
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 22 MAGGIO 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (X 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. 11/determinazioni/2019



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. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia: 
servizio di facchinaggio e traslochi – sedi di Como

2. U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - sede territoriale di Como:
fornitura di n. 1 automezzo Fiat Panda 4x4

3. Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale:
fornitura del materiale chirurgico e prodotti vari per uso veterinario

4. UU.OO.  Servizi  Aziendali  –  U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento 
Beni e Servizi e U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale:
fornitura  di  n.  1  abbonamento  triennale  alla  rivista  online  “Appalti  e  Contratti”  di 
Maggioli Editore SpA 

5. U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi – Dipartimento 
Amministrativo di Controllo e degli Affari Generali e Legali:
servizio di noleggio fotocopiatrici e servizio di assistenza/manutenzione automezzi - sedi 
di Menaggio e Porlezza

6. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia: 
fornitura di stampati
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7. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia: 
fornitura di moduli in carta chimica

8. Laboratori di Prevenzione:
fornitura di terreni pronti, polveri e supplementi fino al 30/11/2020

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 5 (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;

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 il servizio di facchinaggio e traslochi – sedi di Como
premesso che con determinazione n. 270 del 01/08/2018 è stato proposto di contrarre ed 
aggiudicare alla ditta Nuova CLS soc. cooperativa a r.l. di Como il servizio di facchinaggio 
e traslochi occorrenti all’ATS dell’Insubria per le sedi di Como per il periodo 01/08/2018-
31/01/2020  alle  condizioni  economiche  offerte  per  un  importo  complessivo  di  € 
19.460,00 (oltre IVA 22%);

evidenziato che, a seguito di ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dai 
vari Uffici e Servizi dell’Agenzia il residuo su tale contratto è pari a € 2.050,67 (IVA  22% 
inclusa);

vista la comunicazione del 16/04/2019, prot. 39534, con cui il Responsabile di questa 
U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha segnalato alla 
ditta Nuova CLS soc. cooperativa a r.l. di Como la volontà di avvalersi della facoltà di  
estendere il  contratto in  essere fino al  quinto d’obbligo,  ai  sensi  dell’art.  106,  c.  12, 
D.Lgs. n. 50/2016;

ritiene di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016, con l’impresa 
Nuova CLS soc. cooperativa a r.l.  di Como un atto di  sottomissione per variazione in 
aumento  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  del  valore  complessivo  del 
contratto in essere per un importo in incremento complessivo pari a € 3.892,00 (oltre IVA 
22%) con conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale in € 23.352,00 oltre 
IVA 22% pari a € 5.137,44 per un importo totale di € 28.489,44;

2. per la fornitura di n. 1 automezzo Fiat Panda 4x4:
premesso che il Decreto della Direzione Generale Welfare 8 novembre 2018 n. 16093 (ad 
oggetto “Approvazione dei Piani mirati di Prevenzione 2018/2020 presentati dalle ATS 
della Lombardia ex delibera n. XI/164 del 29 maggio 2018 “Piano Triennale straordinario 
di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”), trasmesso a questa 
Agenzia con nota in atti prot. n. 0108488 del 12 novembre 2018, ha approvato tutti i  
Piani Mirati di Prevenzione (PMP) proposti dalle ATS lombarde per il triennio 2018/2020;

atteso  che  con  deliberazione  n.  71  del  21/02/2019  questa  ATS  ha  preso  atto  del 
finanziamento, precisando che l’importo pari a € 16.000,00 deve essere utilizzato per 
l’acquisto complessivo di n. 1 automezzo Fiat Panda 4x4 destinato alla sede di Como;
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considerato che il Direttore del U.O.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, sede di 
Como, ha richiesto la fornitura di  n. 1 automezzo 4x4 per assicurare l’attuazione del 
Piano Mirato di Prevenzione 2018/2020 in attuazione della D.G.R. 29 maggio 2018 n. 
XI/164 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; controlli ufficiali di cui al 
Piano Integrato dei Controlli 2018;

