di accreditamento dei laboratori di
prova;
richiamate le deliberazioni n. 510 del 21/09/2016 e n. 719 del 21/12/2017 con le quali sono stati
approvati gli schemi di convenzione per l’accreditamento del Laboratorio di Sanità Pubblica di Como
e del Laboratorio Medico di Varese;
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precisato che per il Laboratorio Chimico la scadenza dello schema di convenzione per
l’accreditamento è prevista per il 15/02/2019;
preso atto che a decorrere dal 2018 l’accreditamento dei Laboratori è avvenuto in modalità multi
sito con rilascio da parte di Accredia di un solo certificato di accreditamento per tutti e tre i
Laboratori, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005, mantenendo quale scadenza quella
del Laboratorio di Sanità Pubblica di Como, fissata al 15/10/2020;
precisato che:
- non sono presenti convenzioni attive idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS
per il servizio in oggetto sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione
Lombardia e sul portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il servizio in oggetto non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM del 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;
vista l’offerta formulata dall’Ente Accredia di Roma per il rinnovo dell’accreditamento dei Laboratori
per l’anno 2019, di cui alla comunicazione prot. n. 38602/18ST/idl del 20/12/2018 allegata in atti,
così costituita:
Descrizione attività
Visita di valutazione: totale giorni/uomo 7
Spese di trasferta team ispettivo (stima)
TOTALE AL NETTO DI IVA

Importo al netto di IVA
€ 7.200,00
€ 2.500,00
€ 9.700,00

dato atto che con le citate deliberazioni di approvazione degli schemi di convezione si è provveduto
alla contabilizzazione dei costi di accreditamento fino alla scadenza delle singole convenzioni; in
particolare per l’anno 2019 come di seguito riportato:
- deliberazione n. 510 del 21/09/2016 Laboratorio di Prevenzione di Como: € 8.119,10 (IVA
compresa) sul conto 14070540;
- deliberazione n. 719 del 21/12/2017 Laboratorio Medico di Varese: € 8.119,10 (IVA compresa)
sul conto 14070540;
e, pertanto, per l’affidamento del servizio in argomento non è necessario procedere ad ulteriore
contabilizzazione;
richiamato l’art. 63, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
ritiene di contrarre e aggiudicare mediante affidamento diretto in esclusiva, ai sensi dell’art. 63, c.
2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, all’Ente Accredia di Roma il servizio accreditamento per l’anno 2019
dei Laboratori in modalità multi sito, alle condizioni di cui all’offerta economica formulata dal citato
Ente, allegata in atti, per un importo pari € 9.700,00 oltre IVA 22% pari ad € 2.134,00, per un
importo complessivo di € 11.834,00, con il quale verrà stipulato apposito contratto tramite lo
scambio di lettera commerciale;
5. per il servizio di aggiornamento delle licenze software antispam:
preso atto che, con modello unico del 06/11/2018, il Responsabile U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale ha rappresentato la necessità di acquisire, per l’anno 2019, il servizio di aggiornamento
delle licenze software antispam in scadenza al 19/01/2019”;
dato atto che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha
inoltrato, tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata
Sintel, invito a formulare offerta per il servizio in argomento, alle 5 imprese operanti nel settore di
seguito indicate:
- Venticento srl
- 3Cime Technology srl
- Edist Engineering srl
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-

