
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 03 GIUGNO 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (XIII 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. 14/determinazioni/2019
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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.S. Laboratorio Medico:
servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema di monitoraggio Spylog 1.10

2. Parco auto aziendale:
proroga del servizio di noleggio veicoli  commerciali  mediante adesione alla convenzione Consip 
“Noleggio Autoveicoli 9 – lotto 4”;

3. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di farmaci veterinari tramite adesione a Convenzione ARCA 

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 2 
(noleggio veicolo) e 3 (farmaci veterinari);

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 assistenza tecnica e manutenzione del sistema di monitoraggio Spylog 1.10:
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premesso che, con determina n. 413 del 13/12/2018, è stato prorogato, dal 01/01/2019 sino al 
30/06/2019, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema di monitoraggio Spylog 
1.10 in dotazione al laboratorio Medico sede territoriale di Varese, in essere con l’Impresa Ahsi SpA, 
per un importo di € 498,25 (oltre IVA 22%);

evidenziato  che,  con successive note  di  posta elettronica  del  23/05/2019 e del  24/05/2019,  la 
suddetta Impresa ha comunicato di aver erroneamente fornito la propria disponibilità ad effettuare il 
servizio in argomento verso il prezzo di € 498,25 (oltre IVA 22%), deducendo che le prestazioni 
richieste non differiscono, né per tipologia né per quantità, da quelle erogate nel corso dell’intera 
annualità  2018  (e  per  le  quali  è  stato  corrisposto  un  prezzo  di  €  996,50  oltre  IVA  22%),  
concludendo,  pertanto  che,  essendo  dette  prestazioni  destinate  a  soddisfare  il  fabbisogno  di 
manutenzione di un intero anno, il loro valore commerciale ammonta ad € 996,50 (oltre IVA 22%);

riscontrato che quanto dedotto dall’Impresa sulla tipologia di prestazione richiesta risulta essere 
corretto;

ritiene, pertanto:
- di riconoscere, all’Impresa Ahsi SpA, per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del 

sistema di monitoraggio Spylog, da effettuarsi entro il 30/06/2019, l’importo complessivo di € 
996,50 (oltre IVA 22%), in luogo dell’importo di cui € 498,25 (oltre IVA 22%);

- di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 498,25 oltre IVA 22% 
pari a € 109,61 per un totale di € 607,86; 

2. per  la  proroga  del  servizio  di  noleggio  veicoli  commerciali  mediante  adesione  alla  convenzione 
Consip “Noleggio Autoveicoli 9 – lotto 4”;
premesso che con deliberazione n.  544 del  15/12/2014 la ex ASL della  Provincia  di  Varese ha 
disposto, tra l’altro, l’adesione quinquennale al lotto 4 “veicoli commerciali” della convenzione Consip 
“Noleggio Autoveicoli 9”, aggiudicato all’impresa Leasys Spa, per il noleggio di n. 2 Fiat Fiorino, i cui 
noleggi  scadranno  rispettivamente  il  01/06/2019  (noleggio  già  oggetto  di  proroga  trimestrale 
d’ufficio effettuata da Leasys Spa rispetto alla scadenza naturale del noleggio – 01/03/2019) ed il 
01/10/2019;

dato atto che:
- con deliberazione n. 453 del 03/10/2018 la ATS dell’Insubria ha disposto, tra l’altro, l’adesione 

quinquennale  al  lotto  3  “veicoli  commerciali”  della  nuova  convenzione  Consip  “Noleggio 
Autoveicoli  13”, aggiudicato  all’impresa  Leasys  Spa,  per  il  noleggio  di  n.  2  Fiat  Fiorino  in 
sostituzione di quelli in scadenza e di n. 4 Fiat Doblo’;