preso  atto  che  la  U.O.C.  Economico  Finanziario  –  su  richiesta  delle  Unità  Operative 
Complesse Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, competenti per la realizzazione 
dei Piani mirati approvati col citato Decreto DGW n. 16093/2018 – ha assegnato il codice 
progetto PMP DGR 164/2018; 

precisato che, a seguito di verifica sui siti ARCA e CONSIP non sono presenti Convenzioni 
attive aventi ad oggetto l’acquisto di autovetture “City car 4x4”;

ritenuto pertanto di espletare procedura autonoma attraverso la piattaforma telematica 
Sintel di Regione Lombardia;

evidenziato che:
- è stata attivata 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 fornitura di un automezzo 
Fiat Panda 4x4, con scadenza il 12 aprile 2019, ore 15:00 e con invito alle imprese 
Marelli & Pozzi SpA di Gavirate (VA), Autorimessa Valbreggia srl di Cernobbio (CO), 
Buzzi Raffaele di Lurate Caccivio (CO), Peduzzi srl di Como e Serratore SpA di Erba 
(CO);

- entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 12 aprile 2019) è pervenuta l’offerta 
da parte della ditta Serratore SpA di Erba;

dato atto che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, purché valida;

precisato che, nei confronti dell’impresa in questione, sono state espletate le verifiche in 
merito  alla  regolarità  contributiva  ed  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità 
professionale, conclusesi con esito positivo; 

propone l’affidamento alla ditta Serratore SpA di Erba per un importo complessivo pari a 
€ 14.500,31 “chiavi in mano” (comprensivo di tutti gli oneri e spese);

3. per la fornitura del materiale chirurgico e prodotti vari per uso veterinario:
premesso che:
- con  deliberazione  n.  587  del  26  ottobre  2017  l’ATS  dell’Insubria  ha  confermato 

mandato all’ATS di Brescia, conferito con deliberazione n. 81 del 22 febbraio 2017, per 
lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura dei lotti 1, 7, 
10 e 11 dichiarati deserti; 

- con Decreto D.G. n.  413 del  27.07.2018 l’ATS di  Brescia  ha provveduto ad indire 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 
63 del D.L.vo n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del materiale chirurgico e 
prodotti vari per uso veterinario di cui ai lotti deserti, occorrenti alle ATS di Brescia, 
Bergamo,  Brianza,  Città  Metropolitana  di  Milano,  Insubria,  Montagna,  Pavia  e 
Valpadana, dalla data di aggiudicazione fino al 31.07.2020, per allineare la scadenza a 
quella dei lotti precedentemente aggiudicati;

preso atto che, con decreto n. 165 del 5 aprile 2019 l’ATS di Brescia ha aggiudicato la 
fornitura di cui trattasi, il cui esito, per l’ATS Insubria è riportato nella seguente tabella:
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LOTTO AGGIUDICATARIO
Importo per 16 
mesi (IVA 22% 

esclusa)

CIG 
Padre/Figlio

1 – Aghi, provette e tamponi 
Vacutest Kima srl di Arzergrande (PD)
C.F./P.I. 03450130285

€ 4.101,75
7544882995/
Z41286A53C

3 – Materiale vario veterinario 
Alcyon Italia SpA di Marene (CN)
C.F. 09240730151/P.I. 02241700042

€    360,00
7544900870/
Z37286A676

4 – Bottiglie sterili con visore 
Laboindustria SpA di Arzergrande (PD)
C.F./P.I. 00805390283

