
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 28/06/2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (XV 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. 16/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.C. Laboratorio di Prevenzione - Laboratorio Medico di Como e Varese:
servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle autoclavi 

2. U.O.C. Laboratorio di Prevenzione - Laboratorio Medico e Chimico di Varese:
servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi di purificazione acque

3. sedi territoriali di Varese:
servizio di lavanolo/lavanderia

4. U.O.S. Medicina dello Sport – U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro di Como – 
U.O.C. Laboratorio Medico di Como:
servizio di fornitura di bombole di gas medicinali, diagnostici e tecnici e relativi accessori 

5. Dipartimento delle Cure Primarie – Sede di Continuità Assistenziale di Busto Arsizio:
fornitura di arredi e attrezzature sanitarie per allestimento nuova sede

6. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di materiale specifico per lo strumento mineralizzatore

7. Ufficio Stampa:
servizio di rassegna stampa telematica

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;
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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 il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle autoclavi:
premesso che in  data  31/12/2018 è scaduto il  contratto  di  durata  biennale  avente ad oggetto 
l’assistenza tecnica e manutenzione delle  autoclavi  in  dotazione ai  Laboratori  Medici  di  Como e 
Varese con l’impresa Vacuum Service SrL;

atteso che il servizio sopra indicato è compreso in una procedura di gara aperta, con capofila l’ATS 
Città Metropolitana di Milano, per l’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria 
e taratura delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai laboratori di prevenzione;

evidenziato che tale procedura, che avrebbe dovuto concludersi entro il  primo semestre 2019, è 
stata indetta dalla capofila in data 18/04/2019, con termini di scadenza per la presentazione delle 
offerte fissati al 09/07/2019 e che, pertanto, verosimilmente la stessa non potrà concludersi prima 
del 31/12/2019;

atteso che  in  data  03/05/2019 il  Direttore  dell’U.O.C.  Laboratorio  di  Prevenzione ha trasmesso 
l’elenco degli strumenti in uso ai Laboratori Medici necessitanti improrogabilmente di manutenzione 
entro il 31/12/2019, tra cui sono comprese le autoclavi sopra citate;

dato atto che questa U.O.C. ha inoltrato, tramite la piattaforma di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominata Sintel, invito a formulare offerta per il servizio di assistenza tecnica 
e manutenzione delle autoclavi in dotazione ai laboratori di prevenzione dell’ATS Insubria, per il 
periodo di 6 mesi, alle imprese operanti nel settore, di seguito indicate:
- Bio-Cliam Service
- Perkin Elmer Italia SpA
- Puretech SrL
- Vacuum Service Srl

evidenziato  che è  stata data la  più  ampia  pubblicità  alla  procedura in argomento attraverso la 
pubblicazione  sul  portale  ARCA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  di  tutta  la  documentazione  di  gara,  per  consentire  ad  eventuali  altre  imprese 
interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;

rilevato  che  ha  preso  parte  alla  procedura solo  l’impresa  Vacuum Service  Srl,  la  quale,  per  la 
fornitura in argomento, ha offerto il prezzo complessivo di € 4.560,00 (oltre IVA 22%);

precisato che la lettera di invito stabilisce che si proceda all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta purché valida;

ritiene  pertanto  di  affidare  il  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  delle  autoclavi  in 
dotazione ai Laboratori Medici di Como e di Varese, per il periodo 01/07/2019 sino al 31/12/2019 
all’impresa Vacuum Service Srl di Civezzano (TN), per un importo complessivo di € 4.560,00 oltre 
IVA 22% pari ad € 1.003,20 per un totale di € 5.563,20;

