AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 16 APRILE 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE
DELL’AGENZIA (VIII 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. 9/determinazioni/2019

UU.OO.

E

SERVIZI
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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;

-

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. Laboratori di Prevenzione – Como e Varese:
fornitura annuale di reagenti per microbiologia

2.

Dipartimento Prevenzione Veterinaria:
fornitura di marche auricolari per ovicaprini

3.

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale:
fornitura di vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato

4.

UU.OO. e Dipartimenti vari dell’Agenzia:
servizio di noleggio fotocopiatrici

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, ad eccezione di quanto previsto al punto 4
(noleggio fotocopiatrici);
VISTE 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”),
nonchè l’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018 n. 145;
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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 annuale di reagenti per microbiologia:
premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 13/11/2018, come successivamente integrata con
nota a mezzo e-mail in data 04/12/2018, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio di Prevenzione ha
richiesto a questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, di
procedere all’approvvigionamento della fornitura di reagenti per microbiologia, per il periodo di
dodici mesi e per i fabbisogni indicati nelle e-mail stesse;
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, in data 10/12/2018 è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominata Sintel, procedura di indagine di mercato (ID Sintel: 104750565),
suddivisa in 23 lotti, ai fini dell’affidamento diretto della fornitura in oggetto, per singolo lotto, al
minor prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del Laboratorio di Prevenzione, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto
alle seguenti ditte:
- Thermo Fisher Diagnostics SpA di Rodano (MI);
- VWR International srl di Milano;
- Becton Dickinson Italia SpA di Milano;
- Bio-Rad Laboratories srl di Segrate (MI);
- Tecna srl a socio unico di Trieste;
- Biomerieux Italia SpA di Bagno a Ripoli (FI);
- Eurofins Genomics srl di Vimodrone (MI);
- D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA di Milano;
- Laboindustria SpA di Arzergrande (PD);
- Euroclone SpA di Milano;
- Carlo Erba Reagents srl di Milano;
- Exacta+Optech Labcenter srl di San Prospero (MO);
- Biolife Italiana srl di Milano;
- Liofilchem srl di Roseto degli Abruzzi (TE);
- R-Biopharm Italia srl di Melegnano (MI);
precisato che è stata data 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 relativa all’indagine di mercato, per consentire ad eventuali altre imprese
interessate di partecipare all’indagine stessa;
dato atto che, entro la scadenza prevista per la presentazione dei preventivi/delle offerte:
- sono pervenuti i preventivi/le offerte dalle imprese e per i lotti di seguito indicati:
lotti
Ditta
C.F./P. IVA
4, 5, 17
D.I.D. SpA
00941660151
21, 22, 23
Euroclone SpA
08126390155
1, 2, 3, 5, 15, 16
Thermo Fisher Diagnostics SpA
00889160156
1, 4, 5, 9
Becton Dickinson Italia SpA
00803890151
11, 12, 13, 14
Eurofins Genomics Srl
07984380969
7
Tecna Srl a socio unico
00875820326
1
Biomerieux Italia SpA
07146020586/01696821006
come meglio dettagliato nel prospetto riepilogativo di confronto dei preventivi, allegato in atti;
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- non è pervenuta alcuna offerta per i lotti 6, 8, 10, 18, 19, 20;
considerato che il preventivo/l’offerta con il prezzo minore, per ciascun lotto offerto, è stato
presentato dall’impresa di seguito indicata:
lotto
Impresa migliore offerente
1
Becton Dickinson Italia Spa
2
Thermo Fisher Diagnostics Spa
3
Thermo Fisher Diagnostics Spa
4
Becton Dickinson Italia Spa
5
Becton Dickinson Italia Spa
7
Tecna Srl a socio unico
lotto
Impresa migliore offerente
9
Becton Dickinson Italia Spa
11
Eurofins Genomics Srl
12
Eurofins Genomics Srl
13
Eurofins Genomics Srl
14
Eurofins Genomics Srl
15
Thermo Fisher Diagnostics Spa
16
Thermo Fisher Diagnostics Spa
17
D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa
21
Euroclone Spa
22
Euroclone Spa
23
Euroclone Spa
dato atto che, con nota a mezzo di posta elettronica in data 16/01/2019, come successivamente
integrata con nota in data 19/02/2019, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico:
- in riferimento ai lotti 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 ha confermato
l’idoneità tecnica dei prodotti offerti dalle suddette imprese, ciascuna per il rispettivo lotto, e la
loro rispondenza con i requisiti richiesti;
- in riferimento al lotto 4 ha dichiarato la non idoneità del prodotto offerto dall’impresa che ha
offerto il miglior prezzo, riportata nella suddetta tabella, e la non idoneità altresì del prodotto
offerto dall’impresa che segue in graduatoria (D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa);
precisato che la lettera di invito alla suddetta procedura prevedeva la possibilità di procedere
all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida per lotto;
considerato che, per il lotto 4 e per i lotti
provveduto a inviare richiesta di offerta ai
effettuato l’ultimo ordine di acquisto:
- lotto 4:
VWR International Srl
- lotto 6:
Bio-Rad Laboratories Srl
- lotto 8:
Biomerieux Italia Spa
- lotto 10:
VWR International Srl
- lotto 19:
VWR International Srl
- lotto 20:
VWR International Srl

