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VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 
2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 
2015 n. 23;

- la  D.G.R.  10 dicembre 2015,  n.  X/4465 avente  ad oggetto  “Attuazione  L.R.  23/2015: 
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di 
Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di 
Tutela della Salute dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 
Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali  sedi delle ASL che costituiscono 
l’ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione 

dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria.  Presa  d’atto  e  determinazioni 
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del 
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle 
ex ASL;

- deliberazione n.265 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto “deliberazione n. 652 del 30 
novembre 2017 ad oggetto “Deliberazione n. 221 del 26.04.2017 ad oggetto: “Piano di 
Organizzazione  Aziendale  Strategico  (POAS)  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS) 
dell’Insubria 2016-2018. Approvazione cronoprogramma di attuazione”. Conferimento di 
deleghe ai fini dell’adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali  da parte dei 
Responsabili  di  Struttura Complessa di  area amministrativa/sanitaria  e conferimento di 
deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento/Unità Operativa”. 
Integrazione”;

PREMESSO che sono pervenute da parte dei Responsabili dei sottoelencati Servizi e UU.OO. 
dell’Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:

1. U.O.C. Economico Finanziario: 
personalizzazione del software GDM con estensione della funzionalità export parametrico 
fatture passive 

2. U.O.C. Gestione Risorse Umane:
implementazione del sistema informativo IrisWin per la gestione dei ticket buoni pasto 
elettronici

3. U.O.S. Medicina dello Sport:
aggiornamento del software Cubeecg 

4. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
prestazioni  opzionali  aggiuntive  -  servizio  gestione  postazioni  di  lavoro  (Fleet 
management) – anno 2019

5. U.O.S. Coordinamento Area Salute Mentale - Corso di Laura Educatori Professionali:
fornitura di scaffalatura metallica per archivio

6. U.O.S. Laboratorio Medico: 
fornitura di una lavavetreria in sostituzione di una dichiarata “Fuori Uso”

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 
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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 l’attività di personalizzazione software GDM con estensione della funzionalità export 
parametrico fatture passive:
premesso  che  con  richiesta  del  26/04/2019  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Economico 
Finanziaria  ha  richiesto  la  personalizzazione  del  software  GDM  con  estensione  della 
funzionalità export parametrico fatture passive; 

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili  
e/o esclusivi, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato  che  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  in  data 
26/04/2019 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. 
attestando che:
- l’impresa Data Processing S.p.A., fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter 

fornire  le  prestazioni  richieste  in  quanto  unica  azienda  in  possesso  del  “codice 
sorgente”;

- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni 
Open Source”;

- è stata verificata l’assenza, all’interno dell’ATS dell’Insubria, di dipendenti in possesso 
delle necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e 
servizi ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2,  lett. a) 
D.Lgs. 50/2016 invitando l’impresa Data Processing a presentare offerta per il servizio di 
che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 1.500,00 (oltre IVA 22%);

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito 
alla proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone di affidare all’impresa Data Processing S.p.A., esclusivista del servizio, l’attività 
di  personalizzazione  del  software  GDM  con  estensione  della  funzionalità  export 
parametrico fatture passive, per un importo di € 1.500,00 oltre IVA 22% pari a € 330,00 
per un totale di € 1.830,00 IVA compresa;

2. per l’attività di implementazione del sistema informativo IrisWin per la gestione dei ticket 
buoni pasto elettronici:
premesso che con richiesta del 03/04/2019 la Responsabile dell’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane ha richiesto l’implementazione del sistema informativo IrisWin per la gestione dei 
ticket buoni pasto elettronici; 