€    630,00
7544904BBC/
ZCA286A6DD

TOTALE per 16 mesi (IVA 22% esclusa) € 5.091,75

considerato  che,  così  come  già  a  suo  tempo  fatto  presente  all’ATS  di  Brescia  con 
comunicazioni di posta elettronica del 09.04.2018, 18.09.2018 e ribadito il 26.04.2019, 
l’ATS dell’Insubria non aderisce al lotto 2 “Fili di sutura” in quanto con determinazione n. 
165/2018 ha aderito alla Convenzione ARCA_2015_39.1 “Suture chirurgiche”;

ritiene di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata, di 
cui  al  Decreto  n.  165  del  5  aprile  2019,  effettuata  dall’ATS di  Brescia,  in  qualità  di 
capofila, per l’affidamento della fornitura del materiale chirurgico e prodotti vari per uso 
veterinario come di  seguito specificato per un importo complessivo per 16 mesi  di  € 
5.091,75 oltre IVA 22% pari a € 1.120,19 per un totale di € 6.211,94: 

Descrizione Articolo Confezionamento
Prezzo unitario 

offerto (IVA 
22% esclusa)

Lotto 1 – Aghi, provette e tamponi

Ago doppia punta – prelievo sottovuoto (prelievo multiplo) 0,9x38 mm (20g 1,5) 
gialli (con gommino di protezione), con marcatura CE

1000 € 0,043

Tamponi sterili con terreno di trasporto Amies e carbone 400 € 0,140

Provetta 10 ml (+-10%) con tappo rosso, atossica e sterile, non additivata, con 
pressione negativa, sottovuoto in PET, completa di portaprovetta, con marcatura 
CE

1000 € 0,067

Provetta con edta da 10ml (+-10%), tappo viola, sottovuoto in PET, atossica e 
sterile completa di portaprovetta, con marcatura CE

1000 € 0,072

Tampone sterile – in provetta - asta in legno o plastica conf. singola, lungh. 150 
mm circa

1000 € 0,090

Descrizione Articolo Confezionamento
Prezzo unitario 

offerto (IVA 
22% esclusa)

3 – Materiale vario veterinario

Gabbia di contenimento per gatti 1 € 60,00

Descrizione Articolo Confezionamento
Prezzo unitario 

offerto (IVA 
22% esclusa)

4 – Bottiglie sterili con visore

Bottiglie sterili con visore  ml 150 200 € 0,63

4. per la fornitura di n. 1 abbonamento triennale alla rivista online “Appalti e Contratti” di 
Maggioli Editore SpA: 

premesso che si evidenzia la necessità di rinnovare l’abbonamento triennale alla rivista 
online  “Appalti  e  Contratti”  di  Maggioli  Editore  SpA,  fondamentale  per  l’attività 
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istituzionale  degli  uffici  richiedenti,  e  che  la  scadenza  dell’abbonamento  in  corso  è 
prevista per il prossimo 19/06/2019;

dato atto che tale abbonamento risulta essere commercializzato in esclusiva dalla casa 
editrice  “Maggioli  Editore  premesso  che  si  evidenzia  la  necessità  di  rinnovare 
l’abbonamento triennale alla rivista online “Appalti e Contratti” di Maggioli Editore SpA, 
fondamentale  per  l’attività  istituzionale  degli  uffici  richiedenti,  e  che  la  scadenza 
dell’abbonamento in corso è prevista per il prossimo 19/06/2019;

dato atto che tale abbonamento risulta essere commercializzato in esclusiva dalla casa 
editrice “Maggioli Editore SpA”;

rilevato  che  questa  U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e 
Servizi in data 12/03/2019 ha proceduto ad attivare apposita indagine di mercato presso 
la stessa Società Editrice che pubblica la rivista;

evidenziato che l’offerta pervenuta in data 15/03/2019 per la rivista ammonta ad un 
importo pari a € 414,00 (IVA 22% esclusa), quale canone annuo per la sottoscrizione di 
un abbonamento triennale;

dato atto che, nei confronti dell’impresa Maggioli  Editore SpA, sono state espletate le 
verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità 
professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei prezzi proposti; 

propone  l’acquisto  del  predetto  abbonamento  triennale  alla  rivista  online  “Appalti  e 
Contratti” presso la ditta Maggioli Editore SpA di Santarcangelo di Romagna (RN) per un 
importo complessivo di € 1.242,00 (IVA 22% esclusa);

