
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 427 DEL 20 DICEMBRE 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (XXIV 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. 25/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. Servizio PSAL e Servizio Prevenzione e Protezione - Sedi territoriali di Como e Varese:
rinnovo  abbonamento  annuale  al  servizio  Uniconto  Sicurezza  Macchine  per  l’anno  2020  e 
associazione UNI

2. Diverse U.O.C. dell’Agenzia:
rinnovo anno 2020 erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del 
Registro Protesti

3. U.O.C. Affari Generali e Legali – Ufficio Protocollo – Sede territoriale di Varese:
servizio affrancatura (spese postali)  relativo all’affrancatrice in uso presso la sede territoriale di 
Varese

4. U.O.C. Affari Generali e Legali – Ufficio Protocollo – Sede territoriale di Como:
servizio affrancatura (spese postali)  relativo all’affrancatrice in uso presso la sede territoriale di 
Como

5. U.O.S. Controllo di Gestione:
fornitura di due licenze del software Business Object e relativi canoni di manutenzione per il triennio 
2020-22

6. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione:
attività di implementazione dei moduli del software VISUAL LIMS

7. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
acquisto di due server
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8. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
servizio di noleggio licenze 4D e servizio yup per licenze di proprietà dell’ATS

9. UU.OO. e Servizi vari dell’Agenzia: 
servizio di facchinaggio e traslochi

10. U.O.S. Prevenzione Malattie Professionali Promozione Salute e Lavoro: 
servizio  triennale  (2020  e  2022)  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  di  apparecchiature 
audiologiche 

11. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
acquisto di componenti HW per sala server

12. U.O.S.D. Coordinamento Area Salute Mentale:
attività  di  formazione  in  materia  sicurezza  per  i  tirocinanti  del  corso  di  laurea  in  Educazione 
Professionale

13. Servizio di Prevenzione e Protezione:
corso di aggiornamento per dirigenti ex D.Lgs 81/08, da erogarsi in modalità FAD

14. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizio di manutenzione delle licenze d’uso Oracle

15. diverse U.O.C. e Servizi dell’Agenzia:
servizi Telepass e Viacard occorrenti al parco automezzi aziendale

16. diverse U.O.C. e Servizi dell’Agenzia:
acquisizione di norme UNI EN ISO – anni 2020/2021

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha 
proceduto ad una verifica presso il  portale  della  Azienda Regionale per  l’Innovazione e gli  Acquisti 
(A.R.I.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 ai punti 7 e 11;

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  rinnovo abbonamento annuale  al  servizio  Uniconto Sicurezza  Macchine  per  l’anno 2020 e 
associazione UNI:
premesso che con richieste datate 07/11/2019 e 19/11/2019 sono stati confermati i rinnovi per gli 
abbonamenti  anno  2020  al  servizio  Uniconto  Sicurezza  Macchine,  abbonamento  necessario 
all’attività di istituto dei Servizi PSAL e Prevenzione e Protezione delle sedi territoriali di Como e 
Varese; 

dato atto che gli annuari risultano essere esclusivi dell’UNI Ente Nazionale Italiano di Normazione di 
Milano e non presenti sulla piattaforma telematica Sintel, né su MEPA, si è proceduto a richiedere 
offerta direttamente alla succitata ditta;

vista l’offerta di UNI - Ente Nazionale Italiano di Normazione di Milano del 22/11/2019 agli atti;

propone  l’affidamento  all’UNI  Ente  Nazionale  Italiano  di  Normazione  di  Milano  per  un  importo 
complessivo di € 1.352,00 (oltre IVA 22%), come di seguito specificato:
- € 750,00 (esente IVA) per associazione UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario + € 2,00 bollo;
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- € 600,00 (oltre IVA 22%) per n. 2 accessi alla consultazione norme per i due servizi richiedenti, 

2. per il rinnovo anno 2020 dell’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese 
e del Registro Protesti:
premesso che si rende necessario rinnovare per l’anno 2020 l’erogazione dei servizi elaborativi di 
accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti necessari per l’attività istituzionale di 
varie U.O.C. dell’Agenzia;

rilevato che trattandosi di servizio in esclusiva, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata 
in esclusiva, ai sensi dell’art. 63, c. 2 del D. Lgs.50/2016;

dato  atto  che  questa  U.O.C.  ha  richiesto,  con  mail  agli  atti  in  data  11/11/2019,  alla  Società 
Infocamere di Roma, esclusivista e fornitore della piattaforma informatica, l’offerta con indicazione 
delle caratteristiche del servizio elaborativo di accesso ai dati contenuti nel Registro Imprese e nel 
Registro Protesti necessario a questa ATS;

acquisito in data 29/11/2019 il parere favorevole del Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico 
Aziendale sulla proposta presentata dalla ditta in data 20/11/2019;

propone l’affidamento dell’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e 
del Registro Protesti  per l’anno 2020 alla società Infocamere di Roma, per un importo pari a € 
8.918,00 oltre IVA 22% pari a € 1.961,96 per un totale di € 10.879,96;

3. per il servizio affrancatura (spese postali) relativo all’affrancatrice in uso presso la sede territoriale di 
Varese:
premesso  che  è  in  uso  all’Ufficio  Protocollo  della  sede  territoriale  di  Varese  una  macchina 
affrancatrice necessaria per l’attività istituzionale dell’Agenzia;

rilevato che annualmente è necessario procedere alla determinazione del costo relativo alle spese 
postali; 

vista la comunicazione del 20/11/2019 dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, agli atti, con la quale 
viene comunicata la spesa annua presunta per l’anno 2020 inerente le spese postali per l’invio della 
diversa corrispondenza, riguardante l’Ufficio Protocollo della sede territoriale di Varese,

propone l’impegno di spesa per l’anno 2020 di € 6.000,00 inerente le spese postali di affrancatura 
per l’utilizzo della macchina affrancatrice da parte dell’Ufficio Protocollo della sede territoriale di 
Varese;

