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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. Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale: 
fornitura di materiale vario per il periodo di 19 mesi

2. UU.OO. e Servizi vari dell’Azienda 
fornitura  di  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  (D.P.I.)  a  protezione  facciale  e 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per un periodo di 4 mesi

3. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di materiale specifico Perkin Elmer Italia Spa per il periodo di due anni

4. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di materiale specifico Phenomenex Srl per il periodo di due anni

5. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di materiale specifico Agilent Technologies Italia Spa per il periodo di due anni

6. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di materiale specifico Sigma Aldrich Srl per il periodo di un anno

7. Laboratori di Prevenzione
fornitura di prodotti chimici – reattivi, solventi e coloranti

8. U.O.S. Laboratorio Chimico:
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fornitura di prodotti chimici (reagenti chimici e standard) per il periodo di un anno 

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;

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;

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 materiale vario occorrente al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
alimenti di origine animale per il periodo di 19 mesi
premesso  che,  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  01/03/2019,  come  successivamente 
integrata  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  12/03/2019,  il  Direttore  del  Dipartimento 
Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale ha richiesto a questa U.O.C. di 
procedere  all’approvvigionamento  della  fornitura  di  materiale  vario  occorrente  ai 
Veterinari, per i fabbisogni indicati nella nota stessa, per il periodo di 19 mesi, al fine di 
uniformare  le  scadenze  contrattuali  a  quelle  di  contratti  già  vigenti  aventi  ad  oggetto 
materiale di interesse del Dipartimento Veterinario;  

verificato che, per la fornitura in argomento, 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, in data 01/04/2019 è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, procedura di indagine di mercato (ID 
Sintel: 109219198), suddivisa in 12 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 Dipartimento Veterinario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, con invito a presentare offerta rivolto alle seguenti ditte: 

- O.PI.VI. Srl di Nova Milanese (MB);
- La Zootecnica Group Spa di Verrua Po (PV);
- Mediser Srl di Calcinaia (PI);
- Vacutest Kima Srl di Arzergrande (PD);
- Sicil Zootecnica Srl di Catania;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche di Perugia;
- Kaltek Srl di Padova;
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD);
- Becton Dickinson Italia Spa di Milano;
- Biomerieux Italia Spa di Bagno a Ripoli (FI);
- Casa della gomma di Valente Massio e C. Sas di Lodi;
- Casa della gomma Srl di Como;
- Aiesi Hospital Service Sas di Napoli;
- Chemil Srl di Padova;
- Rays Spa di Osimo (AN);

precisato che è stata data ampia pubblicità alla procedura in argomento, attraverso la 
pubblicazione  sul  portale  ARCA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 
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“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  seguenti  imprese,  per  i  lotti  di  seguito 

indicati:
lotti impresa C.F./P.IVA

1, 5 B. Braun Milano Spa 00674840152
1, 2, 3, 5, 9, 10 Laboindustria Spa 00805390283
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 O.PI.VI. Srl 02834700151
1, 5, 7 Megapharma Ospedaliera Srl Unipersonale 02032400265
1, 2, 5, 6, 7 Alcyon Italia Spa 09240730151/02241700042
1, 10 Kaltek Srl 02405040284
10 VWR International Srl 12864800151

- come meglio dettagliato nel prospetto riepilogativo di confronto dei preventivi, allegato 
in atti; 

- non è pervenuta alcuna offerta per i lotti 11 e 12; 

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; 

dato atto che, con note a mezzo e-mail in data 10/05/2019, in data 13/05/2019, e in data 
15/05/2019, il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine 
animale ha dato riscontro a questa U.O.C. in merito alla valutazione di idoneità tecnica 
dell’offerta con il minor prezzo presentata in riferimento a ciascun lotto, o, in mancanza di 
idoneità  tecnica  di  tale  offerta,  dell’offerta  presentata  dall’impresa  che  seguiva  in 
graduatoria;

evidenziato che, ad esito della suddetta valutazione di idoneità, il migliore offerente per 
ciascun lotto viene riepilogato nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale 
al presente provvedimento; 

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 materiale vario occorrente al 
Dipartimento  Veterinario  per  il  periodo  di  diciannove  mesi  (dal  28/05/2019  al 
27/12/2020), alle imprese dettagliate nella Tabella 1, allegata quale parte integrante e 
sostanziale  al  presente  provvedimento,  alle  condizioni  di  cui  alla  lettera  di  invito  ed 
all’offerta  prodotta  dalle  citate  imprese,  per  i  fabbisogni  presunti  indicati  nella  Tabella 
stessa, per un importo complessivo di € 7.403,40, oltre IVA 22% pari ad € 1.628,75, per 
un totale di € 9.032,15; 

2. per  la  fornitura di  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  (D.P.I.)  a  protezione  facciale  e 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per un periodo di 4 mesi
premesso che:
- ad esito di procedura di gara, con determinazione n. 242 del 02 ottobre 2017 è stata 

affidata  alla  ditta  L’Antinfortunistica  srl  la  fornitura  di  Dispositivi  di  Protezione 
Individuale  (D.P.I.)  a  protezione  facciale  per  un  periodo  di  18  mesi  con  scadenza 
contrattuale prevista per il 19/4/2019;

