
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 307 DEL 10 SETTEMBRE 2019
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (XVIII 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. 19/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:
servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema VITEK 2

2. UU.OO e Servizi vari:
fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro 
per il periodo di 24 mesi

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi 
ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) 
della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati;

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 1,  
c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, testo vigente;

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 l’assistenza tecnica e manutenzione del sistema VITEK 2:
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premesso che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto di durata biennale avente ad oggetto 
l’assistenza tecnica e manutenzione del sistema VITEK 2 in dotazione al laboratorio medico di 
Varese con l’impresa Biomerieux Italia SpA;

atteso che:
- con  deliberazione  n.  87  del  28/02/2019,  l’ATS  dell’Insubria  ha  delegato  l’ATS  Città 

Metropolitana  di  Milano  allo  svolgimento  della  procedura  di  gara  avente  ad  oggetto 
l’affidamento dei servizi di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura sul complesso 
delle apparecchiature tecnico scientifiche in dotazione ai propri laboratori di prevenzione;

- in data 03/05/2019 il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio di Prevenzione ha trasmesso l’elenco 
degli  strumenti  in  uso  ai  Laboratori  di  Prevenzione  necessitanti  improrogabilmente  di 
manutenzione entro il 31/12/2019, tra cui è compreso il sistema Vitek 2 sopra citato;

- con nota di posta elettronica del 12/08/2019, la capofila ATS Città Metropolitana di Milano ha 
informato  che  sono  in  corso  le  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  in  capo  alle  Imprese 
risultate aggiudicatarie;

considerato che, in attesa di conoscere l’efficacia dell’aggiudicazione in argomento, i cui contratti,  
per l’ATS dell’Insubria, decorreranno verosimilmente tutti dal 01/01/2020, è necessaria garantire 
la manutenzione sullo strumento VITEK 2;

dato  atto  che,  con  nota  di  posta  elettronica  del  24/07/2019,  è  stato  richiesto  all’Impresa 
Biomerieux  Italia  SpA  la  disponibilità  ad  effettuare  sullo  strumento  in  argomento,  sino  al 
31/12/2019, le stesse prestazioni di manutenzione di cui al  contratto scaduto al 31/12/2018, 
verso il prezzo di € 836,00 (oltre IVA 22%), pari al precedente importo contrattuale biennale di € 
5.016,00 (oltre IVA 22%), rapportato alla durata di un quadrimestre;

preso  atto  che,  con  nota  di  posta  elettronica  del  06/08/2019,  l’Impresa  in  argomento  ha 
confermato la propria disponibilità;

ritiene  di  affidare  il  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  del  sistema  VITEK  2,  in 
dotazione al laboratorio medico di Varese, all’impresa Biomerieux Italia SpA di Bagno a Ripoli (FI) 
per il periodo 10/09/2019 – 31/12/2019, per un importo complessivo di € 836,00 oltre IVA 22% 
pari ad € 183,92 per un totale di € 1.019,92;

2. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da 
lavoro per il periodo di 24 mesi:

premesso che:
- con deliberazione n. 70 del 21/02/2019, l’ATS dell’Insubria ha conferito mandato all’ATS della 

Città Metropolitana di Milano per lo svolgimento della procedura di gara aggregata avente ad 
oggetto la fornitura biennale di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e 
attrezzature da lavoro; 

- con  deliberazione  n.  188  del  08/03/2019,  l’ATS  della  Città  Metropolitana  di  Milano  ha 
provveduto ad indire procedura aperta, suddivisa in n. 15 lotti  e con aggiudicazione, per 
singolo lotto, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016,  per  l’affidamento  della  suddetta  fornitura,  occorrente  alle  ATS  della  Città 
Metropolitana  di  Milano,  di  Bergamo,  di  Brescia,  dell’Insubria,  della  Montagna,  della 
Valpadana e di Pavia, per il periodo di 24 mesi; 

preso atto che, con deliberazione n. 696 del 19/07/2019, l’ATS della Città Metropolitana di Milano:
- ha aggiudicato i lotti  nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13 e 15, disponendo contestualmente 

l’esercizio dei poteri di controllo per le verifiche di legge sulle imprese aggiudicatarie; 
- ha dichiarato deserti, per mancanza di offerte, i lotti 6, 8, 9, 12 e 14, rimandando a ciascuna 