4. per il servizio affrancatura (spese postali) relativo all’affrancatrice in uso presso la sede territoriale di 
Como:
premesso  che  è  in  uso  all’Ufficio  Protocollo  della  sede  territoriale  di  Como  una  macchina 
affrancatrice necessaria per l’attività istituzionale dell’Agenzia;

rilevato che annualmente è necessario procedere alla determinazione del costo relativo alle spese 
postali; 

vista la comunicazione del 20/11/2019 dell’UOC Affari Generali e Legali, agli atti, con la quale viene 
comunicata la  spesa annua presunta per  l’anno 2020 inerente le spese postali  per  l’invio  della 
diversa corrispondenza, riguardante l’Ufficio Protocollo della sede territoriale di Como,

propone l’impegno di spesa per l’anno 2020 di € 11.500,00 inerente le spese postali di affrancatura 
per l’utilizzo della macchina affrancatrice da parte dell’Ufficio Protocollo della sede territoriale di 
Como;

5. per la fornitura di due licenze del software Business Object e relativi canoni di manutenzione per il 
triennio 2020-22:
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premesso che, con richiesta del 5/11/2019, la Responsabile dell’U.O.S. Controllo di Gestione ha 
rappresentato la necessità di acquistare due licenze del software Business Object versione client 
occorrente per le analisi del controllo di gestione;

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 11/11/2019, 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 

licenze 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. 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 S.p.A. a presentare offerta per le 
licenze in argomento;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di complessivi € 1.650,00 (oltre IVA 22%);

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

evidenziato  che,  con comunicazione del  06/12/2019,  allegata in  atti,  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Sistema Informatico Aziendale ha segnalato che la spesa per l’acquisto delle due licenze, del valore 
complessivo di € 1.200,00 (oltre IVA 22%), risulta coperta dagli stanziamenti del piano investimenti 
2019 (rigo 10  – “Moduli  software  per  potenziamento  sistema amministrativo contabile”-  codice 
progetto DGR XI/770/2018);

propone  di  affidare  all’impresa  Data  Processing  S.p.A.  la  fornitura  in  oggetto  di  complessivi  € 
1.650,00 oltre IVA pari a € 363,00, per un totale di € 2.013,00 così articolata:

Licenze:

Quantità Descrizione
Prezzo unitario 
(oltre IVA 22%)

Prezzo complessivo 
(oltre IVA 22%)

n. 2 Business intelligence 1 utente nominale € 600,00 € 1.200,00

per  un  totale  di  €  1.200,00  oltre  IVA 22% pari  a  €  264,00  per  un  totale  di  €  1.464,00  IVA 
compresa;

Canoni di manutenzione: per n. 2 licenze Business intelligence, per il periodo dal 01/01/2020 al 
31/12/2022, di complessivi € 450,00 oltre IVA 22% pari a € 99,00 per un totale di € 549,00 IVA 
compresa, così suddivisi: 
da 01/01/2020 a 31/12/2020:  € 150,00 (oltre IVA 22%)
da 01/01/2021 a 31/12/2021:  € 150,00 (oltre IVA 22%)
da 01/01/2022 a 31/12/2022:  € 150,00 (oltre IVA 22%)

6. per l’attività di implementazione dei moduli del software VISUAL LIMS:
premesso che con richiesta del 27/09/2019 la Responsabile dell’U.O.C. Laboratorio di Prevenzione 
ha richiesto l’implementazione dei moduli del software VISUAL LIMS per unificazione laboratorio e 
attività statistica;

atteso che la suddetta Responsabile ha precisato che il servizio in argomento trova copertura nel 
fondo di cui al D. Lgs 194/2008 – codice progetto 2018-DLGS 194/08;
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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’UOC Sistema  Informatico  Aziendale  in  data  01/10/2019 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa  Info  Team  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. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, invitando l’impresa Info Team S.r.l. a presentare offerta per l’attività 
di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 9.900,00 (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 Info Team S.r.l., esclusivista del servizio, l’attività di implementazione 
dei moduli del software VISUAL LIMS per unificazione laboratorio e attività statistica, per un importo 
di € 9.900,00 oltre IVA 22% pari a € 2.178,00 per un totale di € 12.078,00 IVA compresa.

7. per l’acquisto di due server:
premesso che, con richiesta del 24/10/2019, il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale 
ha rappresentato la necessità di acquistare due server;

atteso che il suddetto Responsabile ha segnalato la presenza di una convenzione Consip denominata 
“Tecnologie  server  2  –  lotto  5”, alla  quale  aderire  per  l’acquisto  in  argomento,  indicando quali 
apparecchiature idonee al  soddisfacimento del fabbisogno i  modelli:  HPE Proliant DL560 Gen 10 
nella seguente configurazione:

Quantità Descrizione
Prezzo unitario 
(oltre IVA 22%)