- ad esito di procedura di gara, con determinazione n. 260 del 24 ottobre 2017 è stata 
affidata alle ditte 3M Italia srl, Casa della Gomma srl, L’Antinfortunistica srl e Lyreco 
Italia srl, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per un periodo di 18 
mesi con scadenza contrattuale prevista per il 19/4/2019;

considerato che ATS Insubria ha aderito alla gara aperta consorziata avente quale capofila 
l’ATS Città Metropolitana di Milano per la fornitura di DPI, abbigliamento ed attrezzature da 
lavoro;

rilevato  che  tale  procedura  di  gara  consorziata  è  in  fase  di  valutazione  delle  offerte 
pervenute e che pertanto l’aggiudicazione è prevista entro il II trimestre 2019;
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evidenziato pertanto che, nelle more dell’aggiudicazione della citata procedura di gara da 
parte dell’ATS Città Metropolitana di Milano, questa U.O.C. Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento  Beni  e  Servizi  ha  richiesto  alle  predette  ditte  aggiudicatarie  la 
disponibilità a confermare i prezzi aggiudicati con i medesimi DPI offerti per un periodo di 
4 mesi;

preso atto che tutte le ditte interpellate hanno accettato di mantenere i prezzi aggiudicati 
con  i  medesimi  DPI  offerti  per  un  periodo  di  4  mesi,  ad  eccezione  della  ditta 
L’Antinfortunistica srl per la fornitura di DPI per il lotto 4 (camici monouso in TNT/SMS) ed 
il  lotto 11 (gambali/calzari monouso in Tyvek) in quanto tali  prodotti non vengono più 
commercializzati dalla predetta ditta;

ritenuto che per i lotti 4 e 11, il cui importo stimato complessivo per 4 mesi è pari a € 
720,00 oltre IVA, si procederà all’acquisto mediante quanto previsto dal Regolamento per 
l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza 
comunitaria, approvato con deliberazione n. 184 del 17/4/2019;

propone di affidare alle ditte 3M Italia srl,  Casa della Gomma srl e Lyreco Italia srl la 
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ed alla ditta L’Antinfortunistica srl 
la  fornitura  di  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  (D.P.I.)  a  protezione  facciale  alle 
condizioni economiche offerte e per i medesimi prodotti offerti per un importo complessivo 
stimato di € 4.285,45 oltre IVA 22% pari a € 942,80 per un totale di € 5.228,25;

3. per la fornitura di  materiale specifico Perkin Elmer Italia Spa occorrente al  Laboratorio 
Chimico per il periodo di due anni:
premesso  che,  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  15/01/2019,  come  successivamente 
integrata con note a mezzo e-mail  in data 16/01/2019, in data 19/02/2019 e in data 
15/04/2019, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha richiesto a questa U.O.C. di 
procedere all’approvvigionamento della fornitura di materiale specifico Perkin Elmer Italia 
Spa, occorrente per la strumentazione in uso presso il Laboratorio stesso, per il periodo di 
due anni;  

precisato che, come indicato nelle suddette note, il Laboratorio Chimico richiede prodotti 
specifici dell’impresa Perkin Elmer Italia Spa, che devono essere utilizzati per lo strumento 
“Spettrometro di  massa con sorgente al  plasma NEXION 350X”, in dotazione presso il 
Laboratorio, in quanto i suddetti prodotti sono gli unici idonei per tale strumentazione; 

verificato che per la fornitura in argomento 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, in data 17/04/2019, è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione 
telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di  “affidamento  diretto 
previa richiesta di preventivi” (ID Sintel 109870175), ai fini dell’affidamento diretto della 
fornitura in oggetto, al minor prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del 
Laboratorio Chimico, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con invito a 
presentare offerta rivolto alle seguenti ditte: 
- Perkin Elmer Italia Spa di Milano;
- VWR International Srl di Milano;
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI);
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD);
- Exacta+Optech Labcenter Spa di San Prospero (MO); 

precisato 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 
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“Amministrazione  Trasparente”, di  tutta  la  documentazione  di  gara,  per  consentire  ad 
eventuali  altre  imprese  interessate  alla  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto  che,  entro  il  termine  ultimo per  la  presentazione  delle  offerte,  è  pervenuta 
un’unica   offerta,  da  parte  dell’impresa  Perkin  Elmer  Italia  Spa  (C.F.  e  P.IVA 
00742090152), per la quale il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha espresso 
parere favorevole di idoneità tecnica: 

V
oc

e

Prodotto
tipologia materiale Perkin 
Elmer per strumento ICP 

MASSA NEXION 350X

unità 
di 

misura

Fabbisogno 
biennale in 

unità di 
misura

Prezzo unitario 
offerto per 

unità di misura 
(oltre IVA)

Prezzo 
complessivo 

offerto 
(oltre IVA)