ATS aggregata le determinazioni ai fini dell’approvvigionamento della fornitura oggetto di tali 
lotti;
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verificato che l’importo della fornitura per i lotti di interesse dell’ATS dell’Insubria (nn. 1, 3, 4, 5, 7 e  
13), è quantificabile in € 18.998,46 oltre IVA 22% pari ad € 4.179,66 per un totale di € 23.178,12, 
come meglio dettagliato nella tabella, agli atti; 

precisato  che  il  presente  provvedimento  acquisterà  efficacia  ad  esito  dei  controlli,  in  corso  di 
effettuazione da parte della capofila, sul possesso dei requisiti da parte degli aggiudicatari; 

dato atto che per il lotto 6, unico lotto di interesse, tra quelli andati deserti, questa U.O.C. procederà 
all’approvvigionamento mediante procedura autonoma d’acquisto; 

ritiene di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata, di cui alla 
deliberazione  n.  188  del  08/03/2019,  effettuata  dall’ATS della  Città  Metropolitana  di  Milano,  in 
qualità di capofila, per  l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), 
abbigliamento e attrezzature da lavoro, come dettagliato nella tabella agli atti, per il periodo di 24 
mesi (dal 21/09/2019 al 20/09/2021), per un importo complessivo di  € 18.998,46 oltre IVA 22% 
pari ad € 4.179,66 per un totale di € 23.178,12;  

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 24.198,04 (IVA 22% inclusa) è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Biomerieux Italia SpA di Bagno a Ripoli (FI):

C. F. 07146020586 P. IVA 01696821006
servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  del  sistema  VITEK  2  -  periodo 
10.09.2019/31.12.2019
complessivi € 836,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4F298792B

2. fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro 
per il periodo di 24 mesi (dal 21/09/2019 al 20/09/2021):

Confezioni Tutal Srl di Giussano (MB):
C.F. 04078810159/P. IVA 00770100964
Lotto 1: € 234,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7807544D1E – Figlio Z8F297CC35

L’Antinfortunistica Srl di Santorso (VI):
C.F./P.IVA 02467560245
Lotti 4 e 7: complessivi € 9.938,15 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 4: Padre 7807593590 – Figlio Z69297CCC0

Lotto 7: Padre 7807630419 – Figlio Z31297CD58

Safe Srl Unipersonale di Cazzago San Martino (BS):
C.F. 01604520989/P.IVA 03222860176
Lotti 3, 5 e 13: complessivi € 8.826,31 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 3: Padre 780757785B – Figlio Z5D297CC75

Lotto 5: Padre 780761795D – Figlio Z87297CCFE
Lotto 13: Padre 7807686250 – Figlio Z0A297CD9E

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 assistenza tecnica e manutenzione del sistema VITEK 2, il Responsabile del 

laboratorio medico di Varese, dott. Nicola Corcione
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- per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da 
lavoro  per  il  periodo  di  24  mesi,  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 (VITEK 2) € 1.019,92 (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 55L392000/3315;

punto a)2  (fornitura D.P.I.) € 23.178,12 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Centri di costo vari a seconda delle richieste, conto 
economico 14020210 “Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”, Esercizi come 
segue:
- 2019 (21/09/2019–31/12/2019): €   3.863,02 (IVA 22% inclusa)
- 2020 (01/01/2020-31/12/2020): € 11.589,06 (IVA 22% inclusa)
- 2021 (01/01/2021-20/09/2021): €   7.726,04 (IVA 22% inclusa)

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  24.198,04  (IVA 22% 
inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

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

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

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

IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XVIII 
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 € 1.019,92 (IVA 22% inclusa)
14020210 € 3.863,02 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020
14020210 € 11.589,06 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
14020210 € 7.726,04 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

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

Varese, 06/09/2019

      PER IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 
           (Dott. Carlo Maria Iacomino) 

       Dott.ssa Monica Aletti
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