Prezzo 
complessivo 

(oltre IVA 22%)

n. 2
Proliant DL560 Gen 10, Upgrade KIT RAM 32GB, HPE SN1100Q 
16Gb 2p FC HBA

€ 9.966,00 € 19.932,00

evidenziato che l’adesione alla suddetta convenzione avverrà alle condizioni tecniche ed economiche 
di cui alle condizioni generali, capitolato tecnico e alla guida alla convenzione inserite nel portale 
“Acquistinretepa”;

preso atto che il suddetto Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale ha precisato che la 
spesa per l’acquisto dei due server, del valore di complessivi € 19.932,00 (oltre IVA 22%), risulta 
coperta dagli stanziamenti del piano investimenti 2019 (rigo 15 – n. 2 server con memoria di massa 
estesa per DHW unificato” - codice progetto DGR XI/770/2018),

propone di aderire alla convenzione Consip denominata “Tecnologie server 2 – lotto 5”, stipulata con 
l’impresa Converge S.p.A., alle condizioni e modalità precisate nella convenzione stessa, per due 
server, per un importo complessivo di € 19.932,00 oltre IVA 22% pari ad € 4.385,04 per un totale di 
€ 24.317,04; 

8. per il servizio di noleggio licenze 4D e servizio yup per licenze di proprietà dell’ATS:
premesso che con richiesta del 21/11/2019 il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria ha richiesto il rinnovo, per l’anno 2020, del servizio di noleggio licenze 4D e servizi Yup 
(Year update program) per licenze di proprietà dell’ATS dell’Insubria;
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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 25/11/2019 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Assocons 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. 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 
Assocons S.r.l. a presentare offerta per l’attività di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 12.640,00 (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 Assocons S.r.l., esclusivista del servizio, per l’anno 2020:
- il  rinnovo  annuale  del  noleggio  delle  licenze  4D  (incluso  aggiornamento)  come  di  seguito 

specificate: N. 70 4D Client v.16 e n. 40 4D Write v. 16: per un importo di € 10.960,00 oltre IVA 
22% pari a € 2.411,20 per un totale di € 13.371,20 IVA compresa;

- il servizio Yup (Year update program) per le seguenti licenze di proprietà dell’ATS: n. 1 4D Server 
v. 16, n. 10 4D Client v. 16, n. 10 4D Write v. 16, n. 1 4D Web server v. 16: per un importo di €  
1.680,00 oltre IVA 22% pari a € 369,60 per un totale di € 2.049,60 IVA compresa; 

per un importo complessivo di € 12.640,00 oltre IVA 22% pari a € 2.780,80 per un totale di € 
15.420,80 IVA compresa;

9. per il servizio di facchinaggio e traslochi:
premesso  che  con  determinazione  n.  242  del  14/06/2019  è  stato  proposto  di  contrarre  ed 
aggiudicare alla ditta International Logistic Company di Roma il servizio di facchinaggio e traslochi 
occorrente  per  il  periodo  01/07/2019  –  30/06/2021  alle  condizioni  economiche  offerte  per  un 
importo complessivo di € 18.016,00 (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 € 5.314,58 (IVA 22% inclusa);

vista la comunicazione del 02/12/2019, prot. 119661, con cui il Responsabile di questa U.O.C. ha 
segnalato alla ditta International Logistic Company di Roma 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 International 
Logistic Company di Roma 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  €  3.603,20  (oltre  IVA 22%)  con  conseguente  rideterminazione  dell’importo 
contrattuale in € 21.619,20 oltre IVA 22% pari a € 4.756,22 per un importo totale di € 26.375,42;

10. per  il  servizio  triennale  (2020 e 2022) di  assistenza tecnica e manutenzione di  apparecchiature 
audiologiche: 
premesso  che  in  data  31/12/2019  scadrà  il  contratto  per  il  servizio  di  assistenza  tecnica  e 
manutenzione  delle  apparecchiature  audiologiche  “Audiometro  e  Cabina  silente”  in  dotazione  ai 
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servizi Prevenzione Malattie Professionali Promozione Salute e Lavoro, sedi di Como e Varese, e che 
è indispensabile per garantire l’affidabilità di tali attrezzature una verifica periodica, come previsto 
anche dalla normativa vigente in materia; 

visto che, in data 14/11/2019 la società Natus Medical srl di Montegrotto Terme (PD) ha inviato 
richiesta di partecipazione alla procedura;

evidenziato  che,  preliminarmente  all’invito  alla  ditta  Natus  Medical  srl,  la  quale  risulta  essere 
contraente uscente per il medesimo servizio in scadenza al 31/12/2019, è stato acquisito parere del 
RUP dott.  Mauro Crimella con cui lo stesso ha comunicato che, agli  atti  del  proprio ufficio, non 
risultano contestazioni ovvero osservazioni al servizio sinora prestato dalla Società Natus Medical srl 
di Montegrotto Terme (PD); 

dato  atto  che,  si  è  pertanto proceduto ad  inoltrare  l’invito  anche  alla  ditta  Natus  Medical,  per 
consentirgli la partecipazione alla procedura;

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, c.  2, lett. a),  del  D. Lgs. 50/2016 per la verifica periodica di  tali  attrezzature, con 
scadenza il 10/12/2019, ore 15:00 e con invito alle seguenti imprese: 
- Puma srl Settimo Milanese
- Natus Medical srl Montegrotto Terme (PD)
- Amplifon S.p.A. Milano
- Draeger Italia S.p.A. Corsico
- Elettromedicali snc di Zani S. e C. Drizzona

segnalato che, successivamente alla pubblicazione, si è provveduto ad invitare la ditta Inventis srl, 
regolarmente  iscritta  sul  Portale  Sintel  e  qualificata  per  questa  Agenzia,  che  ha  richiesto  di 
partecipare alla gara in data 22/11/2019; 

visto che entro il termine ultimo di scadenza ore 15.00 del 10/12/2019 sono pervenute le seguenti  
offerte, per il servizio triennale di cui trattasi:
- ditta Natus Medical srl di Montegrotto Terme (PD) – C.F./P. IVA 05025030288 

per una spesa complessiva di € 4.080,00 (oltre IVA 22%);
- ditta Inventis srl di Padova – C.F./P. IVA 03957810280 

per una spesa complessiva di € 4.560,00 oltre IVA 22%;

propone  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  di  apparecchiature 
audiologiche delle sedi territoriali di Como e Varese alla ditta Natus Medical Srl di Montegrotto Terme 
(PD), che è risultata essere il miglior offerente, per il triennio (2020 – 2021 – 2022) per un importo 

complessivo di € 4.080,00 oltre IVA 22% pari a € 897.60 per un totale di € 4.977,60, dando atto 
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; 