1

ORANGE/RED FLARED 
PVC (0,19 MM) TUBO 
POMPA PERISTALTICA 

(12PZ PER CONF) 
N0773111 -  linea std 

interno

materiale specifico conf. 2 € 75,00 € 150,00

2

ICP-MS COMBI 
MOISTURE/OXYGEN 

FILTER PART NUMBER 
N8146005

materiale specifico n. 1 € 439,00 € 439,00

3
Torch for NexION 350 X 

Part Number 
N8122006 / N8145318

materiale specifico n. 1 € 257,00 € 257,00

4

POLY PRO - ST 
NEBULIZER 

COD.N0777220 - 
Nebulizzatore

materiale specifico n. 1 € 539,00 € 539,00

5

QUARTZ BALL JOINT 
INJECTORS 2,0 MM ID 

COD.WE023948 - 
Iniettori

materiale specifico n. 1 € 310,00 € 310,00

6

FLARED PVC 
ORANGE/GREEN TUBING 
0,38 MM COD.N0777042 

– connettori linea 
campione

materiale specifico n. 2 € 45,00 € 90,00

7
Hyper Skimmer Cone for 

NexION 350 X Part 
Number W1033995

materiale specifico n. 1 € 199,00 € 199,00

8
Hyper Skimmer Cone O-
Ring for NexION 350X 
Part Number 09902123

materiale specifico n. 1 € 21,00 € 21,00

9
Nickel Skimmer Cone for 

NexION 350X  Part 
Number W1026356

materiale specifico n. 1 € 326,00 € 326,00

10
Nickel Sampler Cone for 

NexION 350X Part 
Number W1033612

materiale specifico n. 1 € 369,00 € 369,00

11

Glass Baffled Cyclonic 
Spray Chamber for 
NexION 350X Part 
Number N8145014

materiale specifico n. 1 € 380,00 € 380,00
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12

SANTOPRENE 
GREY/GREY 1,30 MM 
12/CONF - N0777444 

linea scarico

materiale specifico conf. 2 € 81,00 € 162,00

13

TUBO SCARICO 
AUTOCAMPIONATORE 

I.D.2,79 MM PART 
NUMBER B3140721

materiale specifico n. 1 € 83,00 € 83,00

14

TUBO SCARICO 
AUTOCAMPIONATORE 

I.D.1,85MM PART 
NUMBER B3140730

materiale specifico n. 1 € 80,00 € 80,00

15

NEXION SETUP 
SOLUTION  (1 ug/L Be, 

Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U)
conf. da 500 ml

standard di calibrazione 
specifici 

conf. 4 € 86,00 € 344,00

V
oc

e

Prodotto
tipologia materiale Perkin 
Elmer per strumento ICP 

MASSA NEXION 350X

unità 
di 

misura

Fabbisogno 
biennale in 

unità di 
misura

Prezzo unitario 
offerto per 

unità di misura 
(oltre IVA)

Prezzo 
complessivo 

offerto 
(oltre IVA)

16

NEXION DUAL 
DETECTOR 

CALIBRATION SOLUTION 
(200 ug/L Al, Ba, Ce, 

Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, 
Ni, Pb, Tb, U, Zn) - conf. 

da 100 ml

standard di calibrazione 
specifici 

conf. 4 € 103,00 € 412,00

17

NEXION KED MODE 
SETUP SOLUTION (10 
ug/L Co; 1ug/L Ce) - 

conf. da 250 ml

standard di calibrazione 
specifici 

conf. 4 € 57,00 € 228,00

IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA) € 4.389,00

precisato  che  la  lettera  di  invito  alla  suddetta  procedura  prevedeva  la  possibilità  di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 

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 materiale specifico Perkin 
Elmer  Italia  Spa  occorrente  al  Laboratorio  Chimico  per  il  periodo  di  due  anni  (dal 
27/05/2019 al 26/05/2021), all’impresa Perkin Elmer Italia Spa alle condizioni di cui alla 
lettera di invito ed all’offerta prodotta dalla citata impresa, per un importo complessivo di 
€ 4.389,00, oltre IVA 22% pari ad € 965,58, per un totale di € 5.354,58; 

4. per la fornitura di materiale specifico Phenomenex Srl occorrente al Laboratorio Chimico 
per il periodo di due anni:  
premesso  che,  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  15/01/2019,  come  successivamente 
integrata  con  note  a  mezzo  e-mail  in  data  16/01/2019,  e  in  data  26/04/2019,  il 
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha richiesto a questa U.O.C.  di  procedere 
all’approvvigionamento della fornitura di materiale specifico Phenomenex Srl, occorrente 
per la strumentazione in uso presso il Laboratorio stesso, per il periodo di due anni;  

precisato che, come indicato nelle suddette note, il Laboratorio Chimico richiede prodotti 
specifici  dell’impresa Phenomenex Srl,  che devono essere utilizzati  per gli  strumenti  in 
dotazione presso il Laboratorio come di seguito specificati, in quanto tali prodotti sono gli 
unici idonei per tale strumentazione e per i metodi specificatamente messi a punto:

- gascromatografo Shimadzu mod. GC2010 con rivelatore ECD e auto campionatore per 
spazio di testa statico mod. ALFATECH HT200H;

- UHPLC Thermo Fisher Scientific mod. ULTIMATE 3000; 
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verificato che per la fornitura in argomento 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, in data 26/04/2019, è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione 
telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di  “affidamento  diretto 
previa richiesta di preventivi” (ID Sintel 110100249), ai fini dell’affidamento diretto della 
fornitura in oggetto, al minor prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del 
Laboratorio Chimico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con 
invito a presentare offerta rivolto alle seguenti ditte: 

- Phenomenex Srl di Milano;
- Exacta+Optech Labcenter Spa di San Prospero (MO); 
- D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa di Milano; 
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;
- Becton Dickinson Italia Spa di Milano; 

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto  che,  entro  il  termine  ultimo per  la  presentazione  delle  offerte,  è  pervenuta 
un’unica  offerta, da parte dell’impresa Phenomenex Srl (C.F. e P.IVA 02691021204), per la 
quale  il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Chimico  ha  espresso parere  favorevole  di 
idoneità tecnica: 