6, 8, 10, 19 e 20 andati deserti, questa U.O.C. ha
fornitori di seguito precisati, presso i quali è stato
(C.F. e P. IVA 12864800151)
(C.F e P. IVA 00801720152)
(C.F. 07146020586 e P. IVA 01696821006)
(C.F. e P. IVA 12864800151)
(C.F. e P. IVA 12864800151)
(C.F. e P. IVA 12864800151);

considerato che l’applicazione dei prezzi offerti determina, a parità di fabbisogni, rispetto alle
condizioni economiche attualmente praticate per i prodotti confrontabili, un risparmio stimato in
complessivi € 260,00 (oltre IVA 22%), per il periodo di dodici mesi;
ritiene, pertanto di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, la fornitura di reagenti per microbiologia per il periodo di
dodici mesi, dal 15/04/2019 al 14/04/2020, alle imprese dettagliate nella Tabella 1, allegata quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, alle condizioni di cui alla lettera di invito
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ed all’offerta prodotta dalle citate imprese, per i fabbisogni presunti indicati nella Tabella stessa, per
un importo complessivo di € 18.957,56, oltre IVA 22% pari ad € 4.170,66, per un totale di €
23.128,22;
2. per la fornitura di marche auricolari per ovicaprini:
premesso che è in scadenza il contratto relativo alla fornitura di marche auricolari per ovicaprini
stipulato con la ditta O.PI.VI SpA di Milano;
viste le comunicazioni del 18/02/2019, 06/03/2019, 08/03/2019 e del 11/03/2019 con le quali il
Direttore del Dipartimento Prevenzione Veterinaria ha comunicato la necessità della fornitura di
marche auricolari per ovicaprini indicando il relativo fabbisogno stimato per la durata di 28 mesi, al
fine di aderire, alla scadenza, alla gara consorziata che verrà indetta dalla ATS Montagna secondo la
programmazione dell’Unione ATS di cui questa Agenzia fa parte;
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 (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel, invitando gli operatori
economici sotto indicati, iscritti nell’Albo Fornitori di Sintel e qualificati per ATS Insubria, con
aggiudicazione della fornitura secondo il criterio del minor prezzo:
- O.PI.VI srl di Milano;
- Ghislandi & Ghislandi si Covo (BG);
- Prionics Italia srl di Cormano (MI);
- Macrima Pharmavet srl di Zanica (BG);
- Datamars Italia srl di Corteleona (PV)
entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.00 del 22/03/2019) sono pervenute le offerte delle ditte
OPIVI srl di Milano e Datamars Italia srl di Corteleona (PV);
acquisito in data 01/04/2019, il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale
competente in merito alle schede tecniche dei prodotti presentate dalle ditte offerenti;
evidenziato che all’apertura delle offerte economiche la graduatoria è la seguente:
N.