11. acquisto di componenti HW per sala server:
premesso che il  Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha richiesto l’acquisto di 
componenti HW per il corretto funzionamento dei server dell’Agenzia;

atteso che il suddetto Responsabile ha segnalato la presenza di una convenzione Consip denominata 
“Tecnologie server 2 – lotto 5”, alla quale aderire per l’acquisto in argomento, e precisamente n. 10 
cavi di rete e n. 4. Interfaccia ottica;

evidenziato che l’adesione alla suddetta convenzione avverrà alle condizioni tecniche ed economiche 
di cui alle condizioni generali, capitolato tecnico e alla guida alla convenzione inserite nel portale 
“Acquistinretepa”;

preso atto che il suddetto Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale ha precisato che 
la spesa per l’acquisto di cui trattasi, del valore di complessivi € 2.528,00 (oltre IVA 22%), risulta 
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coperta  dagli  stanziamenti  del  piano  investimenti  2019  (rigo  10  -  codice  progetto  DGR 
XI/770/2018),

propone di aderire alla convenzione Consip denominata “Tecnologie server 2 – lotto 5”, stipulata con 
l’impresa  Converge  S.p.A.,  alle  condizioni  e  modalità  precisate  nella  convenzione  stessa,  per 
componenti HW, per un importo complessivo di € 2.528,00 oltre IVA 22% pari ad € 556,16 per un 
totale di € 3.084,16; 

12. per l’attività di formazione in materia sicurezza per i tirocinanti del corso di laurea in Educazione 
Professionale:
premesso che con comunicazione del 22/07/2019, l’allora Responsabile del U.O.S. Coordinamento 
Area Salute Mentale, Dott.ssa Laura Randazzo, ha chiesto alla U.O.S. Formazione l’attivazione del 
Corso di  formazione in materia  di  sicurezza per i  tirocinanti  del  Corso di  Laurea in Educazione 
Professionale,  da  realizzarsi  nell’anno  accademico  2019/2020,  come  da  prospetto  di  seguito 
riportato:

edizioni titolo
modalità di 
svolgimento

ore di formazione per 
singolo tirocinante

n. tirocinanti per 
edizione

Entro 
gennaio 
2020

Corso specifico in materia di sicurezza per 
tirocinanti CdL Educazione Professionale

Residenziale 12 30

Entro 
gennaio 
2020

Corso specifico in materia di sicurezza per 
tirocinanti CdL Educazione Professionale

Residenziale 12 30

verificato che per le attività in argomento non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip Spa o 
da ARIA Spa, benché sul portale CONSIP risulta aggiudicata la convenzione “Gestione Integrata 
Sicurezza ed. 4 - lotto 2 (Lombardia)”, avente ad oggetto l’organizzazione di corsi di formazione in 
materia di sicurezza, per la quale è in corso la sospensione, in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Consiglio di Stato; 

dato atto che le attività in questione non rientrano 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 16/09/2019 è stata attivata da parte della U.O.S. Formazione indagine di 
mercato per l’affidamento dell’attività in questione, con scadenza il  23/09/2019, alla quale sono 
state invitate le imprese di seguito riportate: 
- Labor Solutions Srl di Como;
- EMIT Feltrinelli di Milano;
- Tecnologie d’impresa Srl di Cabiate (CO);

preso atto che entro la scadenza sono pervenute alla U.O.S. Formazione le seguenti offerte:
- EMIT  Feltrinelli  di  Milano,  C.F./P. IVA  03267040156,  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

2.500,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93); 

- Tecnologie d’Impresa Srl di Cabiate (CO), C.F./P. IVA 02061610131, per un importo complessivo 
pari a € 1.940,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93);

dato atto che, in data 16/12/2019 il  Responsabile f.f. della U.O.S. Formazione, dott.ssa Claudia 
Nicora,  ha  proposto,  previo parere  positivo della  Coordinatrice  Didattica del  Corso di  Laurea in 
Educazione Professionale, dott.ssa Maria Grazia Marchini, l’affidamento del servizio in argomento a 
favore  dell’impresa  Tecnologie  d’impresa  Srl  di  Cabiate  (CO),  unica  impresa  offerente,  per  un 
importo complessivo pari a € 1.940,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93); 

dato atto che:

- l’impresa  Tecnologie  d’impresa  Srl  di  Cabiate  (CO)  ha  dichiarato  di  essere  in  possesso  dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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- nei confronti dell’impresa in questione sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità 
contributiva,  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità  professionale  ed  alla  iscrizione  all’albo 
regionale degli operatori accreditati per i Servizi  di Istruzione e Formazione Professionale di 
Regione Lombardia, conclusesi con esito positivo, 

ritiene di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’attività 
formativa in materia di sicurezza per i tirocinanti del Corso di Laurea in Educazione Professionale per 
l’anno accademico 2019/2020, all’impresa Tecnologie d’impresa Srl di Cabiate (CO) alle condizioni di 
cui alla richiesta d’offerta ed alla offerta economica per un importo complessivo pari a € 1.940,00 
(IVA non  dovuta  ai  sensi  dell’art.  14,  c.  10  L.  537/93),  con  la  quale  verrà  stipulato  apposito 
contratto;