V
oc

e

Prodotto tipologia materiale
unità 

di 
misura

Fabbisogno 
biennale in 

unità di 
misura

Prezzo unitario 
offerto per 

unità di misura 
(oltre IVA)

Prezzo 
complessivo 
offerto (oltre 

IVA)

1

ARO-5250-13 VEREX 
SEAL, 20 MM DIA 
PTFE/SILICONE SRL 
(1000 PK)  Codice 
prodotto: AR0-5250-13

materiale specifico per 
autocampionatore del 

GC-ECD
n. 8 € 320,00 € 2.560,00

2
Kinetex® 5µm XB-C18 
100 Å, LC Column 250 x 
4.6 mm  Codice 
Prodotto:00G-4605-E0

materiale specifico per 
HPLC

n. 1 € 730,00 € 730,00

IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA) € 3.290,00

precisato  che  la  lettera  di  invito  alla  suddetta  procedura  prevedeva  la  possibilità  di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida; 

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  materiale  specifico 
Phenomenex  Srl  occorrente  al  Laboratorio  Chimico  per  il  periodo  di  due  anni  (dal 
27/05/2019 al 26/05/2021), all’impresa Phenomenex Srl alle condizioni di cui alla lettera 
di  invito  ed all’offerta prodotta dalla  citata  impresa,  per  un importo  complessivo di  € 
3.290,00, oltre IVA 22% pari ad € 723,80 per un totale di € 4.013,80; 

5. per  la  fornitura  di  materiale  specifico  Agilent  Technologies  Italia  Spa  occorrente  al 
Laboratorio Chimico per il periodo di due anni:  
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premesso  che,  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  15/01/2019,  come  successivamente 
integrata  con  note  a  mezzo  e-mail  in  data  16/01/2019,  e  in  data  12/04/2019,  il 
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico ha richiesto a questa U.O.C., di procedere 
all’approvvigionamento  della  fornitura  di  materiale  specifico  Agilent  Technologies  Italia 
Spa, occorrente per la strumentazione in uso presso il Laboratorio stesso, per il periodo di 
due anni;  

precisato che, come indicato nelle suddette note, il Laboratorio Chimico richiede prodotti 
specifici dell’impresa Agilent Technologies Italia Spa, che devono essere utilizzati per gli 
strumenti  in  dotazione presso il  Laboratorio  come di  seguito specificati,  in  quanto tali 
prodotti sono gli unici idonei per tale strumentazione:

- GC/MS mod.6950 con autocampionatore mod.7683b; 
- Assorbimento Atomico mod. SPECTRAA 220Z con autocampionatore PSD 100; 

verificato che per la fornitura in argomento 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, in data 24/04/2019, è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione 
telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di  “affidamento  diretto 
previa richiesta di preventivi” (ID Sintel 110068321), ai fini dell’affidamento diretto della 
fornitura in oggetto, al minor prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del 
Laboratorio Chimico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con 
invito a presentare offerta rivolto alle seguenti ditte: 

- Agilent Technologies Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI);
- C.P.S. Analitica Srl di Cerano (NO); 
- DTO Servizi Srl di Spinea (VE); 
- VWR International di Milano;
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI); 

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le 
seguenti offerte: 

Impresa offerente
Importo complessivo 

offerto (oltre IVA)
C.P.S. Analitica Srl (C.F./P. IVA 01463800035) € 4.166,40
DTO Servizi Srl (C.F./P. IVA 02660150273) € 4.141,00
Agilent Technologies Italia Spa (C.F./P. IVA 12785290151) € 4.140,00

preso  atto  che  l’offerta  con  il  minor  prezzo  risulta  essere  quella  presentata  dall’impresa 
Agilent Technologies Italia Spa, di seguito dettagliata, per la quale il Responsabile dell’U.O.S. 
Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica:

V
oce Prodotto tipologia materiale

Fabbisogno 
biennale in 

unità di 
misura

Prezzo unitario 
offerto per unità di 
misura (oltre IVA)

Prezzo 
complessivo 
offerto (oltre 

IVA)
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1

CERTIFIED BLUE SCREW 
CAPS (TAPPI PER VIALS 
DA 2 ML)                          
Part Number 5182-0717

materiale specifico per 
autocampionatore di 

GC Massa 
n. 12 € 17,25 € 207,00

2

VIAL CON CHIUSURA A 
VITE CERTIFICATI 
TRASPARENTI DA 2 ML  
Part Number 5182-0714

materiale specifico per 
autocampionatore di 

GC Massa 
n. 12 € 15,75 € 189,00

3

Gruppo di capillari, 5/pk 
per autocampionatore 
GFAAS Part Number  
9910032300

materiale specifico per 
strumento 

assorbimento atomico 
n. 2 € 264,80 € 529,60

4

PARTITIONED TUBES, 
PYROLYTICALLY 
COATED,10/PK Part 
Number 6310001200        

materiale specifico per 
strumento 

assorbimento atomico 
n. 6 € 376,80 € 2.260,80

5

VIAL, SAMPLE, 2 ML, 
CONICAL, POLYETHYLENE, 
1000/PK  Part Number 
9910028200                     

materiale specifico per 
strumento 

assorbimento atomico 
8 € 119,20 € 953,60

IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA) € 4.140,00

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 materiale specifico Agilent 
Tecnhologies Italia  Spa occorrente  al  Laboratorio Chimico per il  periodo di  due anni  (dal 
27/05/2019 al 26/05/2021), all’impresa Agilent Technologies Italia Spa alle condizioni di cui 
alla lettera di invito ed all’offerta prodotta dalla citata impresa, per un importo complessivo di 
€ 4.140,00, oltre IVA 22% pari ad € 910,80, per un totale di € 5.050,80; 