2. per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi di purificazione acque:
premesso che in  data  31/12/2018 è scaduto il  contratto  di  durata  biennale  avente ad oggetto 
l’assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi di purificazione acque in dotazione ai laboratori  di 
prevenzione con l’impresa Merck SpA;
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atteso che il servizio sopra indicato è compreso in una procedura di gara aperta, con capofila l’ATS 
Città Metropolitana di Milano, per l’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria 
e taratura delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai laboratori di prevenzione;

evidenziato che tale procedura, che avrebbe dovuto concludersi entro il  primo semestre 2019, è 
stata indetta dalla capofila in data 18/04/2019, con termini di scadenza per la presentazione delle 
offerte fissati al 09/07/2019 e che, pertanto, verosimilmente la stessa non potrà concludersi prima 
del 31/12/2019;

atteso che  in  data  03/05/2019 il  Direttore  dell’U.O.C.  Laboratorio  di  Prevenzione ha trasmesso 
l’elenco  degli  strumenti  in  uso  ai  Laboratori  Medico  e  Chimico  di  Varese  necessitanti 
improrogabilmente  di  manutenzione  entro  il  31/12/2019,  tra  cui  sono  compresi  i  sistemi  di 
purificazione acque sopra citati;

dato atto che, con nota di posta elettronica del 30/05/2019, è stato richiesto all’Impresa Merck SpA 
la disponibilità ad effettuare sui sistemi di purificazione acque in argomento, per il secondo semestre 
2019, le stesse prestazioni  di  manutenzione di  cui  al  contratto scaduto al  31/12/2018, verso il  
prezzo di € 1.725,00 Merck SpA, oltre IVA (pari al precedente importo contrattuale biennale di € 
6.900,00 rapportato alla durata di un semestre);

preso atto che, con nota di posta elettronica del 07/06/2019, l’Impresa in argomento ha confermato 
la propria disponibilità;

ritiene,  pertanto,  di  affidare,  il  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  dei  sistemi  di 
purificazione acque in dotazione ai Laboratori Medico e Chimico di Varese all’impresa Merck SpA, dal 
01/07/2019 sino al 31/12/2019, per un importo complessivo di € 1.725,00, oltre IVA 22% pari ad € 
379,50 per un totale di € 2.104,50;

3. per il servizio di lavanolo/lavanderia della sede territoriale di Varese:
premesso che con determinazione n. 413 del 13/12/2018 era stato prorogato il  contratto per il  
servizio di lavanolo della biancheria confezionata del personale delle UU.OO.SS. Laboratorio Medico 
e Chimico della sede territoriale di Varese e di lavanderia dei capi di proprietà dell’ATS dell’Insubria 
per il personale afferente alla sede territoriale di Varese, stipulato con l’impresa Tintoria Lombarda 
SpA di Barbariga (BS) successivamente fusa per incorporazione in Servizi Italia S.p.A. di Castellina 
di Soragna (PR), gestore del Servizio Guardaroba di Varese dell’ASST Sette Laghi, per il periodo dal 
01/01/2019 al 31/01/2019;

dato atto che tale proroga si è resa necessaria in attesa dell’attivazione della Convenzione ARCA 
avente ad oggetto tale servizio;

considerato che ARCA in data 24/04/2019 ha attivato la Convenzione ARCA_2017_017, ma per 
quanto attiene il lotto 1, d’interesse di questa Agenzia, è andato deserto per mancanza di offerte;

atteso che ARCA Lombardia informalmente ha comunicato peraltro che, a seguito dell’estensione 
dell’importo massimale del lotto 2 della citata convenzione che avverrà nel momento in cui residuerà 
il 20% dell’intero importo aggiudicato relativo al suddetto lotto, sarà possibile per questa Agenzia 
aderire;

dato atto che questa U.O.C. già lo scorso 24/01/2019 ha chiesto all’attuale contraente Servizi Italia 
S.p.A.  la  prosecuzione  del  servizio  di  lavanolo/lavanderia  per  il  periodo  dal  01/02/2019  al 
31/12/2019 alle stesse condizioni contrattuali vigenti, le medesime dell’ASST Sette Laghi che, nelle 
more della conclusione del procedimento di gara per l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di 
lavanolo, ha prorogato con determinazione dirigenziale n. 83 del 21/05/2019 il proprio contratto per 
il suddetto servizio con l’impresa Servizi Italia S.p.A. fino al 31/12/2019;

precisato che la prosecuzione del servizio con l’impresa Servizi Italia S.p.A. prevede la clausola, a 
favore dell’ATS dell’Insubria, di  recesso anticipato nel caso in cui,  prima di tale scadenza, fosse 
possibile aderire alla Convenzione ARCA_2017_017 – lotto 2 per il citato servizio;