13. per il corso di aggiornamento per dirigenti ex D.Lgs. 81/08, da erogarsi in modalità FAD:
premesso che  con comunicazione  del  10/10/2019 il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione,  Arch.  Andrea  Frontini,  ha  chiesto  alla  U.O.S.  Formazione  l’attivazione  del  Corso  di 
aggiornamento per dirigenti ex D.Lgs. 81/08, da erogarsi in modalità FAD, per un triennio, a favore 
di 240 dipendenti, per una durata pari a 6 ore/dipendente;

verificato che per le attività in argomento non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip Spa o 
da ARIA Spa, benché sul portale CONSIP risulta aggiudicata la convenzione “Gestione Integrata 
Sicurezza ed. 4 - lotto 2 (Lombardia)”, avente ad oggetto l’organizzazione di corsi di formazione in 
materia di sicurezza, per la quale è in corso la sospensione, in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Consiglio di Stato; 

dato atto che le attività in questione non rientrano 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 31/10/2019 è stata attivata da parte dell’U.O.S. Formazione indagine di 
mercato per l’affidamento dell’attività in questione, con scadenza il  07/11/2019, alla quale sono 
state invitate le imprese di seguito riportate: 
- Consorzio di Formazione Professionale per le Tecnologie Avanzate di Milano;
- IKOS Srl di Torino;

- SI.AM Srl di Cremona;

dato atto che, in data 11/12/2019 il  Responsabile f.f. della U.O.S. Formazione, dott.ssa Claudia 
Nicora,  ha  proposto,  previo  parere  positivo  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 
Protezione, Arch. Andrea Frontini, l’affidamento del servizio in argomento a favore dell’impresa IKOS 
Srl  di  Torino, unica impresa offerente,  per un importo complessivo pari  a € 2.520,00 (IVA non 
dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10, L. 537/93); 

dato atto che:

- l’impresa IKOS Srl di Torino ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- nei confronti dell’impresa in questione sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità 
contributiva,  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità  professionale  ed  alla  iscrizione  all’albo 
regionale degli operatori accreditati per i Servizi  di Istruzione e Formazione Professionale di 
Regione Piemonte, conclusesi con esito positivo, 

ritiene di  contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’attività 
formativa triennale di aggiornamento per dirigenti ex D.Lgs. 81/08, in modalità FAD, rivolta a 240 
dipendenti, all’impresa IKOS Srl di Torino alle condizioni di cui alla richiesta d’offerta ed all’offerta 
economica per un importo complessivo pari a € 2.520,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 
10, L. 537/93), con la quale verrà stipulato apposito contratto;
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14.per il servizio di manutenzione delle licenze d’uso Oracle:
preso atto che in data 31/12/2019 scadrà il  contratto con l’impresa Oracle Italia Srl  avente ad 
oggetto il servizio di manutenzione delle licenze d’uso Oracle denominate “software Update License 
and support”;

evidenziato che il suddetto servizio è stato oggetto di una procedura di gara aperta bandita da ARIA 
SpA  -Azienda  Regionale  per  l'Innovazione  e  gli  Acquisti,  con  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione delle offerte fissato al 19/12/2019, e che il  relativo lotto è andato deserto, come 
risulta da nota di posta elettronica di ARIA SpA del 19/12/2019; 

atteso  che,  come  risulta  dalla  corrispondenza  in  atti,  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Sistema Informatico Aziendale ha confermato:

- l’insussistenza di convenzioni Consip cui aderire relativamente al servizio in argomento;

- la necessità di garantire la continuità del servizio;

considerato  che,  vista  l’urgenza,  dipendente  da  cause  non  imputabili  all’ATS  dell’Insubria,  si  è 
provveduto a richiedere all’Impresa Oracle Italia SrL la disponibilità a garantire per l’anno 2020 i 
medesimi servizi in scadenza al 31/12/2019, agli stessi prezzi e condizioni attualmente vigenti;

evidenziato che Oracle Italia SrL ha riscontrato la predetta richiesta formulando un’offerta recante 
un incremento del 4% rispetto ai prezzi attualmente corrisposti, per un importo complessivo di € 
6.255,81 (oltre IVA 22%) come risulta dalla corrispondenza in atti;

preso  atto  che,  con  nota  di  posta  elettronica  del  06/12/2019,  Aria  SpA  ha  preventivamente 
autorizzato l’ATS Insubria, per il caso di lotto deserto, a procedere in forma autonoma all’acquisto in 
argomento;

ritiene  pertanto  di  affidare  il  servizio  di  manutenzione  delle  licenze  d’uso  Oracle  denominate 
“software Update License and support” per l’anno 2020 all’impresa Oracle Italia SrL per un importo 
complessivo di € 6.255,81 oltre IVA 22% pari ad € 1.376,28 per un totale di € 7.632,09;