5. per il servizio di manutenzione automezzi sedi ex Distretto Medio Alto Lario:
premesso che con L.R. n. 15/2018 sono afferiti all’ATS dell’Insubria alcuni Comuni tra i 
quali  quelli  di  Menaggio,  Porlezza  e  San  Fedele  Intelvi,  prima  in  capo  all’ATS  della 
Montagna;

considerato che a seguito di incontri tra i Provveditori delle due predette ATS sono state 
concordate le modalità di subentro parziale/totale di alcuni contratti stipulati dalla ATS 
della Montagna e precisamente:
- noleggio n. 2 fotocopiatrici presso le sedi di Menaggio e Porlezza mediante adesione 

alla Convenzione CONSIP denominata “Fotocopiatrici 28 – Lotto 2”;
- servizio di assistenza/manutenzione autovetture presenti presso le sedi ex Distretto 

Medio  Alto  Lario  (Menaggio,  Porlezza  e  San  Fedele  Intelvi)  mediante  affidamento 
diretto alla ditta De Donati Donato di Dongo;

precisato che le date di subentro dei succitati due contratti sono le seguenti:
- per il  servizio noleggio n. 2 fotocopiatrici a decorrere dal 24/07/2019 all’atto della 

scadenza del trimestre;
- per il servizio di assistenza/manutenzione autovetture a decorrere dal 01/07/2019;

dato atto che a seguito di tali subentri le durate contrattuali e le relative spese a carico di  
ATS Insubria sono le seguenti:

- noleggio  n.  2  fotocopiatrici:  dal  24/07/2019  al  23/07/2022  per  un  importo 
complessivo pari  a € 3.606,00  oltre IVA 22% pari  a € 793,32  per un totale di € 
4.399,32  (canone  trimestrale  per  ciascuna  fotocopiatrice  €  150,25  oltre  IVA oltre 
eventuale costo copie aggiuntive € 0,00182 oltre IVA);

- servizio di assistenza/manutenzione autovetture: dal 01/07/2019 al 31/01/2021 per 
un importo complessivo stimato di € 15.850,00 oltre IVA 22% pari a € 3.487,00 per 
un totale di € 19.337,00;
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propone  pertanto,  a  seguito  di  subentro,  di  affidare  alle  ditte  sopraindicate  i  servizi 
sopracitati alle condizioni economiche di cui sopra;

6. per la fornitura di stampati:
premesso che:
- in  data  30.04.2019,  è  scaduto  il  contratto  con  l’Impresa  Infolio  Scarl  avente  ad 

oggetto la fornitura biennale di stampati;
- con  determinazione  n.  115  del  08/03/2019,  si  è  aderito  alla  convenzione 

ARCA_2015_25 denominata “Servizio di Print” per la fornitura di buste intestate la 
quale non contempla la fornitura di stampati;

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 la fornitura di stampati, per il 
periodo di 24 mesi, alle seguenti imprese operanti nel settore: Galli & C. srl, Tipografia 
Banda di Banda Gabriele, Angelo Borghi di Tosi Pasquale e C. sas, Ram srl, Real Arti-Lego 
sas di Sabatino Raimondo & C, La Serigrafica Arti Grafiche srl, Tipografia Zaffaroni snc, 
Jmd  srl,  Tipografia  Artigiana  Vallassinese,  Castelletti  Tipolitografia  srl,  Tipolitografia 
Crespi srl,  Tipografia Maggio snc di  R. Maggio e D. Carletto, Moduli  Continui Azienda 
Grafica srl Sigla Mc Azienda Grafica srl, Mondial Moduli srl;

evidenziato che ha preso parte alla procedura solo l’impresa Galli & C. Srl, la quale, per la 
fornitura in argomento, ha offerto il prezzo complessivo di € 8.652,76 (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 la fornitura di stampati, per il periodo 01/06/2019 sino al 
31/05/2021, all’impresa Galli & C. srl, per un importo complessivo di € 8.652,76 oltre IVA 
22% pari ad € 1.903,61 per un totale di € 10.556,37;