- questa U.O.C. ha potuto emettere l’ordinativo di fornitura per il noleggio dei veicoli Fiat Fiorino 
sopra richiamati  solo in data 30/01/2019, in quanto in precedenza i  veicoli  risultavano non 
disponibili;

vista la tempistica stabilita dalla Convenzione in questione per la messa a disposizione delle vetture 
commerciali  (150 giorni  dall’accettazione dell’ordinativo di  fornitura da parte del  fornitore, salvo 
eventuali ulteriori ritardi nella consegna non imputabili all’impresa Leasys), secondo cui la consegna 
dei due Fiat Fiorino dovrebbe avvenire, presumibilmente, nel mese di settembre 2019;

valutata la necessità di garantire il servizio in argomento senza soluzione di continuità per entrambi 
gli automezzi presumibilmente sino al 30/09/2019, nelle more della consegna dei nuovi veicoli;

ritiene,  pertanto,  di  prorogare il  contratto  avente ad oggetto  il  noleggio  di  veicoli  commerciale 
tramite adesione alla Convenzione Consip denominata “Noleggio Autoveicoli 9” con l’Impresa Leasys 
Spa, alle medesime condizioni contrattuali, per il periodo dal 02/06/2019 sino al 30/09/2019, per un 
importo complessivo di € 1.504,50 oltre IVA 22% pari ad € 330,99 per un totale di € 1.835,49;

3. per la fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a Convenzione ARCA:
premesso che in data 23/05/2019 è pervenuta la richiesta da parte del Direttore del Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale per la fornitura di farmaci veterinari; 
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dato atto che in materia di acquisto di beni e servizi l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ha 
esercitato le attività di stazione appaltante per la gara avente ad oggetto la fornitura di farmaci 
veterinari ed ha stipulato ed attivato in data 13/05/2019, con scadenza prevista per il 13/05/2021, 
la convenzione ARCA_2019_013 – Farmaci Veterinari – Sicil Zootecnica:

precisato che il fabbisogno biennale espresso dal citato Dipartimento, necessari ai quattro Distretti 
Veterinari e all’U.O.S. Randagismo, risulta essere il seguente:

NOME LOTTO/ NOME PRODOTTO CIG LOTTO Padre/Figlio
prezzo/cfz
(IVA 10% 
esclusa)

Fabbisogno 
biennale/cfz

Importo 
complessivo 
biennale (IVA 
10% esclusa)

Lotto 118/BOVILIS IBR MARKER LIVE 50 DOSI 7777958DFA/Z0D2898933 € 102,50 92 € 9.430,00

NOME LOTTO/ NOME PRODOTTO CIG LOTTO Padre/Figlio
prezzo/cfz
(IVA 10% 
esclusa)

Fabbisogno 
biennale/cfz

Importo 
complessivo 
biennale (IVA 
10% esclusa)

Lotto 19/MILBACTOR 48CPR 4MG+10MG 7775106C6F/Z742898982 €   37,44 2 €     74,88

Lotto 2/ADVANTIX SPOT ON 4PIP 2,5ML 10-25 7773788CC9/ZC528989C5 €   17,20 54 €    928,80

Lotto 29/ZOLETIL 
50+50MG/ML 
1FLACONE+SOLVEN
TE

77751966B6/Z9728
98A1E

€   19,88 118 € 2.345,84

Lotto 3/ADVANTIX 
SPOT ON 4PIP 25-
40KG

777379201A/ZE228
98AB9

€   17,00 30 €    510,00

Lotto 
69/MILBACTOR 
48CPR 
12,5MG+125MG

7776092A1C/Z1F28
98B1C

€   90,72 2 €    181,44

Lotto 7/ADVOCATE 
SPOT ON 6PIP 
GATTI GRANDI

77738808B6/Z7B28
98B65

€   15,66 24 €    375,84

Lotto 73/NOBIVAC 
PUPPY CP 50 
FLACONI 1 DOSE 
PET

7776817069/ZEA28
98BE6

€ 142,00 3 €    426,00

Lotto 96/SPIROXAN 
20* 20 COMPRESSE

77778916B2/Z6128
98C3B

€   11,80 4 €     47,20

TOTALE biennale 
(IVA 10% esclusa)