15. per i servizi Telepass e Viacard occorrenti al parco automezzi aziendale:
premesso che gli automezzi dell’Agenzia, per motivi di servizio, utilizzano la rete autostradale o la 
Pedemontana,  al  fine  di  permettere  agli  operatori,  vista la  vasta area di  competenza delle  due 
Province, di ottimizzare gli spostamenti sul territorio in occasione di missioni e/o trasferte; 

considerato che dopo valutazione dell’attuale parco automezzi e nell’ottica di un ottimizzazione dei 
costi il contratto in corso con le società Telepass SpA e Autostrade per l’Italia SpA prevede n. 44 
tessere Viacard e n. 44 apparati telepass ad uso delle autovetture di servizio, che maggiormente 
necessitano di spostamenti sul territorio per la loro attività istituzionale; 

ritenuto di dover procedere ad impegnare per l’anno 2020, la somma necessaria per il pagamento 
dei canoni di locazione annuali comprensivi di quota associativa e costo per il  noleggio di n. 44 
dispositivi telepass per un importo pari a € 543,84 annui (oltre IVA 22%) e n. 44 tessere Viacard 
per un importo pari a € 150,79 (non assoggettato ad IVA art. 10, c.1 DPR 633/72 comprensivo di € 
2,00 bollo) per un totale complessivo annuale pari a € 694.63 (oltre IVA, ove applicabile), e un costo 
per pedaggi autostradali  stimati complessivamente in € 16.000,00 (oltre IVA 22%), che verranno 
mensilmente fatturati rispettivamente dalle società “Telepass S.p.A.” e “Autostrade per l’Italia SpA” 
concessionarie per la gestione relativa ai servizi telepass e Viacard; 

precisato che i pedaggi autostradali pagati con Telepass e Viacard verranno riportati nella fattura 
mensile,  con  allegato  l’elenco  dei  viaggi  distinto  per  mezzi  di  pagamento  utilizzati,  stazioni  di 
ingresso/uscita e relativa ora e data uscita, così da permettere un controllo sui transiti  dei vari  
automezzi; 
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considerato che, le spese per i pedaggi non sono attualmente quantificabili in quanto dipendono dal 
numero di movimentazioni, si ritiene opportuno impegnare una somma complessiva presunta di € 
16.694,63 (oltre IVA 22% ove applicabile), comprensivi di quota associativa, canone di servizio e 
costo pedaggi autostradali; 

16. per l’acquisizione di norme UNI EN ISO – anni 2020/2021:
premesso che con istanze presentate dalle diverse UU.OO. dell’Agenzia nel corso dell’anno 2019 
sono stati richiesti acquisti di diverse norme UNI EN ISO necessarie per l’attività istituzionale e che 
per garantire il continuo aggiornamento degli operatori è necessario provvedere anche per gli anni 
2020 e 2021 ad un approvvigionamento dei testi e delle norme UNI;

considerato che l’ATS dell’Insubria è Socio Effettivo Ordinario dell’Ente e che tale associazione da 
diritto ad uno sconto del 15% sui prezzi di listino per l’acquisto delle norme UNI EN ISO;

ritenuto che tali acquisti devono essere effettuati presso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di 
Milano che detiene l’esclusività della produzione e commercializzazione di tali norme;

dato atto che l’importo complessivo stimato per tali acquisizioni di norme UNI negli anni 2020/2021 
è pari a € 2.000 (oltre IVA 22%),

propone l’affidamento della predetta fornitura all’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano per 
un importo complessivo di € 2.000,00 (oltre IVA 22%) per gli anni 2021 e 2021;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 131.016,82 (IVA 22% inclusa 
o esente) 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. UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano:

C.F. 80037830157 P. IVA 06786300159
dell'abbonamento al servizio Uniconto Sicurezza Macchine Rinnovo anno 2020 e associazione 
UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario
€ 1.352,00 di cui € 600,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBB2AE9421

2. INFOCAMERE di Padova:
C.F./P. IVA 02313821007
abbonamento annuale per  l’erogazione dei  servizi  elaborativi  di  accesso ai  dati  del  Registro 
Imprese e del Registro Protesti
importo complessivo di € 8.918,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1D2AEF0D9

3. Servizio affrancatura (spese postali) relativo all’affrancatrice in uso presso la sede territoriale di 
Varese:
€ 6.000,00 (IVA esente) per la sede territoriale di Varese
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z452AC0C97

4. Servizio affrancatura (spese postali) relativo all’affrancatrice in uso presso la sede territoriale di 
Como:
€ 11.500,00 (IVA esente) per la sede territoriale di Como
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1F2AC0B2C

5. Data Processing S.p.A. di Bologna:
C.F./P. IVA 00311430375
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fornitura di due licenze e relativi canoni di manutenzione per il triennio 2020-22
importo complessivo € 1.650,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG):ZC42B0FB59

6. Info Team S.r.l. di Prato:
C.F./P. IVA 01805510979
attività di implementazione dei moduli del software VISUAL LIMS per unificazione laboratorio e 
attività statistiche
importo complessivo € 9.900,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB92A971C3

7. Converge S.p.A. di Roma:
C.F./P. IVA 04472901000
fornitura  di  due  server  mediante  adesione  alla  convenzione  Consip  denominata  “Tecnologie 
server 2 – lotto 5”
importo complessivo € 19.932,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 752009852F - Figlio Z002A712FE

8. Assocons  S.r.l. di Milano:
C.F./P. IVA 01960650131 
servizio di noleggio licenze 4D e servizio yup per licenze di proprietà dell’ATS
importo complessivo di € 12.640,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z532AE6382

9. International Logistic Company di Roma:
C.F./P. IVA  14115241003
servizio di facchinaggio e traslochi
importo complessivo € 3.603,20 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z752872110

10. Natus Medical Srl di Montegrotto Terme (PD):
C.F./P. IVA 05025030288
servizio triennale (2020-2021-2022) per la manutenzione delle apparecchiature audiologiche
importo complessivo € 4.080,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z3C2AAEECF