7. per la fornitura di moduli in carta chimica:
premesso che:
- in  data  30.04.2019,  è  scaduto  il  contratto  con  l’Impresa  Infolio  Scarl  avente  ad 

oggetto la fornitura biennale di moduli in carta chimica;
- con  determinazione  n.  115  del  08/03/2019,  si  è  aderito  alla  convenzione 

ARCA_2015_25 denominata “Servizio di Print” per la fornitura di buste intestate la 
quale non contempla la fornitura di moduli in carta chimica;

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 la fornitura di moduli in carta 
chimica, per il periodo di 24 mesi, alle seguenti imprese operanti nel settore: Galli & C. 
srl, Tipografia Banda di Banda Gabriele, Angelo Borghi di Tosi Pasquale e C. sas, Ram srl, 
Real Arti-Lego sas di Sabatino Raimondo & C, La Serigrafica Arti Grafiche srl, Tipografia 
Zaffaroni  snc,  Jmd  srl,  Tipografia  Artigiana  Vallassinese,  Castelletti  Tipolitografia  srl, 
Tipolitografia Crespi srl, Tipografia Maggio snc di R. Maggio e D. Carletto, Moduli Continui 
Azienda Grafica srl Sigla Mc Azienda Grafica srl, Mondial Moduli srl;

evidenziato che ha preso parte alla procedura solo l’impresa Galli & C. Srl, la quale, per la 
fornitura in argomento, ha offerto il prezzo complessivo di € 16.742,40 (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 la fornitura di stampati, per il periodo 01/06/2019 sino al 
31/05/2021, all’impresa Galli & C. srl, per un importo complessivo di € 16.742,40 oltre 
IVA 22% pari ad € 3.683,33 per un totale di € 20.425,73;
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8. per  la  fornitura  di  terreni  pronti,  polveri  e  supplementi  occorrenti  ai  Laboratori  di 
Prevenzione fino al 30/11/2020:
premesso che,  con nota a mezzo e-mail  in  data 29/11/2018,  come successivamente 
integrata con nota a mezzo e-mail in data 14/02/2019, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio 
di  Prevenzione  ha  richiesto  al  Direttore  dell’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, di procedere all’approvvigionamento della fornitura di 
terreni pronti, polveri e supplementi, non contenuti nella procedura di gara aggiudicata 
dall’ATS  della  Brianza  (quale  capofila),  per  la  quale  l’ATS  dell’Insubria  ha  effettuato 
adesione postuma con deliberazione n. 481 del 18/10/2018, in scadenza il 30/11/2020;  

dato  atto  che  i  fabbisogni  di  terreni  pronti,  polveri  e  supplementi  quantificati  nelle 
suddette  note  dal  Direttore  dell’U.O.C.  Laboratorio  di  Prevenzione  sono  necessari  a 
coprire  le  esigenze dell’ATS dell’Insubria  fino al  30/11/2020,  al  fine  di  uniformare  le 
scadenze contrattuali a quelle dei contratti stipulati a seguito dell’adesione postuma alla 
gara espletata dall’ATS Brianza; 

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 01/03/2019 è stata attivata, sulla piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, procedura di indagine di mercato (ID 
Sintel: 108103894), suddivisa in n. 28 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 competente 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: 

- Biolife Italiana Srl di Milano;
- Liofilchem Srl di Roseto degli Abruzzi (TE);
- D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa di Milano;
- Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI);
- Becton Dickinson Italia Spa di Milano;
- Biosigma Srl di Cona (VE);