Pagina 5 di 14

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

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


preso atto che con corrispondenza in data 24/01/2019 e 13/06/2019, allegate in atti,  l’impresa 
Servizi Italia S.p.A. si è resa disponibile a proseguire il contratto per il servizio di lavanolo/lavanderia 
per  il  periodo dal  01/02/2019 al  31/12/2019 alle  medesime condizioni  contrattuali  vigenti,  con 
l’integrazione della clausola, a favore dell’ATS dell’Insubria, di recesso anticipato nel caso in cui, 
prima di tale scadenza, fosse possibile aderire alla Convenzione ARCA_2017_017 – lotto 2 per il 
citato servizio;

dato atto che il  costo complessivo in questione, per il  periodo dal 01/02/2019 al  31/12/2019 è 
stimato in € 3.300,00 oltre IVA al 22% pari ad € 726,00 per un importo totale di € 4.026,00 IVA 
compresa;

propone, al fine di garantire continuità nell’erogazione del servizio di cui trattasi, di affidare per il 
periodo dal 01/02/2019 al 31/12/2019 il  servizio di lavanolo/lavanderia della sede territoriale di 
Varese con l’impresa Servizi Italia S.p.A. di Castellina di Soragna (PR), per un importo complessivo 
di € 3.300,00 oltre IVA al 22% pari ad € 726,00 per un importo totale di € 4.026,00, in attesa di  
aderire alla Convenzione ARCA_2017_017 – lotto 2;

4. per il servizio di fornitura di bombole di gas medicinali, diagnostici e tecnici e relativi accessori: 
premesso che con comunicazione del 27/12/2018 il Direttore dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico ha 
segnalato  la  necessità  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  fornitura  di  vari  tipologie  di 
bombole gas medicinali, diagnostici e tecnici e relativi accessori occorrenti a vari Servizi dell’ATS, 
comprensivo anche del servizi di trasporto, installazione e ritiro della strumentazione alla scadenza 
contrattuale ed il servizio di messa a disposizione delle bombole a noleggio, assistenza tecnica e 
manutenzione;

evidenziato  che  con  successiva  comunicazione  del  29/01/2019  l’U.O.C.  Servizio  Farmaceutico, 
raccogliendo i dati dai vari servizi richiedenti, ha comunicato le caratteristiche tecniche ed i relativi 
fabbisogni  di  bombole,  apportando  modificazioni  ed  integrazione  alla  documentazione  di  gara 
predisposta e trasmessa da questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e 
Servizi;

considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa U.O.C. ha 
proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel, 
invitando gli operatori economici sotto indicati, iscritti nell’Albo Fornitori di Sintel e qualificati per 
ATS Insubria, con aggiudicazione della fornitura secondo il criterio del minor prezzo:
- Medicair Italia srl di Pogliano Milanese (MI)
- SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati SpA di Bergamo
- Air Liquide Sanità Service SpA di Milano
- Linde Gas Italia srl di Arluno (MI)
- Sapio Life srl di Monza (MB)
- Sico Società Italiana Carburo Ossigeno di Milano
- Vivisol srl di Monza (MB)
- Medigas Italia srl di Assago (MI)
- Linde Medicale srl di Arluno (MI)

entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 16/05/2019) sono pervenute le offerte delle ditte 
Medicair Italia srl di Pogliano Milanese (MI) e Sico Società Italiana Carburo Ossigeno di Milano;

evidenziato che all’apertura delle offerte economiche la graduatoria è la seguente:

N. ditta Codice fiscale/partita IVA
Prezzo complessivo offerto 

(oltre IVA)