11. Converge S.p.A. di Roma:
C.F./P. IVA 04472901000
fornitura  di  componenti  HW  per  sala  server  mediante  adesione  alla  convenzione  Consip 
denominata “Tecnologie server 2 – lotto 5”
importo complessivo € 3.084,16,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 752009852F - Figlio Z002A712FE

12. Tecnologie d’impresa Srl di Cabiate (CO):
C.F./P. IVA 02061610131 
attività formativa in materia di sicurezza per i  tirocinanti  del  Corso di  Laurea in Educazione 
Professionale per l’anno accademico 2019/2020
importo complessivo pari a € 1.940,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8D2AF6B33;

13. IKOS Srl di Torino:
C.F./P. IVA 08897730019
attività  formativa triennale di  aggiornamento per dirigenti  ex DLgs 81/08,  in  modalità FAD, 
rivolta a 240 dipendenti
importo complessivo pari a € 2.520,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA52AF6ACE;
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14. Oracle Italia SrL di Cinisello Balsamo (MI): 
C.F. 01603630599/P. IVA 03189950961
servizio di manutenzione delle licenze d’uso Oracle denominate “software Update License and 
support” per l’anno 2020
importo complessivo di € 6.255,81 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):Z232B43F6F

15. servizi Telepass e Viacard occorrenti al parco automezzi aziendale
Telepass Spa di Roma:
C.F./P. I.V.A. 09771701001
importo complessivo € 694,63 (di cui € 543,84 oltre IVA 22%, € 150,79 esente IVA)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC92B43254

Autostrade per l’Italia Spa di Roma:
C.F./P. I.V.A. 07516911000
importo complessivo € 16.000,00 oltre IVA 22%
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  ZD52B4329F

16. Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano
C.F. 80037830157/P. IVA 06786300159

Acquisizione di norme UNI EN ISO – anni 2020 - 2021
importo complessivo € 2.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z102B48BB1

b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.):
- per rinnovo abbonamento annuale Uniconto Sicurezza Macchine anno 2020 sede territoriale di 

Como, il Responsabile dell’U.O.C. PSAL, dott.ssa Aiani Maria Rita e per la sede territoriale di 
Varese, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, arch. Andrea Frontini;

- per l’abbonamento annuale per l’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro 
Imprese e del Registro Protesti, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. 
Luigi Moscatelli;

- per  il  servizio  affrancatura  (spese  postali)  relativo  all’affrancatrice  in  uso  presso  la  sede 
territoriale di Varese, il dott. Grimaldi Antonio dell’U.O.C. Affari Generali e Legali;

- per  il  servizio  affrancatura  (spese  postali)  relativo  all’affrancatrice  in  uso  presso  la  sede 
territoriale di Como, il dott. Grimaldi Antonio dell’U.O.C. Affari Generali e Legali;

- per  la  fornitura di  due  licenze e  relativi  canoni  di  manutenzione per  il  triennio  2020-22,  il  
Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per  l’attività  di  implementazione  dei  moduli  del  software  VISUAL  LIMS  per  unificazione 
laboratorio e attività statistiche, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. 
Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di due server, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. 
Luigi Moscatelli;

- per  il  servizio  di  noleggio  licenze  4D  e  servizio  yup  per  licenze  di  proprietà  dell’ATS,  il  
Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per servizio di facchinaggio e traslochi, il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per  il  Servizio  triennale  (2020-2021-2022)  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione 
apparecchiature  audiologiche,  la  Responsabile  dell’U.O.S.  Prevenzione  Malattie  Professionali 
Promozione  Salute  e  Lavoro  –  sede  territoriale  di  Como,  dott.ssa  Cristina  Peverelli,  la 
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Responsabile dell’U.O.S. Prevenzione Malattie Professionali Promozione Salute e Lavoro – sede 
territoriale di Varese, dott.ssa Daniela Ricciardi;

- per  la  fornitura  di  componenti  HW  per  sala  server,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema 
Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per l’attività di formazione in materia sicurezza per i tirocinanti del corso di laurea in Educazione 
Professionale,  la  Coordinatrice  Didattica  del  Corso  di  Laurea  in  Educazione  Professionale, 
dott.ssa Maria Grazia Marchini;

- per il  corso di  aggiornamento per dirigenti  ex D.Lgs 81/08,  da erogarsi  in  modalità FAD, il  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Arch. Andrea Frontini;

- per il servizio di manutenzione delle licenze d’uso Oracle denominate “software Update License 
and support”, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per i servizi Telepass e Viacard occorrenti al parco automezzi aziendale, il Referente del parco 
auto aziendale, il sig. Cigardi Armando;

- per  l’acquisizione  di  norme  UNI  EN  ISO  –  anni  2020  e  2021,  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella,

che vigileranno 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 (UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione) € 1.484,00 (€ 732,00 IVA 22% inclusa sulla 
sola quota di Euro 600,00 + € 750,00 rinnovo associazione UNI in qualità di Socio Effettivo Ordinario 
+ € 2,00 bollo), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, 
esercizio 2020, conto economico 14130110 “Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali”, centro 
di costo/unità di prelievo 55L400000/3390 come di seguito specificati:
- € 742,00 Centro di costo 51D000002/UdP 1016;
- € 742,00 Centro di costo 55L350000/UdP 3136;

punto a)2 (Registro Imprese e del Registro Protesti) € 10.879,96 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2020,  conto 
economico  14140510  “Servizi  di  elaborazione  dati”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
995000508/C009;

punto a)3  (Servizio affrancatura) € 6.000,00 (IVA esente),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  anno  2020,  conto  economico 14070316  “Servizi 
postali e telex”, centro di costo/unità di prelievo 53L320000/2045; 

punto a)4  (Servizio affrancatura) € 11.500,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  anno  2020,  conto  economico 14070316  “Servizi 
postali e telex”, centro di costo/unità di prelievo 53L320000/2035; 

punto  a)5  (SW  e  manutenzione  B.O.)  €  2.013,00  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
51S110000/1175, conti patrimoniale/economico ed Esercizi così suddivisi:
- conto  patrimoniale  1010420  “Licenze  d'uso  di  software  (sterilizzati)”,  codice  progetto  DGR 