ditta

Codice fiscale/
partita IVA

Prezzo Unitario offerto
(oltre IVA 22%)

1)
2)

OPIVI srl
Datamars Italia srl

02834700151
01606960332

€ 0,95
€ 1,19

Prezzo complessivo
offerto
(oltre IVA 22%)
€ 2.375,00
€ 2.975,00

propone l’affidamento della fornitura in oggetto per il periodo 01/04/2019-31/07/2021 alla ditta
O.PI.VI. SpA di Milano per un importo complessivo pari a € 2.375,00 oltre IVA 22% pari a € 522,50
per un totale di € 2.897,50 (€/cad. 0,95 oltre IVA);
3. per la fornitura di vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato:
premesso che con comunicazione del 01/03/2019, il Direttore del Dipartimento Prevenzione
Veterinario ha evidenziato la necessità di procedere all’acquisto, per l’anno 2019, di n. 2300 dosi di
vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato – 50 dosi;
dato atto che:
- la convenzione denominata “Vaccini Veterinari - IBR GE – SICIL ZOOTECNICA ARCA_2018_016.1 – Lotto Unico” relativa alla fornitura di vaccino IBR GE Deleto (vivo) marcato
con scadenza il 10/07/2019, risulta erosa;
- con email del 14/03/2019 ARCA ha autorizzato l’ATS a procedere in via autonoma nelle more
dell’aggiudicazione e attivazione di nuova convenzione;
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- interpellata pertanto la ditta Sicil Zootecnica srl al fine di ottenere la conferma del prezzo
applicato nella convenzione ARCA_2018_016.1 e avuta conferma da parte della medesima ditta
e precisamente di €/dose 2,27 (oltre IVA 10%);
considerato pertanto che, riguardo ai fabbisogni presunti indicati dal Direttore del Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria, l’importo per la fornitura in argomento per l’anno 2019 è quantificabile
secondo la seguente tabella:
Principio attivo - forma farmaceutica dosaggio

Denominazione commerciale

Quantità

Prezzo unitario a
dose (IVA
10%esclusa)

Prezzo annuo (IVA
10% esclusa)

VACCINO IBR MARKER LIVE – 50 DOSI

Bovilis IBR Marker Live 50
dosi

2.300

€2,27

€ 5.221,00

ritiene di affidare la fornitura del vaccino di cui trattasi alla ditta Sicil Zootecnica srl di Catania per
un importo complessivo di € 5.221,00 oltre IVA 10% pari a € 522,10 per un totale di € 5.743,10;
4. per il servizio di noleggio di fotocopiatrici presso alcune UU.OO. e Dipartimenti dell’Agenzia e
precisamente:
Dip. PIPSS – UOS Coord. Territoriale
via Pessina, 6
Como
Dip. Dip. Igiene e Prevenzione Sanitaria
via Castelnuovo, 1 Como
UOS Prev. E Sicurezza negli Ambienti di Vita
via Castelnuovo, 1 Como
Dip. PAAPSS
via Pessina, 6
Como
premesso che il prossimo 27 luglio 2019 scadrà la fornitura in noleggio di durata quadriennale delle
fotocopiatrici in dotazione alle UU.OO. e Dipartimenti sopra specificate, con la ditta Kyocera
Document Solutions Italia SpA, tramite adesione alla convenzione CONSIP denominata
“Apparecchiature Multifunzione 24 - Noleggio - lotto 2”;
evidenziato che a seguito di procedura di gara, CONSIP SpA ha aggiudicato alla ditta Kyocera
Document Solutions Italia SpA di Milano e attivato la convenzione denominata “Apparecchiature
multifunzione in noleggio 30” avente ad oggetto il servizio di noleggio full-service di macchine
fotocopiatrici digitali,
dato atto che il lotto di interesse dell’Agenzia è il seguente:

- Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – mod.
Kyocera TASKalfa 4012i , durata 48 mesi, produttività A;
evidenziato che per quanto attiene le convenzioni CONSIP, i singoli contratti di fornitura sono conclusi
a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l’emissione dell’ordinativo
di fornitura effettuato dalla prima nei confronti del secondo;
verificata la reale necessità di utilizzo delle medesime rapportate anche ai costi di noleggio, propone
di procedere mediante l’adesione alla predetta convenzione CONSIP come segue:

- n. 4 fotocopiatrici mod. Kyocera TASKalfa 4012i, €/trimestre 76,39 (oltre IVA 22%), durata 48
mesi, produttività tipo A (3.000 copie trimestre); costo per ogni copia eccedente € 0,00210 (oltre
IVA 22%),
per un importo complessivo quadriennale di € 6.111,20 oltre IVA 22% pari a € 1.344,46 per un
totale di € 7.455,66;
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
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DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 39.224,39 (IVA 10% e 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. fornitura di reagenti per microbiologia per il periodo di dodici mesi, dal 15/04/2019 al
14/04/2020:
Becton Dickinson Italia SpA di Buccinasco (MI):
C.F./P. IVA 00803890151
Lotti 1, 5 e 9:complessivi € 3.351,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZB327DCAB9
Thermo Fischer Diagnostics SpA di Rodano (MI):
Lotti 2, 3, 15 e 16: complessivi € 2.240,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3C27DCB01
VWR International srl di Milano:
Lotti 4, 10, 19 e 20: complessivi € 556,34 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z5A27DCB3F
Bio-Rad Laboratories srl di Segrate (MI):
Lotto 6: complessivi € 263,20 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6D27DCC72
Tecna srl di Trieste:
Lotto 7: complessivi € 9.360,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8D27DCC3F
Biomeriéux Italia SpA di Bagno a Ripoli (FI):
Lotto 8: complessivi € 121,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6327DCCB1
Eurofins Genomics Italiy srl di Vimodrone (MI):
Lotti 11, 12, 13 e 14: complessivi € 304,02 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCD27DCBD9
D.I.D. Diagnostic International Distribution SpA di Milano:
Lotto 17: complessivi € 120,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z7827DCB7D
Euroclone SpA di Pero (MI):
Lotto 21, 22 e 23:complessivi € 2.642,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD527DCC0B
2. O.PI.VI. SpA di Milano
C.F. /P. IVA 02834700151
fornitura di marche auricolari per ovicaprini
importo complessivo € 2.375,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZDB27847D3
3. Sicil Zootecnica srl di Catania:
C.F./P. IVA 01168420873
fornitura di vaccino IBR Marker Live – 50 dosi
complessivi € 5.221,00 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4927EF98D
Pagina 8 di 11
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

4. Kyocera Document Solutions Italia SpA di Milano:
C.F. /P. IVA 01788080156 /02973040963
noleggio fotocopiatrici per il periodo di 48 mesi (01/07/2019-30/06/2023) tramite adesione a
convenzione Consip denominata “Apparecchiature Multifunzione 30 – noleggio” – Lotto 3
importo complessivo € 6.111,20 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0D27EF620 (C.I.G. Padre 7310162883)
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 annuale di reagenti per microbiologia, il Responsabile dell’U.O.C. Laboratorio di
Prevenzione, dott.ssa Maria Teresa Pilla per le forniture afferenti al Laboratorio Medico di Como;
il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione, per le forniture afferenti al
Laboratorio Medico di Varese;
-

per la fornitura di marche auricolari per ovicaprini, il Direttore dell’U.O.C. Sanità Animale, dott.
Marco Magrini;

-

per la fornitura di vaccino IBR Marker Live – 50 dosi, il Direttore Dipartimento Veterinario e
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, dott. Eraldo Oggioni;

-

per la fornitura in noleggio fotocopiatrici tramite convenzione Consip denominata
“Apparecchiature Multifunzione 30 – noleggio” – Lotto 3, il Responsabile f.f. dell’U.O.C.
Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott. Mauro Crimella