1) Sico Società Italiana Carburo Ossigeno 00807970157/00807970157 € 1.269,00

2) Medicair Italia srl 05912670964/05912670964 € 1.818,00
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acquisito in data 06/06/2019 il parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente 
in  merito  alle  schede  tecniche  dei  prodotti  presentate  dalla  ditta  Sico  Società  Italiana  Carburo 
Ossigeno di Milano, migliore offerente;

propone l’affidamento della fornitura in oggetto per il periodo 01/07/2019 – 30/6/2022 alla ditta 
Sico Società Italiana Carburo Ossigeno di Milano per un importo complessivo pari a € 1.269,00 oltre 
IVA 4% e 22% pari a € 230,04 per un totale di € 1.499,04;

5. per la fornitura di  arredi e attrezzature sanitarie per allestimento della nuova sede di Continuità 
Assistenziale di Busto Arsizio:
premesso  che  la  DGR  1046  del  17/12/2018  avente  ad  oggetto  “Determinazioni  in  ordine  alla 
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” in merito alla funzioni delle ATS in materia 
di  Cure  Primarie  prevede  che  “La  ATS è  responsabile  dell’individuazione  e  della  gestione  delle 
postazioni di continuità assistenziale, come già peraltro previsto nella D.G.R. n. X/5513/2016, in 
quanto datore di lavoro dei medici di continuità assistenziale, anche in previsione del ruolo unico 
della  medicina  generale  e  della  futura  integrazione  nelle  AFT. A  tal  fine,  la  ATS può  stipulare 
contratti/convenzioni con gli Enti proprietari (ASST, Comuni, Croci, ecc.). Le ASST devono trasferire 
le corrispondenti assegnazioni alle ATS, qualora precedentemente ricevute…”;

vista la nota del   05/06/2019 agli  atti,  pervenuta dalla Direzione Amministrativa che trasmette 
l’elenco, stilato dall’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, degli arredi e della attrezzature necessarie 
al fine di allestire la nuova sede di Continuità Assistenziale di Busto Arsizio;

dato atto che:
- buona  parte  del  materiale  richiesto,  a  seguito  di  verifica,  è  disponibile  presso  i  Magazzini 

economali di Como e di Varese, e precisamente:
LOCALE ATTESA VISITATORI:
n. 1 Appendiabiti a colonna con portaombrelli
n. 3 Monoblocco a 4 sedute con tavolino

LOCALE SALA VISITA/AMBULATORIO:
n. 2 Appendiabiti a parete, 2 posti
n. 2 Lettino da visita altezza variabile meccanico/oleodinamico
n. 2 Sedia ufficio operativo con ruote
n. 2 Scrivania ufficio ca. 160x80x73 con cassettiera ca. 45x60x58
n. 4 Sedia ufficio visitatori

LOCALE STUDIO MEDICO:
n. 1 Appendiabiti a colonna con portaombrelli
n. 1 Scrivania ufficio ca. 160x80x73 con cassettiera ca. 45x60x58
n. 1 Sedia ufficio operativo con ruote
n. 2 Sedia ufficio visitatori
n. 1 Frigo standard 60x60x80 per farmaci

STANZA RIPOSO MEDICO DI GUARDIA:
n. 1 Scrivania piccola (porta PC)
n. 1 Sedia fissa

BAGNI UTENTI/PERSONALE:
n. 4 Arredobagno completo -  spazzolino wc -, gancio appendi abiti
n. 8 Specchi da parete con punto luce (acquisto da parte dell’IO GTP)

- per le restanti necessità QUESTA uoc ha provveduto a verificare sui portali ARCA e Consip la 
presenza di Convenzione, nonché in caso di mancanza dei prodotti, su Mepa con le seguenti 
risultanze:
LOCALE SALA VISITA/AMBULATORIO:
n. 2 Carrelli medicazione ca. 100x60x160: ARCA_2017_042-Lotto 9
n. 2 Armadi farmaci a n. 9 vaschette varie altezze con guide estrazione ca. 90x50x200: Mepa
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LOCALE STUDIO MEDICO:
n. 1 Armadio ufficio operativo alto ca. 60x50x200: ARCA_2016_042-Lotto 3