- Bio-Rad Laboratories Srl di Segrate (MI);
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI);
- Biomerieux Italia Spa di Bagno a Ripoli (FI);
- Merck S.p.A. di Milano; 
- Euroclone Spa di Milano;
- Chemical Research 2000 Srl di Roma; 
- VWR International Srl di Milano;
- Carlo Erba Reagents Srl di Milano;
- Exacta+Optech Labcenter Srl di San Prospero (MO);
- Silma Chimica Srl di Sumirago (VA); 
- Hach Lange Srl di Lainate (MI); 
- Tecna Srl a socio unico di Trieste;

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 
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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
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28

Liofilchem Srl 00530130673

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 25, 26

Biolife Italiana Srl 01149250159

2, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Thermo Fisher Diagnostics Spa 00889160156
2, 12, 18, 19, 22, 23 Becton Dickinson Italia Spa 00803890151
3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 Sigma Aldrich Srl 13209130155

1, 2, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26
D.I.D. Diagnostic International 
Distribution Spa

00941660151

10, 12, 13, 14, 22, 26 Biomerieux Italia Spa
07146020586/01

696821006
come meglio dettagliato nel prospetto riepilogativo di confronto dei preventivi, allegato 
in atti; 

- non è pervenuta alcuna offerta per il lotto 11; 

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  24/04/2019 e  in  data  29/04/2019,  il 
Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico 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  terreni  pronti,  polveri  e 
supplementi fino al 30/11/2020, alle imprese e con le decorrenze contrattuali 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 € 4.764,47 
oltre IVA 22% pari ad € 1.048,18 per un totale di € 5.812,65; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 86.234,64 (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. Nuova CLS soc. cooperativa a r.l. di Como:

C.F./P. IVA  02622080139
servizio di facchinaggio e traslochi – sedi di Como 
importo complessivo € 3.892.00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z052450275
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2. Serratore SpA  di Erba (CO): 
C.F./P. IVA 01710910132
fornitura di un automezzo Fiat Panda 4x4 0.9 Twin air 85 cv S&S
importo complessivo € 14.500,31 “chiavi in mano” (comprensivo di tutti gli oneri e 
spese)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z5827B5C1C

3. materiale chirurgico e prodotti vari per uso veterinario:
Vacutest Kima srl di Arzergrande (PD):
C.F./P. IVA 03450130285
aghi, provette e tamponi
Importo complessivo (16 mesi) € 4.101,75 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7544882995 – Figlio Z41286A53C

Alcyon Italia SpA di Marene (CN)
C.F. 09240730151/P.I. 02241700042
materiale vario veterinario
Importo complessivo (16 mesi) € 360,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7544900870 - Figlio Z37286A676

Laboindustria SpA di Arzergrande (PD):
C.F./P. IVA 00805390283
bottiglie sterili con visore
Importo complessivo (16 mesi) € 630,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7544904BBC - Figlio ZCA286A6DD

4. Maggioli Editore SpA di Santarcangelo di Romagna (RN):
C.F. 06188330150/P. IVA 02066400405
abbonamento triennale alla rivista online “Appalti e Contratti”  
importo complessivo € 1.242,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1E279E1B4

5. subentro ai seguenti due contratti:
servizio di noleggio fotocopiatrici - sedi di Menaggio e Porlezza, mediante adesione alla 
Convenzione CONSIP denominata “Fotocopiatrici 28 – Lotto 2”
Kyocera Documents Solutions Italia SpA di Milano
C.F. 01788080156/P. IVA 02973040963
importo  complessivo  pari  a  €  3.606,00  (oltre  IVA  22%)  (canone  trimestrale  per 
ciascuna fotocopiatrice € 150,25 oltre IVA 22% oltre eventuale costo copie aggiuntive 
€ 0,00182 oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4927C220B

servizio di assistenza/manutenzione automezzi sedi ex Distretto Medio Alto Lario
De Donati Donato di Dongo
C.F./P. IVA 00517850137
importo complessivo € 15.850,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z732846E46

6. Galli & C. srl di Varese:
C.F./P. IVA 00198140121

fornitura di stampati, per il periodo 01/06/2019 sino al 31/05/2021
importo complessivo € 8.652,76 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZAC27F1F05