6. per la fornitura di materiale specifico Sigma Aldrich Srl occorrente al Laboratorio Chimico 
per il periodo di un anno:  
premesso  che,  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  15/01/2019,  come  successivamente 
integrata  con  note  a  mezzo  e-mail  in  data  16/01/2019,  e  in  data  26/04/2019,  il 
Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Chimico  ha  richiesto  al  Direttore  dell’U.O.C. 
Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi,  di  procedere 
all’approvvigionamento della fornitura di materiale specifico Sigma Aldrich Srl, occorrente 
per la strumentazione in uso presso il Laboratorio stesso, per il periodo di un anno;  

precisato che, come indicato nelle suddette note, il Laboratorio Chimico richiede prodotti 
specifici  dell’impresa  Sigma  Aldrich  Srl,  che  devono  essere  utilizzati  per  lo  strumento 
“UHPLC Thermo Fisher Scientific mod. ULTIMATE 3000” in dotazione presso il Laboratorio, 
in quanto i suddetti prodotti sono gli unici idonei per tale strumentazione e per i metodi  
specificatamente messi a punto; 

verificato che per la fornitura in argomento 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, in data 26/04/2019, è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione 
telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di  “affidamento  diretto 
previa richiesta di preventivi” (ID Sintel 110099887), ai fini dell’affidamento diretto della 
fornitura in oggetto, al minor prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del 
Laboratorio Chimico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con 
invito a presentare offerta rivolto alle seguenti ditte: 

- Sigma Aldrich Srl di Milano;
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- Merck Spa di Milano; 
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI); 
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD);
- VWR International Srl di Milano; 

precisato 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  suddetta  procedura  di  proporre  la  propria 
candidatura;

dato atto che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute le 
seguenti offerte: 

Impresa offerente Importo complessivo offerto 
(oltre IVA)

VWR International Srl (C.F./P. IVA 12864800151) € 988,07
Sigma Aldrich Srl (C.F./P. IVA 13209130155) € 945,00

preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata dall’impresa 
Sigma  Aldrich  Srl,  di  seguito  dettagliata,  per  la  quale  il  Responsabile  dell’U.O.S. 
Laboratorio Chimico ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica:

Voce Prodotto tipologia materiale
unità di 
misura

Fabbisogno 
annuo in unità 

di misura

Prezzo 
complessivo 
offerto (oltre 

IVA)

1
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) 
Hibar® RT 250-4 P/N 
Cod. 1503340001

materiale specifico 
per HPLC

n. 1 € 510,00

2
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) 
LiChroCART® 4-4   P/N
Cod. 1509570001

materiale specifico 
per HPLC

n. 1 € 267,00

3

Pre-column holder for direct 
coupling of LiChroCART® 4-4 
pre-columns with Hibar® RT 
columns P/N Cod. 1514870001

materiale specifico 
per HPLC

n. 1 € 168,00

IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA) € 945,00

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 materiale specifico Sigma 
Aldrich Srl occorrente al Laboratorio Chimico per il periodo di un anno (dal 27/05/2019 al 
26/05/2020), all’impresa Sigma Aldrich Srl, alle condizioni di cui alla lettera di invito ed 
all’offerta prodotta dalla citata impresa, per un importo complessivo di € 945,00, oltre IVA 
22% pari ad € 207,90, per un totale di € 1.152,90;

7. per la fornitura di prodotti chimici – reattivi, solventi e coloranti – occorrente ai Laboratori 
di  Prevenzione fino al  31/12/2021 (adesione postuma alla gara aggregata con capofila 
l’ATS di Brescia):
dato atto che, con decreto n. 16 del 24/01/2019, allegato in atti, l’ATS di Brescia, capofila 
della gara aggregata, suddivisa in n. 24 lotti, avente ad oggetto la fornitura di prodotti 
chimici  –  reattivi,  solventi  e  coloranti  –  occorrente  ai  Laboratori  di  Prevenzione,  ha 
aggiudicato, a seguito di procedura aperta, i lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 22, 
dichiarando altresì deserti i restanti lotti;

precisato che la suddetta procedura è stata effettuata dall’ATS di  Brescia  in qualità di 
capofila,  per  conto  delle  ATS  aggregate  (ATS  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  di 
Bergamo,  della  Valpadana  e  della  Brianza),  con  facoltà  di  adesione  postuma,  alle 
medesime condizioni  tecnico-economiche,  per  l’ATS dell’Insubria,  fermo restando che  i 
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contratti stipulati dall’ATS ad esito della suddetta adesione, avranno la medesima scadenza 
dei contratti stipulati dall’ATS capofila;  

evidenziato  che,  con  comunicazione  a  mezzo  e-mail  in  data  04/12/2018,  come 
successivamente integrata con nota a mezzo e-mail in data 22/05/2019, i Laboratori di 
Prevenzione, ai fini dell’adesione postuma, hanno trasmesso a questa U.O.C. i fabbisogni 
per i lotti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, e 19, di interesse; 