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 (reagenti) € 23.128,22 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità economico/patrimoniale, centri di costo UOC Laboratorio di Prevenzione - 55L390000 e
UOS Laboratorio Medico- 55L392000, come segue:
- Esercizio 2019:
conto 14010210 Dispositivi medici: Cnd W '- Materiali Diagnostici in vitro: € 5.110,20
conto 14010221 Prodotti chimici: Materiale diagnostico (senza CND):
€ 12.235,96
- Esercizio 2020:
conto 14010210 Dispositivi medici: Cnd W '- Materiali Diagnostici in vitro: € 1.703,40
conto 14010221 Prodotti chimici: Materiale diagnostico (senza CND):
€ 4.078,65
punto a)2 (marche auricolari) € 2.897,50 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14010820 “Materiale chirurgico e
prodotti per uso veterinario”, suddivisi come segue:
centro di costo/UdP 55L490000/3485: complessivi € 1.506,70 così suddivisi:
- esercizio 2019
€ 484,30
- esercizio 2020
€ 645,72
- esercizio 2021
€ 376,68
centro di costo/UdP 55L490000/3525: complessivi
- esercizio 2019
€ 149,01
- esercizio 2020
€ 198,69
- esercizio 2021
€ 115,90

€

463,60 così suddivisi:

centro di costo/UdP 55L460000/3445: complessivi
- esercizio 2019
€ 167,64
- esercizio 2020
€ 223,52
- esercizio 2021
€ 130,39

€ 521,55 così suddivisi:

centro di costo/UdP 55L460000/3465: complessivi € 405,65 così suddivisi:
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-

esercizio 2019
esercizio 2020
esercizio 2021

€ 130,39
€ 173,85
€ 101,41

punto a)3 (vaccino IBR) € 5.743,00 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico 14010810 “Prodotti
farmaceutici per uso veterinario”, CdC 55L470000;
punto a)4 (noleggio fotocopiatrici) € 7.455,66 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2019, conto economico 14080110
“Noleggio macchine EDP e software”, centri di costo/UDP come segue:
- Dip. PIPSS – UOS Coord. Territoriale
via Pessina, 6
Como 57D00000/4000
- Dip. Dip. Igiene e Prevenzione Sanitaria via Castelnuovo, 1 Como 55L30000/3010
- UOS Prev. e Sicurezza Ambienti di Vita
via Castelnuovo, 1 Como 55L321000/3070
- Dip. PAAPSS
via Pessina, 6
Como 51L300000/1045
Esercizi come segue:
- esercizio 2019 luglio/dicembre
- esercizio 2020 gennaio/dicembre
- esercizio 2021 gennaio/dicembre
- esercizio 2022 gennaio/dicembre
- esercizio 2023 gennaio/giugno

€ 931,95 (IVA 22% inclusa)
€ 1.863,92 (IVA 22% inclusa)
€ 1.863,92 (IVA 22% inclusa)
€ 1.863,92 (IVA 22% inclusa)
€ 931,95 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 39.224,49 (IVA 10% e 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 (VIII
provvedimento 2019).

************************
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

ai Conti Economici del Bilancio 2019
14010210
14010221
14010820
14010810
14080110
ai Conti Economici del Bilancio 2020
14010210
14010221
14010820
14080110
ai Conti Economici del Bilancio 2021
14010820
14080110

( ) Gestione Socio Assistenziale

€ 5.110,20 (IVA 22% inclusa)
€ 12.235,96 (IVA 22% inclusa)
€
931,34 (IVA 22% inclusa)
€ 5.743,10 (IVA 10% inclusa)
€
931,96 (IVA 22% inclusa)
€
€
€
€

1.703,40
4.078,65
1.241,79
1.863,92

(IVA
(IVA
(IVA
(IVA

22%
22%
22%
22%

inclusa)
inclusa)
inclusa)
inclusa)

€
€

724,38 (IVA 22% inclusa)
1.863,92 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
14080110

€

1.863,92 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
14080110

€

931,95 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

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

Varese, 15/04/2019
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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