Msdsystems srl
Argemonya srl

evidenziato che è stata data la più ampia pubblicità alla procedura in argomento attraverso la
pubblicazione sul portale ARCA e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, di tutta la documentazione di gara, per consentire ad eventuali altre imprese
interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;
dato atto che, per effetto della suddetta pubblicità, hanno avanzato richiesta di essere invitate alle
procedura le imprese B.C.S. Biomedical Computering Systems srl e SI.EL.CO. srl;
evidenziato che ha preso parte alla procedura solo l’impresa B.C.S. Biomedical Computering
Systems srl la quale, per il servizio in argomento, ha offerto il prezzo complessivo di € 17.894,00
(oltre IVA 22%);
precisato che la lettera di invito stabilisce che si proceda all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta purché valida;
ritiene, pertanto di affidare il servizio di aggiornamento annuale delle licenze software antispam per
il periodo 20/01/2019 sino al 19/01/2020, all’impresa B.C.S. Biomedical Computering Systems srl
di Erba (CO), per un importo complessivo di € 17.894,00 oltre IVA 22% pari ad € 3.936,68 per un
totale di € 21.830,68;
6. per il servizio di aggiornamento delle licenze software antivirus:
preso atto che, con modello unico del 06/11/2018, il Responsabile U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale ha rappresentato la necessità di acquisire, per l’anno 2019, il servizio di aggiornamento
delle licenze software antivirus in scadenza al 19/01/2019;
dato atto che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha
inoltrato, tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata
Sintel, invito a formulare offerta per il servizio in argomento, alle 5 imprese operanti nel settore di
seguito indicate:
- Venticento srl
- 3Cime Technology srl
- Edist Engineering srl
- Msdsystems srl
- Argemonya srl
evidenziato che è stata data la più ampia pubblicità alla procedura in argomento attraverso la
pubblicazione sul portale ARCA e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, di tutta la documentazione di gara, per consentire ad eventuali altre imprese
interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;
dato atto che, per effetto della suddetta pubblicità, hanno avanzato richiesta di essere invitate alle
procedura le imprese B.C.S. Biomedical Computering Systems srl e SI.EL.CO. srl;
evidenziato che ha preso parte alla procedura solo l’impresa B.C.S. Biomedical Computering
Systems srl, la quale, per il servizio in argomento, ha offerto il prezzo complessivo di € 8.694,00
(oltre IVA 22%);
precisato che la lettera di invito stabilisce che si proceda all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta purché valida;
ritiene, pertanto di affidare il servizio di aggiornamento annuale delle licenze software antivirus per
il periodo 20/01/2019 sino al 19/01/2020 all’impresa B.C.S. Biomedical Computering Systems srl di
Erba (CO) per un importo complessivo di € 8.694,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.912,68 per un
totale di € 10.606,68;
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
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DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 39.366,59 (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. Soluzione Informatica srl di Lonate Pozzolo (VA):
C.F./P. IVA 01511090126
fornitura di cassette per backup su nastro
importo complessivo € 2.178,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0F25D90FA
2. Ceriani Carrelli Elevatori srl di Parabiago (MI):
C.F./P. IVA 07438990967
servizio biennale di manutenzione carrello elevatore e transpallet
importo complessivo € 1.960,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZDB2629C55
3. Agilent Technologies Italia SpA di Cernusco sul Naviglio (MI):
C.F./P. IVA 12785290151
fornitura di lampade per AAS (modello SPECTRA220)
importo complessivo di € 1.541,70 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZF925C8C7E
4. Accredia di Roma:
C.F./P. IVA 10566361001
servizio accreditamento per l’anno 2019 dei Laboratori
importo complessivo € 9.700,00 (IVA 22% esclusa), già contabilizzato con deliberazioni n. 510
del 21/09/2016 e n. 719 del 21/12/2017
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE326A6DAA
5. B.C.S. Biomedical Computering Systems srl di Erba (CO):
C.F./P. IVA 01355000132
servizio
di
aggiornamento
annuale
delle
licenze
20.01.2019/19.01.2020
importo complessivo € 17.894,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZDE261936F
6. B.C.S. Biomedical Computering Systems srl di Erba (CO):
C.F./P. IVA 01355000132
servizio
di
aggiornamento
annuale
delle
licenze
20.01.2019/19/01/2020
importo complessivo € 8.694,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1026190DB

software

antispam

-

periodo

software

antivirus

-

periodo

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 la fornitura di cassette per backup su nastro, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

-

per il servizio biennale di manutenzione carrello elevatore e transpallet, il sig. De Santis
Francesco (sede territoriale di Varese - carrello elevatore) e il sig. Arba Nicola (sede territoriale di
Como - transpallet);
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-

per la fornitura di lampade per AAS, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa
Claudia Lionetti;

-

per il servizio di accreditamento dei Laboratori, il Direttore del Laboratorio di Prevenzione,
dott.ssa Mariateresa Pilla;

-

per il servizio di aggiornamento annuale delle licenze software antispam, il Responsabile
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

-

per il servizio di aggiornamento annuale delle licenze software antivirus, il Responsabile
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

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 (cassette backup) € 2.657,16 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14020510
“Cancelleria e stampati”, centro di costo/unità di prelievo:
- 53L37XX00/2175 (Varese) - 2175 (n. 100 cassette LTO5 ULTRIUM Capacità 3 TB RW)
- 53L37XX00/2170 (Como) – 2170 (n. 30 cassette LTO4 ULTRIUM Capacità 1,6 TB RW)
punto a)2 (manutenzione carrello elevatore e trans pallet) € 2.391,20 (IVA 22% inclusa), ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico
14030610 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari non in
appalto”, centro di costo/unità di prelievo:
- 53L360515/2130 Magazzino Economale sede di Varese
- 53L360515/2135 Magazzino Economale sede di Como
Esercizi:
- anno 2019 € 1.195,60 (IVA 22% inclusa)
- anno 2020 € 1.195,60 (IVA 22% inclusa)
punto a)3 (lampade per AAS) € 1,880,87 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14010462 “Altri
beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)”, centro di costo/unità di prelievo
55L391000/3310;
punto a)4 (accreditamento) € 11.834,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14070540 “Altri
servizi non sanitari”, centro di costo/unità di prelievo 55L390000/3300 – importo già contabilizzato
con deliberazioni n. 510 del 21/09/2016 e n. 719 del 21/12/2017;
punto a)5 (licenze sw antispam) € 21.830,68 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140510
“Servizi di elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53L37XX00/2175;
punto a)6 (licenze sw antivirus) € 10.606,68 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140510
“Servizi di elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53L37XX00/2175;
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 39.366,59 (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
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- 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
provvedimento 2019).

per

alcune

UU.OO.

e

servizi

dell’Agenzia

(I

************************
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 2019
14020510
14030610
14010462
14140510

€
€
€
€

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14030610

€ 1.195,60 (IVA 22% inclusa)

2.657,16 (IVA 22% inclusa)
1.195,60 (IVA 22% inclusa)
1.880,87 (IVA 22% inclusa)
32.437,36 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

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

Varese, 16/01/2019
PER IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
(Dott.ssa Monica Aletti)
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