preso atto che, con comunicazione a mezzo di posta elettronica in data 16/05/2019, l’ATS 
di Brescia ha comunicato che i contratti da essa stipulati con le imprese aggiudicatarie 
scadranno il 31/12/2021, e che i controlli effettuati sulle suddette imprese hanno avuto 
buon esito; 

verificato  che,  riguardo  ai  fabbisogni  presunti  indicati  dalla  Responsabile  dell’UOC 
Laboratorio di Prevenzione, l’importo per la fornitura in argomento per l’ATS dell’Insubria, 
per il periodo dal 27/05/2019 al 31/12/2021, è quantificabile in € 12.180,96 oltre IVA 22% 
pari ad € 2.679,81 per un totale di € 14.860,77, come meglio dettagliato nella Tabella 2,  
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da 
Consip Spa o da ARCA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS, e 
che non vi sono prezzi di riferimento ANAC; 

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al 
D.P.C.M. 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;

ritiene, pertanto:
- di aderire ai lotti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, e 19 della procedura di gara aggregata avente ad 

oggetto la fornitura di prodotti chimici – reattivi, solventi e coloranti - occorrente ai 
Laboratori di Prevenzione, aggiudicati, con decreto n. 16 del 24/01/2019, dall’ATS di 
Brescia quale capofila, rispettivamente alle imprese riepilogate nella Tabella 2, allegata 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

- di affidare la fornitura di cui ai suddetti lotti, alle imprese dettagliate nella Tabella 2, 
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, alle condizioni 
di cui alla documentazione di gara ed all’offerta prodotta dalle citate imprese, per il 
periodo dal 27/05/2019 al  31/12/2021, per un importo complessivo di € 12.180,96, 
oltre IVA 22% pari ad € 2.679,81, per un totale di € 14.860,77; 

8. per la fornitura di prodotti chimici (reagenti chimici e standard) per il periodo di un anno:
premesso  che,  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  23/11/2018,  come  successivamente 
integrata  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  17/01/2019,  il  Responsabile  dell’U.O.S. 
Laboratorio Chimico ha richiesto a questa U.O.C. di procedere all’approvvigionamento della 
fornitura di prodotti chimici (reagenti chimici e standard) occorrenti al Laboratorio stesso, 
non  contenuti  nella  procedura  di  gara  aggregata  espletata  dall’ATS  di  Brescia  (quale 
capofila), per la quale l’ATS dell’Insubria sta effettuando l’adesione postuma al punto 7 del 
presente provvedimento;  

verificato che, per la fornitura in argomento, 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;
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evidenziato che, in data 28/02/2019 è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, procedura di indagine di mercato (ID 
Sintel: 108060868), suddivisa in n. 45 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  Chimico,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.  Lgs. 
50/2016, con invito a presentare offerta rivolto alle seguenti ditte: 
- Carlo Erba Reagents Srl di Milano;
- Exacta+Optech Labcenter Srl di San Prospero (MO);
- VWR International Srl di Milano;
- Silma Chimica Srl di Sumirago (VA); 
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI);
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD); 
- Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI);
- 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);
- D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa di Milano;
- Chemical Research 2000 Srl di Roma; 
- Hach Lange Srl di Lainate (MI); 
- Euroclone Spa di Milano;

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, 
presentando preventivo/offerta;

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 impresa C.F./P.IVA
Tutti i lotti Silma Chimica Srl 02101660021
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 
29, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42

VWR International Srl 12864800151

come meglio dettagliato nel prospetto riepilogativo di confronto dei preventivi, allegato in 
atti; 

precisato che la lettera di invito alla suddetta procedura:
- prevede  la  possibilità  per  l’ATS  dell’Insubria  di  procedere  all’affidamento  anche  in 

presenza di una sola offerta valida per lotto;
- stabilisce  che i  servizi  connessi  alla  fornitura (trasporto e consegna) devono essere 

prestati dal fornitore unitamente alla fornitura medesima, e il relativo corrispettivo deve 
intendersi  incluso  nel  prezzo  offerto,  e  che,  pertanto,  l’ATS  non  riconoscerà  alcun 
concorso spese per la consegna in rapporto al valore dei singoli ordini; 

dato atto che l’impresa VWR International Srl, per i soli lotti 4, 12, 18, 19, 23, 24, 26, 28 
ha indicato nel modulo di offerta economica che, al prezzo offerto, devono essere aggiunte 
le spese di spedizione, e ciò è in contrasto con quanto stabilito nella lettera di invito, la 
quale prevede, come sopra richiamato, che il prezzo offerto sia omnicomprensivo sia della 
fornitura sia dei servizi connessi;  

precisato che, di  conseguenza, l’impresa VWR International Srl,  non avendo offerto un 
prezzo omnicomprensivo, viene esclusa dalla procedura per i suddetti otto lotti, e viene 
ammessa pertanto solo per i lotti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 
41, 42; 
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dato atto che con nota a mezzo e-mail in data 13/05/2019, il  Responsabile dell’U.O.S. 
Laboratorio Chimico ha dato riscontro a questa U.O.C. in merito alla valutazione di idoneità 
tecnica  dell’offerta con il  minor  prezzo presentata in  riferimento a ciascun lotto,  o,  in 
mancanza di idoneità tecnica di tale offerta, dell’offerta presentata dall’altra impresa, se 
presente;

evidenziato che, ad esito della suddetta valutazione di idoneità, il migliore offerente per 
ciascun lotto viene riepilogato nella Tabella 3, allegata quale parte integrante e sostanziale 
al presente provvedimento; 