XI/770/2018 – ST1 € 1.464,00 (IVA 22% compresa), esercizio 2019 

- conto economico 14140510 “Servizi di elaborazione dati”: 
esercizio 2020: €  183,00 (IVA 22% compresa) 
esercizio 2021: €  183,00 (IVA 22% compresa)
esercizio 2022: €  183,00 (IVA 22% compresa)

punto a)6 (SW Visual Lims) € 12.078,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conto economico 14140510 “Servizi 
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di  elaborazione  dati”,  codice  progetto  2018-DLGS  194,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
55L390000/3300;

punto a)7 (server) € 24.317,04 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto  patrimoniale  1020710  “Elaboratori 
elettronici,  P.C.  ed altre  attrezzature  EDP”,  codice  progetto  DGR XI/770/2018 – ST1,  centro  di 
costo/unità di prelievo 53S110000/2170;

punto a)8  (licenze  4D  e  servizio  yup)  €  15.420,80  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, centro di costo/unità di 
prelievo 55L300000/3010, conti patrimoniale/economico così suddivisi:
- conto  economico  14080110  “Noleggio  macchine  EDP  e  software”,  €  13.371,20  (IVA  22% 

compresa); 
- conto economico 14140510 “Servizi di elaborazione dati”, € 2.049,60 (IVA 22% compresa); 

punto a)9 (facchinaggio/traslochi) € 4.395,90 (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 secondo delle richieste;

punto a)10  (assistenza tecnica  e  manutenzione apparecchiature  audiologiche)  € 4.977,60 (IVA 
22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, 
conto economico 14030511 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature 
tecnico-scientifiche sanitarie in appalto”, centri di costo/unità di prelievo ed Esercizi come di seguito 
specificato:
55L351000/3140: Esercizio 2020 € 829,60 (IVA 22% inclusa)

Esercizio 2021 € 829,60 (IVA 22% inclusa)
Esercizio 2022 € 829,60 (IVA 22% inclusa)

55L361000/3185: Esercizio 2020 € 829,60 (IVA 22% inclusa)
Esercizio 2021 € 829,60 (IVA 22% inclusa)
Esercizio 2022 € 829,60 (IVA 22% inclusa)

punto a)11 (componenti HW) € 3.084,16 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  conto  patrimoniale  1020710 
“Elaboratori elettronici, P.C. ed altre attrezzature EDP”,  codice progetto DGR XI/770/2018 – ST1, 
centro di costo/unità di prelievo 53S110000/2170;

punto a)12 (corso formazione) € 1.940,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93), ai 
sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2020, 
conto  economico  14070650 “Formazione non esternalizzata da privato”, centro di  costo/unità di 
prelievo 995000521/C013;

punto a)13 (corso formazione) € 2.520,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93), ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto  economico 
14070650  “Formazione  non  esternalizzata  da  privato”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 
51D000002/1015, esercizi:
- 2020: € 1.680,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93)
- 2021: €    840,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 14, c. 10 L. 537/93)

punto a)14  (licenze Oracle)  € 7.632,09  (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto economico 14140510 “Servizi 
di elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53S110000/2175;

punto a)15  (Viacard e Telepass) € 20.334,27 (IVA 22% inclusa ove applicabile),  ai  sensi  delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2020,  conto 
economico  14070572  “Rimborso  spese  di  viaggio  e  soggiorno”,  centro  di  costo/UDP 
995000508/C009;

Pagina 16 di 19

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/


punto a)16 (norme UNI EN ISO) € 2.440,00 (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  di  Costo/Unità di  prelievo a seconda delle  richieste,  Esercizi  così 
suddivisi:
- 2020: € 1.220,00 (IVA 22% inclusa),
- 2021: € 1.220,00 (IVA 22% inclusa),

d) di  dare atto che il  costo derivante dal  presente provvedimento, pari  a € 131.016,82 (IVA 22% 
inclusa  o  esente),  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  ai  sensi  dell’art.  17,  commi  4  e  6,  L.R.  n.  33/2009  e  s.m.i.  il  presente 
provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

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  (XXIV 
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 €   4.395,90 (IVA 22% inclusa)
14140510 € 12.078,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14030511 €   1.659,20 (IVA 22% inclusa)
14070316 € 17.500,00 (IVA esente)
14070572 € 20.334,27 (IVA 22% inclusa ove applicabile)
14070650 €   3.620,00 (IVA 22% inclusa)
14080110 € 13.371,20 (IVA 22% inclusa)
14130110 €   2.704,00 (IVA 22% inclusa)
14140510 € 20.744,65 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
14030511 €   1.659,20 (IVA 22% inclusa)
14070650 €      840,00 (IVA 22% inclusa)
14130110 €   1.220,00 (IVA 22% inclusa)
14140510 €     183,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
14140510 €     183,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
14030511 €   1.659,20 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1010420 €   1.464,00 (IVA 22% inclusa)
1020710 € 27.401,20 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 20/12/2019
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PER  IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
            (Dott. Carlo Maria Iacomino)
          Dott.ssa Monica Aletti
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