7. Galli & C. srl di Varese:
C.F./P. IVA 00198140121
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fornitura di moduli in carta chimica, per il periodo 01/06/2019 sino al 31/05/2021
importo complessivo € 16.742,40 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3627F17BA

8. fornitura di terreni pronti, polveri e supplementi fino al 30/11/2020:
Liofilchem Srl diRoseto degli Abruzzi (TE):
C.F./P.IVA 00530130673
Lotti 1, 8, 19: complessivi € 395,11 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1B285C059

Biolife Italiana Srl di Milano:
C.F./P. IVA 01149250159
Lotti 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 23, 25: complessivi € 2.869,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z23285C08B

Biomerieux Italia Spa di Bagno a Ripoli (FI):
C.F./P. IVA 07146020586/01696821006
Lotto 14: complessivi € 272,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z86285C0C1

D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa di Milano:
C.F./P. IVA 00941660151
Lotti 13, 15, 21, 22, 26: complessivi € 253,37 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z45285C0E2

Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI):
C.F./P. IVA 00889160156
Lotti 27 e 28: complessivi € 237,46 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z80285C119

Sigma Aldrich Srl di Milano:
C.F./P. IVA 13209130155
Lotti 5, 6, 18, 20, 24: complessivi € 737,53 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z37285C108

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  servizio  di  facchinaggio  e  traslochi  –  sedi  di  Como,  il  Responsabile  U.O.C. 

Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per  la  fornitura  di  un  automezzo  Fiat  Panda  4x4  0.9  Twin  air  85  cv  S&S,  la 
Responsabile dell’U.O.C. PSAL - sede di Como, dott.ssa Maria Rita Aiani;

- per la fornitura del materiale chirurgico e prodotti vari per uso veterinario, il Direttore 
del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, Dott. Eraldo 
Oggioni;

- per la fornitura di abbonamento triennale alla rivista online “Appalti  e Contratti”, il 
Responsabile U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, 
dott. Mauro Crimella;

- per  il  servizio  di  noleggio  fotocopiatrici  ed  il  servizio  assistenza/manutenzione 
automezzi,  il  Direttore  dell’U.O.C.  Programmazione e Gestione Approvvigionamento 
Beni e Servizi, dott.  Mauro Crimella;

- per  la  fornitura  di  stampati,  il  Responsabile  U.O.C.  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
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- per la fornitura di moduli in carta chimica, il Responsabile U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per la fornitura di  terreni  pronti,  polveri  e supplementi,  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Laboratorio  di  Prevenzione  di  Como,  dott.ssa  Maria  Teresa  Pilla  e  il  Responsabile 
dell’U.O.S. Laboratorio Medico di Varese, dott. Nicola Corcione; 

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  (facchinaggio  Como)  €  4.748,24  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto 
economico  14070230  “Traslochi  e  facchinaggio”,  centri  di  costo  vari  a  seconda  delle 
richieste;

punto a)2 (automezzo Fiat) € 14.500,31 “chiavi in mano” (comprensivo di tutti gli oneri e 
spese), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, 
Esercizio 2019, Codice Progetto PMP DGR 164/2018, Causale ST2, Fonte Finanziamento 
DGR  XI/164/2018,  conto  patrimoniale  1020610  “Automezzi”,  centro  di  costo/unità  di 
prelievo 55L350000/3136;

punto a)3 (prodotti uso veterinario) € 5.091,75 (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 14010210 “Dispositivi medici: Cnd W – Materiali Diagnostici in vitro”: 

esercizio 2019: € 1.852,88 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 1.441,13 (IVA 22% inclusa)

- conto  economico  14010463  “Dispositivi  Medici:  Cnd   A  '-  Dispositivi  da 
somministrazione, prelievo e raccolta”: 
esercizio 2019: €    678,70 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: €    527,88 (IVA 22% inclusa)