STANZA RIPOSO MEDICO DI GUARDIA:
n. 4 Poltrone letto: ARCA_2017_042-Lotto 16
n. 4 Armadi guardaroba 100x60x200: ARCA_2017_042-Lotto 14 

propone  l’adesione  alle  seguenti  Convenzioni   alle  condizioni  ed  alle  modalità  riportate  nelle 
convenzioni stesse e precisamente: 
- Arredi sanitari e carrelli 2 – ditta Francehopital - ARCA_2017_042 - Lotto 9:

n. 2 carrelli per medicazione x €/cad. 498,00 = € 996,00 (IVA 22% esclusa)

- Arredi per uffici – ditta Aran World – ARCA_2016_42 - Lotto 3:
n. 1 armadio ufficio operativo alto ca. 60x50x200 € 153,50 (IVA 22% esclusa)
n. 4 armadi guardaroba x €/cad. 132,20 = € 528,80 (IVA 22% esclusa)

- Arredi sanitari e carrelli 2 -  ditta L.T. FORM2 - ARCA_2017_042 - Lotto 16:
n. 4 poltrone letto x €/cad. 435,00 = € 1.750,00 (IVA 22% esclusa)

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; 

Mercato Elettronico della P.A. (Mepa);
- n. 2 armadi farmaci X €/cad. 180,00 = € 360,00 (IVA 22% esclusa)

6. per la fornitura di materiale specifico per lo strumento mineralizzatore:
premesso che,  con modello  unico n.  25 del  24/05/2019,  il  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio 
Chimico ha richiesto a questa UOC di procedere all’approvvigionamento di materiale specifico per lo 
strumento mineralizzatore in uso presso i Laboratorio stesso fornito dall’impresa FKV Srl;  

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.S.  Laboratorio Chimico in  data 24/05/2019 ha prodotto 
relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che i prodotti richiesti si 
configurano quali parti di ricambio dello strumento in uso presso il Laboratorio (infungibilità) e che i  
prodotti forniti dall’impresa FKV Srl sono gli unici idonei;

considerato che l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha chiesto 
all’impresa  FKV srl  di  formulare  offerta  per  la  fornitura di  materiale  specifico  per  lo  strumento 
mineralizzatore in uso presso la U.O.S. Laboratorio Chimico;

dato atto che la suddetta impresa in data 11/06/2019 ha presentato offerta per la fornitura in 
questione, che, in data 14/06/2019, è stata migliorata con il riconoscimento di un ulteriore sconto 
del 5%, per un importo complessivo pari a € 3.303,79 oltre IVA, così dettagliato:

Caratteristiche tecniche prodotto 
richiesto

Denominazione e 
codice ditta del 
prodotto offerto

Fabbisogno 
(n. di unità 
di prodotto)

Prezzo unitario 
offerto (IVA 

esclusa)

Prezzo unitario 
decurtato dell’ulteriore 

sconto 5%

Prezzo complessivo 
offerto (oltre IVA)

piatto adattatore per coperchio 
reattore di riferimento ATC con 
molla di sicurezza integrata in 
fluoripolimero (ex cod 
AP000023A)

ML AP000026A 6 € 76,65 € 72,82 € 436,92

coperchio in TFM ML DD00120 6 € 56,70 € 53,87 € 323,22
Vessel in TFM da 100 ml per 
reattori alta pressione (SK15A)

ML HB00066A 6 € 157,50 € 149,63 € 897,78

Mantello di protezione per vessel 
alta pressione

ML DM00094 6 € 288,75 € 274,31 € 1.645,87
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TOTALE € 3.303,79

propone di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del DLgs 50/2016, all’impresa FKV srl la 
fornitura sopra riportata per un importo di € 3.303,79 oltre IVA pari a € 726,83, per un totale di € 
4.030,62 IVA compresa;