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 prodotti chimici occorrente al 
Laboratorio Chimico per  il  periodo di  dodici  mesi,  dal  27/05/2019 al  26/05/2020,  alle 
imprese  dettagliate  nella  Tabella  3,  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al 
presente provvedimento, alle condizioni di cui alla lettera di invito ed all’offerta prodotta 
dalle citate imprese, per i fabbisogni presunti indicati nella Tabella stessa, per un importo 
complessivo di € 4.218,59, oltre IVA 22% pari ad € 928,09, per un totale di € 5.146,68; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 49.839,93 (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. fornitura di materiale vario occorrente al Dipartimento Veterinario per il periodo di 

diciannove mesi:

Megapharma Ospedaliera Srl Unipersonale di Crespano del Grappa (TV):
C.F./P. IVA 02032400265
Lotto 1: complessivi € 247,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z142875947

O.PI.VI. Srl di Nova Milanese (MB):
C.F./P. IVA 02834700151
Lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9: complessivi € 4.712,80 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZB928759A1

B. Braun Milano Spa di Milano:
C.F./P. IVA 00674840152
Lotto 5: complessivi € 63,60 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC62875A31

Laboindustria Spa di Arzergrande (PD):
C.F./P. IVA 00805390283
Lotto 10: complessivi € 2.380,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZAF2875ADB

2. forniture  di  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  (D.P.I.)  a  protezione  facciale  e 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per un periodo di 4 mesi:

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
3M Italia srl di Pioltello (MI):
C.F. 00100190610 P. IVA 12971700153
importo complessivo € 596,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 3 Z2F1FDA5EB - Lotto 1 ZBD1FDA6EF
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Casa della Gomma srl di Como:
C.F./P. IVA 01811400132
importo complessivo € 1.174,33 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z471FDA681

Lyreco Italia srl di Milano:
C.F./P. IVA 11582010150
importo complessivo € 2.880,53 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC71FDA6B0

fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) a protezione facciale
L’Antinfortunistica srl di Santorso (VI):
C.F./P. IVA 02467560245
importo complessivo € 1.875,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0A1F0ECA2

3. Perkin Elmer Italia Spa di Milano:
C.F./P.IVA 00742090152
fornitura biennale di materiale specifico Perkin Elmer Italia Spa 
complessivi € 4.389,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD22818E0E

4. Phenomenex Srl di Milano:
C.F./P.IVA 02691021204
fornitura biennale di materiale specifico Phenomenex Srl 
complessivi € 3.290,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6C282B814

5. Agilent Technologies Italia Spa di Cernusco sul Naviglio (MI):
C.F./P.IVA 12785290151  
fornitura biennale di materiale specifico Agilent Technologies Italia Spa 
complessivi € 4.140,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3228293DB

6. Sigma Aldrich Srl di Milano:
C.F./P.IVA 13209130155 
fornitura annuale di materiale specifico Sigma Aldrich Srl 
complessivi € 945,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBB282B5D7

7. fornitura di prodotti chimici – reattivi, solventi e coloranti –fino al 31/12/2021:
Carlo Erba Reagents Srl di Cornaredo (MI):
C.F./P.IVA 01802940484
Lotti 1, 2, 19: complessivi € 7.490,94 (IVA 22% esclusa) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Lotto 1: Padre 7330653639 – Figlio ZC3288C32D 

Lotto 2: Padre 7330657985 – Figlio ZB2288C37F
Lotto 19: Padre 73307359E3 – Figlio Z82288C449

VWR International Srl di Milano:
C.F./P.IVA 12864800151
Lotti 5 e 9: complessivi € 778,02 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Lotto 5: Padre 7330670441 – Figlio ZF4288C3A3
Lotto 9: Padre 7330692668 – Figlio ZCE288C42E

Chemical Research 2000 Srl di San Giuliano Milanese (MI):
C.F./P.IVA 05515521002
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Lotti 6, 7 e 8: complessivi € 3.912,00 (IVA 22% esclusa) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Lotto 6: Padre 73306725E7 – Figlio ZA8288C3BE
Lotto 7: Padre 7330679BAC – Figlio Z10288C3F4
Lotto 8: Padre 73306850A3 – Figlio Z97288C410

8. fornitura di prodotti chimici per il periodo di un anno:
Silma Chimica Srl di Sumirago (VA):
C.F./P. IVA 02101660021
Lotti 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 34, 35, 38, 40, 43, 44: complessivi € 3.104.40 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z722886CA2

VWR International Srl di Milano:
C.F./P.IVA 12864800151
Lotti 5, 6, 7, 8, 11, 21, 22, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42: complessivi € 1.114,19 
(IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2A2886CD6

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 materiale vario occorrente al Dipartimento Veterinario, il Direttore 

del  Dipartimento  Veterinario  e  sicurezza  degli  alimenti  di  origine  animale,  Dott. 
Eraldo Oggioni;

- per  la  fornitura  di  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  (D.P.I.)  il  Responsabile 
dell’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi,  dott. 
Mauro Crimella;