- conto patrimoniale 1020750 “Apparecchiature e attrezzature tecnico economali”: 
esercizio 2019: €    247,05 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: €    192,15 (IVA 22% inclusa)

punto a)4  (abbonamento “Appalti  e Contratti”) € 1.515,24 (IVA 22% inclusa) ai sensi 
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto 
economico 14130110 “Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali”, centri costo/unità 
di prelievo:
53L350000/2080, 53L350000/2085, 53L370000/2145, suddiviso come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: € 505,08 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2020: € 505,08 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2021: € 505,08 (IVA 22% inclusa)

punto a)5  (noleggio  fotocopiatrici  e  manutenzione automezzi)  €  23.736,32 (IVA 22% 
inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, 
così come segue:
servizio  noleggio  fotocopiatrici,  conto  economico  14080110 “Noleggio  macchine  EDP e 
software”
- centro di costo/unità di prelievo 55L300500/3014

esercizio 2019: € 366,61 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 733,22 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021: € 733,22 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2022: € 366,61 (IVA 22% inclusa)
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- centro di costo/unità di prelievo 55L460000/3447
esercizio 2019 € 366,61 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020 € 733,22 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021 € 733,22 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2022 € 366,61 (IVA 22% inclusa)

servizio di assistenza/manutenzione automezzi, conto economico 14030730 “Manutenzione 
e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari”, centri di costo diversi a 
secondo delle richieste, così suddivisi:
- esercizio 2019 €   6.106,42 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020 € 12.212,84 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021 €   1.017,74 (IVA 22% inclusa)

punto a)6 (stampati) € 10.556,37 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14020510 “Cancelleria e 
stampati”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, Esercizi:
- esercizio 2019: € 2.639,09 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020: € 5.278,19 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021: € 2.639,09 (IVA 22% inclusa)

punto a)7 (moduli in carta chimica) € 20.425,73 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14020510 
“Cancelleria e stampati”, centro costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, Esercizi:
- esercizio 2019: €   5.106,43 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2020: € 10.212,87 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021: €   5.106,43 (IVA 22% inclusa)

punto a)8  (terreni) € 5.812,65 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  centri  di  costo/unità  di  prelievo 
55L390000/3300 e  55L392000/3315, come segue:
- conto economico 14010210 “Dispositivi medici: Cnd W – Materiali Diagnostici in vitro”: 

esercizio 2019: € 1.747,35 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 2.249,34 (IVA 22% inclusa)

- conto economico 14010221 “Prodotti chimici: Materiale Diagnostico (senza CND)”: 
esercizio 2019: €    813,32 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2020: € 1.002,64 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 86.234,64  (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
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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  (X 
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
14070230 €  4.748,24 (IVA 22% inclusa)
14010210 €  3.600,23 (IVA 22% inclusa)
14010463 €     678,70 (IVA 22% inclusa)
14130110 €     505,08 (IVA 22% inclusa)
14080110 €     733,22 (IVA 22% inclusa)
14030730 €  6.106,42 (IVA 22% inclusa)
14020510 €  7.745,52 (IVA 22% inclusa)
14010221 €     813,32 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2020
14010210 €  3.690,46 (IVA 22% inclusa)
14010463 €     527,88 (IVA 22% inclusa)
14130110 €     505,08(IVA 22% inclusa)
14080110 €  1.466,44 (IVA 22% inclusa)
14030730 € 12.212,84(IVA 22% inclusa) 
14020510 € 15.491,06(IVA 22% inclusa)
14010221 €   1.002,64 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2021
14130110 €  505,08 (IVA 22% inclusa)
14080110 € 1.466,44 (IVA 22% inclusa)
14030730 € 1.017,74 (IVA 22% inclusa)
14020510 € 7.745,52 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2022
14080110 € 733,22 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020750 - MEZZI_PR €  247,05 (IVA 22% inclusa)
1020610 - PMP DGR 164/2018 € 14.500,31 (IVA 22% inclusa)
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
1020750 - MEZZI_PR €  192,15 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 15/05/2019
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IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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