7. per il servizio di rassegna stampa telematica occorrente all’ATS dell’Insubria e alla ASST della Valle 
Olona per il periodo di 36 mesi:
premesso che:
- in  data  08/07/2019  scadrà  il  contratto  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  rassegna  stampa 

telematica;
- la Responsabile dell’Ufficio Stampa, con richiesta del 24/05/2019, ha manifestato la necessità di 

continuare a garantire il servizio in argomento ed ha richiesto a questa U.O.C. di provvedere alla 
sua acquisizione anche a favore della ASST della Valle Olona;

evidenziato la ASST della Valle Olona, con propria nota di  posta elettronica del 28/05/2019, ha 
confermato l’interesse a continuare ad usufruire del servizio;

dato atto che questa U.O.C.:
- ha redatto i  documenti  gara che sono stati  approvati  dalla Responsabile dell’Ufficio Stampa 

dell’ATS dell’Insubria  e  dalla  Responsabile  del  S.C.  Gestione  Acquisti  della  ASST della  Valle 
Olona; 

- ha fissato la durata contrattuale in 36 mesi, salvo recesso anticipato da parte dell’ATS;
- ha stabilito la base d’asta triennale in € 12.000,00 oltre IVA, precisando negli atti di gara che 

l’affidamento del servizio sarebbe avvenuto in base al criterio del minor prezzo e che l’importo 
contrattuale sarebbe stato ripartito al 50% tra ATS dell’Insubria ed ASST della Valle Olona; 

- ha  attivato,  tramite  la  piattaforma  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia 
denominata Sintel, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 invitando a presentare offerta le seguenti imprese: 
Sifa S.r.l. di Milano, C.F. e P. IVA 12673580150;
L’Eco della Stampa di Milano, C.F. e P. IVA 06862080154
eXtrapola S.r.l. di San Giovanni in Marignano (RN), C.F. e P. IVA 02681950404

evidenziato  che alla  procedura in argomento è  stata data la  più ampia  pubblicità  attraverso la 
pubblicazione  sul  portale  ARCA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  di  tutta  la  documentazione  di  gara,  per  consentire  ad  eventuali  altre  imprese 
interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;

dato  atto  che  le  imprese  Telpress  S.r.l.  C.F.  e  P.IVA  00735000572  e  Infojuice  C.F.  e  P.IVA 
02663760219 hanno richiesto di essere invitate alla procedura in argomento e che questa U.O.C. 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha provveduto in tal senso;

dato atto che,  come risulta dal  report  di  procedura generato da Sintel  allegato in atti,  entro il  
termine di  scadenza per la presentazione delle  offerte, sono pervenute le offerte delle  seguenti 
imprese:
- Sifa S.r.l.
- Infojuice 
- eXtrapola S.r.l.
- Telpress S.r.l.; 

dato atto che la graduatoria delle offerte è la seguente:
N. ditta Prezzo complessivo offerto (oltre IVA)
1) Telpress S.r.l. € 7.560,00
2) eXtrapola S.r.l. € 8.250,00
3) Sifa S.r.l. € 9.900,00
4) Infojuice  € 11.160,00

preso atto che l’impresa Telpress S.r.l. ha presentato l’offerta migliore ed 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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propone di affidare all’impresa Telpress S.r.l., il servizio di rassegna stampa telematica occorrente 
all’ATS dell’Insubria ed alla ASST della Valle Olona per il  periodo di 36 mesi (dal 09/07/2019 al 
08/07/2022), per un importo complessivo di € 7.560,00, oltre IVA pari a € 1.663,20, per un totale 
di € 9.223,20 (IVA 22% compresa), con la precisazione che detto importo sarà suddiviso al 50% tra 
l’ATS dell’Insubria e la ASST della Valle Olona come segue:
- € 3.780,00 oltre IVA pari a € 831,60 per un totale di € 4.611,60, a carico dell’ATS dell’Insubria
- € 3.780,00 oltre IVA pari a € 831,60 per un totale di € 4.611,60, a carico dell’ASST della Valle 

Olona;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  26.456,70 (IVA 4% 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. Vacuum Service Srl di Civezzano (TN):