€ 14.320,00

ritenuto quindi di aderire alla nuova convenzione stipulata da A.R.C.A. e, pertanto, di autorizzare il  
Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico all’emissione degli ordinativi attraverso il 
Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), aventi ad oggetto la fornitura di farmaci veterinari, 
nei  confronti  della  ditta  Sicil  Zootecnica  srl  alle  condizioni  e  modalità  precisate  nella  citata 
convenzione,  a decorrere dalla data di  adozione del presente provvedimento e fino alle data di 
scadenza sopra specificate, per una spesa biennale complessiva stimata di € 14.320,00 (oltre IVA 
10%);

precisato che i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni 
contraenti ed i fornitori attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura effettuato dalle prime nei 
confronti dei secondi;

propone l’affidamento della fornitura di  farmaci  veterinari  alla  ditta  Sicil  Zootecnica srl  secondo 
quanto  prevede  la  convenzione  denominata  “ARCA_2019_013  –  Farmaci  Veterinari  –  Sicil 
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Zootecnica” per un importo biennale complessivo stimato di € 14.320,00 oltre IVA 10% pari a € 
1.432,00 per un totale di € 15.752,00 IVA inclusa;  

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 18.195,35 (IVA 10% e 22% 
inclusa) è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Ahsi SpA di Bernareggio (MB):

C.F./P .IVA02481080964
servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema di monitoraggio Spylog
complessivi €  996,50 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6F1BC19C7

2. Leasys Spa di Fiumicino (RM):
C.F. 08083020019 P. IVA 06714021000
proroga contratto di noleggio di veicoli commerciale tramite adesione alla Convenzione Consip 
denominata “Noleggio Autoveicoli 9” - periodo 02/06/2019-30/09/2019
complessivi € 1.504,50 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 5189205B6C

3. Sicil Zootecnica srl di Catania:
C.F./P. IVA 01168420873
fornitura di farmaci
complessivi € 14.320,00 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Lotto 118 Padre 7777958DFA – Figlio Z0D2898933
Lotto 19 Padre 7775106C6F – Figlio Z742898982
Lotto 2 Padre 7773788CC9 – Figlio ZC528989C5
Lotto 29 Padre 77751966B6 – Figlio Z972898A1E
Lotto 3 Padre 777379201A – Figlio ZE22898AB9
Lotto 69 Padre 7776092A1C – Figlio Z1F2898B1C
Lotto 7 Padre 77738808B6 – Figlio Z7B2898B65
Lotto 73 Padre 7776817069 – Figlio ZEA2898BE6
Lotto 96 Padre 77778916B2 – Figlio Z612898C3B

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  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  del  sistema di  monitoraggio  Spylog,  il 

Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione; 

- per  la  proroga  del  servizio  di  noleggio  veicoli  commerciali,  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per  la  fornitura  di  farmaci  veterinari  occorrenti  al  Dipartimento  Veterinario,  il  Direttore  del 
Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, Dott. Eraldo Oggioni;

che vigilerà sulla corretta esecuzione delle forniture e procederà al monitoraggio dei costi;

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (Spylog 1.10) € 607,86 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Centro  di  Costo/unità  di  prelievo 
55L392000/3315, Conto Economico 14030791 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata 
per attrezzature tecnico scientifiche sanitarie - laboratori”;
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punto a)2 (noleggio  auto)  €  1.835,49 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Centro  di  Costo/unità  di  prelievo 
995000509/C011, Conto Economico 14080130 “Noleggio mezzi di trasporto”;

punto a)3 (farmaci veterinari) € 15.752,00 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Centri  di  Costo/unità  di  prelievo a  seconda della 
distribuzione, Conto Economico 14010810 “Prodotti farmaceutici per uso veterinario”,
- esercizio 2019 (giu/dic): € 4.594,33 (IVA 10% inclusa)
- esercizio 2020 (gen/dic): € 7.876,00 (IVA 10% inclusa)
- esercizio 2021 (gen/mag): € 3.281,67 (IVA 10% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 18.195,35  (IVA 10% e 22% 
inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

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

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

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

IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XIII 
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
14030791 €    607,86 (IVA 22% inclusa)
14080130 € 1.835,49 (IVA 22% inclusa)
14010810 € 4.594,33 (IVA 10% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14010810 € 7.876,00 (IVA 10% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
14010810 € 3.281,67 (IVA 10% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

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

Varese, 
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
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