- per  la  fornitura  di  materiale  specifico  occorrente  al  Laboratorio  Chimico,  il 
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti; 

- per la fornitura di prodotti chimici – reattivi solventi e coloranti:
il  Responsabile dell’U.O.C. Laboratorio di  Prevenzione,  per le forniture afferenti  al 
Laboratorio Medico di Como; 
il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico, per le forniture afferenti al Laboratorio 
Medico di Varese; 
Il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio  Chimico,  per  la  forniture  afferenti  al 
Laboratorio Chimico; 

- per la fornitura di prodotti chimici occorrenti al Laboratorio Chimico, il Responsabile 
dell’U.O.S. Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti; 

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 (materiale vario occorrente al  Dipartimento Veterinario) € 9.032,15 (IVA 
22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità 
economico/patrimoniale, centri di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, come 
segue:
conto  economico  14010463 “Dispositivi  Medici:  Cnd   A  '-  Dispositivi  da 
somministrazione, prelievo e raccolta”: 
esercizio 2019: €    10,74 (IVA 22% inclusa)

conto economico 14010464 “Dispositivi Medici: Cnd K, L '- Strumentario chirurgico”: 
esercizio 2019: €    77,59 (IVA 22% inclusa)

conto economico 14010472 “Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V '- Disinfettanti, prodotti 
per sterilizzazione e dispositivi vari”: 
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esercizio 2019: €   301,34 (IVA 22% inclusa)

conto  economico  14020210 “Materiale  di  guardaroba,  di  pulizia,  di  convivenza  in 
genere”: 
esercizio 2019: € 1.154,25 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 1.978,71 (IVA 22% inclusa)

conto economico 14010820 “Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario”: 
esercizio 2019: € 1.113,80 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 1.909,36 (IVA 22% inclusa)

conto patrimoniale 1020750 “Apparecchiature e attrezzature tecnico economali” – Cod. 
Progetto DGR_7539: 

esercizio 2019: €    916,03 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 1.570,33 (IVA 22% inclusa)

punto  a)2  (fornitura  D.P.I.)  €  5.228,25  (IVA  22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, Centri di 
Costo  vari  a  secondo  delle  richieste,  conto  economico  14020210  “Materiale  di 
guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”;

punto a)3  (materiale specifico Perkin Elmer) € 5.354,58 (IVA 22% inclusa), ai sensi 
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  centro  di 
costo/unità di prelievo 55L391000/3315 come segue:
conto economico 14010462 “Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o 

CND)”
esercizio 2019: € 1.384,70 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 2.077,05 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021: €    692,35 (IVA 22% inclusa)

conto economico 14010221 “Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)”: 
esercizio 2019: €    400,16 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: €    600,24 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021: €    200,08 (IVA 22% inclusa)

punto a)4 (materiale specifico Phenomenex) € 4.013,80 (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 55L391000/3315, come segue:
esercizio 2019: € 1.337,93 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 2.006,90 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021: €   668,97 (IVA 22% inclusa)

punto a)5  (materiale specifico Agilent) € 5.050,80 (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 55L391000/3315, come segue:
esercizio 2019: € 1.683,60 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 2.525,40 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021: €   841,80 (IVA 22% inclusa)

punto a)6  (materiale specifico Sigma Aldrich) € 1.152,90 (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 55L391000/3315;

punto a)7 (reattivi solventi e coloranti) € 14.860,77 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 
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14010221 “Prodotti chimici: Materiale Diagnostico (senza CND)”, centri di costo/unità di 
prelievo UOC Laboratorio di Prevenzione – 55L390000/3300, UOS Laboratorio Medico – 
55L392000/3315, e UOS Laboratorio Chimico – 55L391000/3310, come segue:
esercizio 2019: € 5.752,56 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 5.752,56 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021: € 3.355,65 (IVA 22% inclusa)

punto  a)8  (prodotti  chimici)  €  5.146,68  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico 
14010221 “Prodotti chimici: Materiale Diagnostico (senza CND)”, centro di costo/unità 
di prelievo 55L391000/3310, come segue:
esercizio 2019: € 3.431,12 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 1.715,56 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 49.839,93  (IVA 
22% inclusa),  è annotato nei  conti  di  bilancio indicati  nell’ultimo foglio  della  presente 
determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il  
medesimo  è  immediatamente  esecutivo  a  decorrere  dall’apposizione  della  data  e  del 
numero progressivo.

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

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

IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO: acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (XII 
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       ( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 
2019
14010221 € 9.583,84 (IVA 22% inclusa)
14010462 € 5.559,13 (IVA 22% inclusa)
14020210 € 6.382,50 (IVA 22% inclusa)
14010463 €    10,74 (IVA 22% inclusa)
14010464 €    77,59 (IVA 22% inclusa)
14010472 €   301,34 (IVA 22% inclusa)
14010820 € 1.113,80 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 
2020
14010221 € 8.068,36 (IVA 22% inclusa)
14010462 € 6.609,35 (IVA 22% inclusa)
14020210 € 1.978,71 (IVA 22% inclusa)
14010820 € 1.909,36 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 
2021
14010221 € 3.555,73 (IVA 22% inclusa)
14010462 € 2.203,12 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020750 – DGR 7539 €    916,03 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
1020750 – DGR 7539 € 1.570,33 (IVA 22% inclusa)

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

   Varese, 28/05/2019

       IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 
         (Dott. Carlo Maria Iacomino) 
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