C.F./P. IVA 01528830225
servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle autoclavi - dal 01/07/2019 al 31/12/2019
complessivi di € 4.560,00 (IVA 22% esclusa) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE8288B1B2

2. Merck SpA di Vimodrone (MI):
C.F./P. IVA 03350760967
servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  dei  sistemi  di  purificazione  acque  -  dal 
01/07/2019 al 31/12/2019 
complessivi di € 1.725,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z9F28D3C77

3. Servizi Italia S.p.A. di Castellina di Soragna (PR):
C.F. 08531760158 - P. IVA 02144660343
servizio di lavanolo/lavanderia - dal 01/02/2019 al 31/12/2019
complessivi € 3.300,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA81575B34

4. Sico Società Italiana Carburo Ossigeno di Milano:
C.F. 00807970157 - P. IVA 00807970157
servizio di fornitura di bombole di gas medicinali, diagnostici e tecnici e relativi accessori – dal 
01/07/2019 al 30/6/2022
complessivi € 1.269,00 (oltre IVA 4% e 22%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4527AEF0F

5. fornitura di arredi e attrezzature sanitarie per allestimento nuova sede di Busto Arsizio:
Arredi sanitari e carrelli 2 – ditta Francehopital - ARCA_2017_042 - Lotto 9:
n. 2 carrelli per medicazione 
complessivi € 996,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 710276289E – Figlio Z6028EA206

Arredi per uffici – ditta Aran World – ARCA_2016_42 - Lotto 3:
n. 1 armadio ufficio operativo alto ca. 60x50x200
n. 4 armadi guardaroba x €/cad. 132,20
complessivi € 682,30 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 6767588649 – Figlio ZF128EA2DE

Arredi sanitari e carrelli 2 -  ditta L.T. FORM2 - ARCA_2017_042 - Lotto 16:
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n. 4 poltrone letto
complessivi € 1.750,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7103075AE9 – Figlio Z6528EA35F

Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) - FV GROUP di Verri Francesco Giuseppe:
n. 2 armadi farmaci 
complessivi € 360,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0B28EA3A0

6. FKV srl di Torre Boldone (BG):
C.F./P. IVA 01758800161
fornitura di materiale specifico per lo strumento mineralizzatore 
complessivi € 3.303,79 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE928E3DAF

7. Telpress S.r.l. di Rieti:
C.F./P.IVA 00735000572   
servizio di rassegna stampa telematica per il periodo di 36 mesi 
Importo € 7.560,00 (oltre IVA 22%) con la precisazione che detto importo sarà suddiviso al 
50% tra l’ATS dell’Insubria e la ASST della Valle Olona come segue:
- € 3.780,00 (oltre IVA 22%), a carico dell’ATS dell’Insubria
- € 3.780,00, oltre IVA pari a € 831,60 per un totale di € 4.611,60 IVA compresa, a carico 

dell’ASST della Valle Olona;
Codice Identificativo Gara (CIG ZAE28ABD52) 

b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.):
- per il servizio di il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle autoclavi:

il Responsabile del Laboratorio Medico di Varese, dott. Nicola Corcione;
il Responsabile del Laboratorio Medico di Como, dott.ssa Mariateresa Pilla;

- per la fornitura di bombole di gas medicinali, diagnostici e tecnici e relativi accessori, il Direttore 
dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli;

- per  la  fornitura  di  arredi  e  attrezzature  per  l’allestimento  della  nuova  sede  di  Continuità 
Assistenziale di Busto Arsizio, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.ssa Maria Cristina 
Della Rosa;

- per  la  fornitura  di  materiale  specifico  per  lo  strumento  mineralizzatore,  il  Responsabile  del 
Laboratorio Chimico di Varese, dott.ssa Claudia Lionetti;

- per il servizio di rassegna stampa telematica, la Responsabile dell’Ufficio Stampa, dott.ssa Anna 
Botter

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

c) di  confermare,  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 dei sistemi di purificazione acque:

il Responsabile del Laboratorio Medico di Varese, dott. Nicola Corcione;
il Responsabile del Laboratorio Chimico di Varese, dott.ssa Claudia Lionetti;