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili  
e/o esclusivi, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;
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evidenziato  che  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  in  data 
10/04/2019 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. 
attestando che:
- l’impresa Mondo Edp S.r.l., fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire le 

prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni 

Open Source”;
- è stata verificata l’assenza, all’interno dell’ATS dell’Insubria, di dipendenti in possesso 

delle necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e 
servizi  ha  attivato,  tramite  la  piattaforma  telematica  “Sintel”,  una  procedura  di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 invitando l’impresa 
Mondo Edp S.r.l. a presentare offerta per l’attività di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 5.600,00 (oltre IVA 22%);

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito 
alla proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone di  affidare  all’impresa  Mondo Edp S.r.l., esclusivista del  servizio,  l’attività  di 
implementazione  del  sistema  informativo  IrisWin  in  uso  all’U.O.C.  Gestione  Risorse 
Umane per la gestione dei ticket buoni pasto elettronici, per un importo di € 5.600,00 
oltre IVA 22% pari a € 1.232,00 per un totale di € 6.832,00 IVA compresa;

3. per l’aggiornamento del software Cubeecg:
premesso che con richiesta del  08/04/2019 il  Responsabile  dell’U.O.S.  Medicina  dello 
Sport ha richiesto l’aggiornamento del software Cubeecg; 

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili  
e/o esclusivi, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato  che  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  in  data 
29/04/2019 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. 
attestando che:
- l’impresa Cardioline S.p.A., fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire 

le prestazioni richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni 

Open Source”;
- è stata verificata l’assenza, all’interno dell’ATS dell’Insubria, di dipendenti in possesso 

delle necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

considerato che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e 
servizi ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016 invitando l’impresa Cardioline a presentare offerta per il servizio di che 
trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 1.360,00 (oltre IVA 22%);

acquisito il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito 
alla proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

propone  di  affidare  all’impresa  Cardioline  S.p.A.,  esclusivista  del  servizio,  l’attività  di 
aggiornamento del software Cubeecg in uso all’UOS Medicina dello Sport, per un importo 
di € 1.360,00 oltre IVA 22% pari a € 299,20 per un totale di € 1.659,20 IVA compresa;

4. per  le  prestazioni  opzionali  aggiuntive  -  servizio  gestione  postazioni  di  lavoro  (Fleet 
management) – anno 2019:
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premesso che l’ex ASL delle  Provincia  di  Como e l’ex ASL  della  Provincia  di  Varese, 
rispettivamente con deliberazioni n. 103 del 10/03/2011 e n. 455 del 8/8/2012, hanno 
aderito  al  progetto  regionale  denominato  “Fleet  management”  che  prevede,  oltre  al 
servizio  di  assistenza  e  manutenzione  per  tutte  le  postazioni  e  stampanti  aziendali 
(esclusi  i  server e gli  apparati  di  rete),  la sostituzione delle apparecchiature obsolete 
(PC/stampanti) con fornitura in locazione operativa, a carico di Lombardia Informatica, di 
nuove apparecchiature, allo scopo di precedere al rinnovamento tecnologico del parco 
HW aziendale; 

evidenziato che il contratto quadro, relativamente alle nuove apparecchiature fornite da 
Lombardia Informatica in locazione operativa, prevede per ogni stampante un numero 
limite di copie annue, superato il quale per le copie eccedenti è previsto il pagamento di  
un corrispettivo da parte delle citate ex ASL (ora ATS Insubria) sulla base del listino 
presentato in sede di gara regionale;

dato atto che con nota del 19/04/2019, prot. 2019.0006925, Lombardia Informatica SpA, 
nelle more dello svolgimento della gara 7/2017/LI, ha comunicato che il contratto quadro 
sottoscritto con RTI BT Italia SpA, Var Group SpA e Olisistem Start Srl per l’erogazione 
dei  servizi  di  gestione  delle  postazioni  di  lavoro  (fleet  management)  delle  Aziende 
Sanitarie Pubbliche della Regione Lombardia viene esteso al 31/12/2019;