- per  il  servizio  di  lavanolo/lavanderia  presso  la  sede  territoriale  di  Varese,  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;

d) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
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punto  a)1 (manutenzione  autoclavi)  €  5.563,20  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Conto  Economico 
14030791 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico scientifiche 
sanitarie - laboratori”, Centro di Costo/unità di prelievo come segue:
- 55L392000/3315: € 3.001,20 (IVA 22% inclusa);
- 55L390500/3305: € 2.562,00 (IVA 22% inclusa);

punto a)2 (manutenzione sistemi purificazione acque) € 2.104,50  (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2019,  Conto 
Economico 14030791 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico 
scientifiche sanitarie - laboratori”, Centro di Costo/unità di prelievo come segue:
- 55L392000/3315: € 1.052,25 (IVA 22% inclusa);
- 55L391000/3310: € 1.052,25 (IVA 22% inclusa);

punto a)3 (lavanolo/lavanderia) € 4.026,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale, esercizio  2019,  conto  economico  14140110 
“Lavanderia”, CdC/UdP 995000508/C009 (Costi Comuni aziendali);

punto a)4 (fornitura di bombole gas medicinali) € 1.499,04 (IVA 4% e 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  centri  di  costo/UdP 
55L352000/3170, 55L382000/3280, 55L390000/3300, Conti Economici ed Esercizi così suddivisi:
Conto Economico 14010221 “Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)”
- Esercizio 2019 (lug/dic): € 576,72 

Conto Economico 14080150 “Noleggio concentratori ossigeno”
- Esercizio 2019 (lug/dic): € 153,72
- Esercizio 2020 (gen/dic): € 307,44
- Esercizio 2021 (gen/dic): € 307,44
- Esercizio 2022 (gen/giu): € 153,72

punto a)5 (arredi c.a. Busto) € 4.621,72 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2019, conti patrimoniali:
- 1020510 “Mobili, arredi e attrezzature d’ufficio” – Cod. Progetto DGR XI/1047/2018:

€ 2.967,40 (IVA 22% inclusa)

- 1020410 “Attrezzature sanitarie sterilizzate” – Cod. Progetto DGR XI/770/2018:
€ 1.654,32 (IVA 22% inclusa)

punto  a)6  (materiale  mineralizzatore)  €  4.030,62  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale, esercizio  2019,  conto  economico 
14010462  “Altri  beni  e  prodotti  sanitari  (prodotti  senza  repertorio  e/o  CND)”,  CdC/UdP 
55L391000/3310;

punto a)7 (rassegna stampa telematica) € 4.611,60 IVA (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  14130110  “Abbonamenti, 
acquisti di libri, riviste e giornali”, unità di prelievo 1005, Esercizi così suddivisi:
- Esercizio 2019 (9 lug/dic): €    768,60 (IVA 22% inclusa),
- Esercizio 2020 (gen/dic): € 1.537,20 (IVA 22% inclusa),
- Esercizio 2021 (gen/dic): € 1.537,20 (IVA 22% inclusa),
- Esercizio 2022 (gen/8 lug): €    768,60 (IVA 22% inclusa),

e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 26.438,40 (IVA 4% e 22% 
inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

g) 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.
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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  (XV 
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 € 7.667,70 (IVA 22% inclusa)
14140110 € 4.026,00 (IVA 22% inclusa)
14010221 € 576,72 (IVA 22% inclusa)
14080150 € 153,72 (IVA 22% inclusa)
14010462 € 4.030,62 (IVA 22% inclusa)
14130110 € 768,60 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14080150 € 307,44 (IVA 22% inclusa)
14130110 € 1.537,20 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
14080150 € 307,44 (IVA 22% inclusa)
14130110 € 1.537,20 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
14080150 € 153,72 (IVA 22% inclusa)
14130110 € 768,60 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020510 € 2.967,40 (IVA 22% inclusa)
1020410 € 1.654,32 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 27/06/2019

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

     (dott. Carlo Maria Iacomino)
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