vista la comunicazione di posta elettronica del 14/05/2019 del Responsabile dell’U.O.C. 
Sistema Informatico  Aziendale  con la  quale  è  stato  comunicato che,  sulla  base delle 
verifiche presso gli Uffici interessati relative alle copie effettuate in numero superiore alle 
soglie contrattualmente previste nel corso dell’anno 2018, ha specificato una stima di 
spesa per l’intero anno 2019 pari a circa € 19.000,00 (oltre IVA 22%);

dato  atto  che  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  provvede  a 
verificare che le copie aggiuntive vengano effettuate per esigenze di servizio correlate ad 
attività istituzionali;

ritiene  necessario,  sulla  scorta  delle  risultanze  delle  verifiche  effettuate  dall’U.O.C. 
Sistema Informatico Aziendale, procedere al riconoscimento del costo copie aggiuntive 
effettuate nei confronti della ditta Var Group SpA di Empoli, aggiudicataria del lotto 3 
della gara regionale comprendente le ex ASL della Provincia di Como e della Provincia di 
Varese, per un importo complessivo stimato per l’anno 2019 di € 19.000,00 oltre IVA 
22% pari a € 4.180,00 per un totale di € 23.180,00;

5. per la fornitura di scaffalatura metallica per archivio:
premesso che in data 24/06/2019 è pervenuta la richiesta da parte del Responsabile 
dell’U.O.S.  Coordinamento Area Salute Mentale con la quale si  evidenzia  la necessità 
dell’acquisto di n. 6 scaffalature metalliche per archiviazione di pratiche relative al Corso 
di Laurea in Educazione Professionale, da posizionare nello spazio archivio posto sopra i 
locali della mensa aziendale;

evidenziato che:
- sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) di Regione Lombardia è 

attiva la convenzione ARCA_2016_42 – Lotto 4: arredi per archiviazione;
- l’U.O.S. Coordinamento Area Salute Mentale,  a seguito di  valutazione delle  schede 

tecniche delle scaffalature presenti in Convenzione, ha individuato nell’articolo di cui al 
lotto 4.38 il modello idoneo dal punto di vista tecnico atto a soddisfare le esigenze del 
Servizio, 

propone  l’adesione  alla  convenzione  di  cui  trattasi  alle  condizioni  ed  alle  modalità 
riportate nella convenzione stessa e precisamente: Lotto 4.38 “Scaffalatura da parete 
100x35x240h con 5 ripiani intermedi con rinforzo, top e base, carico monofacciale”– ditta 
Fenix srl - €/cad. 106,00 x n. 6 = € 636,00 oltre IVA 22% pari a € 193,92 per un totale 
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di € 775,92,  dando atto che il  contratto di  fornitura è concluso a tutti  gli  effetti  tra 
l’Amministrazione  contraente  ed  il  fornitore  attraverso  l’emissione  dell’ordinativo  di 
fornitura effettato dalla prima nei confronti del secondo; 

6. per la fornitura di una lavavetreria in sostituzione di una dichiarata “Fuori Uso”:
premesso che in data 26/02/2019 è pervenuta la richiesta da parte del Responsabile 
dell’U.O.S  Laboratorio  Medico  con  la  quale  si  evidenzia  la  necessità  della 
riparazione/sostituzione di una lavavetreria;

precisato che, a seguito di verifica sui siti ARCA e CONSIP non sono presenti Convenzioni 
attive aventi ad oggetto l’acquisto di cui trattasi;

ritenuto pertanto di espletare procedura autonoma attraverso la piattaforma telematica 
CONSIP;

evidenziato che:
- è  stata  attivata  sul  sito  acquistinretepa  di  CONSIP  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 una lavavetreria SMEG  mod. GW0160S, con 
scadenza il 30 aprile 2019, ore 15:00 e con invito alle imprese SA.NI.MEDICAL srl di 
Roseto degli Abruzzi (TE), SMEG SpA di Guastalla (RE), Teconvetro srl di Monza, e 
Vetrotecnica srl di Padova;

- entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 30 aprile 2019) è pervenuta l’offerta 
da parte della ditta SMEG SpA di Guastalla (RE);

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 SMEG SpA di Guastalla (RE), per un importo complessivo 
pari a € 3.572,00 (comprensivo di tutti gli oneri e spese e del ritiro dell’usato);

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 38.634,97 (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. Data Processing S.p.A. di Bologna:

C.F./P. IVA  00311430375
servizio per attività di personalizzazione del software GDM 
importo complessivo € 1.500,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z85282FE8C

2. Mondo Edp S.r.l. di Cuneo:
C.F./P. IVA  02461070043
attività di  implementazione del sistema informativo IrisWin 
importo complessivo € 5.600,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD282FDF4

3. Cardioline S.p.A. di Milano:
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C.F./P. IVA  03153711209
attività di aggiornamento del software Cubeecg
importo complessivo € 1.360,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z44283B315

4. Var Group SpA di Empoli (FI): 
C.F./P. IVA  03301640482
prestazioni  opzionali  aggiuntive  -  servizio  gestione  postazioni  di  lavoro  (Fleet 
management) – anno 2019
complessivi € 19.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3F286D1CC

5. Fenix srl di Montorio al Vomano (TE):
C.F./P. IVA 01569170671
fornitura di scaffalatura metallica per locale archivio
complessivi € 636,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 67675907EF – Figlio ZF0287A639

6. SMEG SpA di Gaustalla (RE):
C.F./P. IVA 01555030350
fornitura di una lavavetreria 
complessivi € 3.572,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC928181D3

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 il servizio per attività di personalizzazione del software GDM, il Responsabile U.O.C. 

Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per  il  servizio  per  attività  di   implementazione  del  sistema  informativo  IrisWin,  il 
Responsabile U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per l’aggiornamento del software Cubeecg, il Responsabile U.O.C. Sistema Informatico 
Aziendale, ing. Luigi Moscatelli; 

- per le  prestazioni  opzionali  aggiuntive -  servizio gestione postazioni di  lavoro (Fleet 
management) – anno 2019, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, 
ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di scaffalatura, il Responsabile dell’U.O.S.D. Coordinamento Area Salute 
Mentale, dott.ssa Randazzo Laura; 

- per la fornitura di una lavavetreria, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico, 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 (SW GDM) € 1.830,00 (IVA 22% compresa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto  economico 
14140510 “Servizi elaborazione dati”, centri di costo/unità di prelievo 53L310000 /2020-
2015; 

punto  a)2  (SW  IrisWin) €  6.832,00  (IVA  22%  compresa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto 
economico  14140510  “Servizi  elaborazione  dati”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
53L330000/2055; 

punto  a)3  (SW  Cubeecg) €  1.659,20  (IVA  22%  compresa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto 
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economico  14140510  “Servizi  elaborazione  dati”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
55L382000/3280; 

punto a)4  (prestazioni opzionali Fleet Management) € 23.180,00 (IVA 22% inclusa), ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 
2019,  conto  economico  14020510  “Cancelleria  e  stampati”,  centro  di  costo/unità  di 
prelievo 995000505/C008;

punto a)5 (scaffalatura) € 775,92 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto patrimoniale 1020510 
“Mobili,  arredi  e  attrezzature  d’ufficio”, Codice  Progetto  DGR  XI/1047/2018,  centro  di 
costo/unità di prelievo 995000521/C013;

punto a)6 (lavavetreria) € 4.357,85 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto  patrimoniale 
1020410 “Attrezzature sanitarie sterilizzate”, Codice Progetto DGR XI/770/2018, centro di 
costo/unità di prelievo 55L392000/3315;

d)di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  38.634,97  (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 (XI 
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
14140510 € 10.321,20 (IVA 22% inclusa)
14020510 € 23.180,00 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020510       €    775,92 (IVA 22% inclusa)
1020410        €  4.357,85 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 22/05/2019
                                             IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

                                              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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