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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. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:
attività evolutive relative al software “4D Prevenzione”

2. U.O.S. Prevenzione Infortuni e Sicurezza nei Luoghi di  Lavoro - sede di Mariano Comense:
fornitura di armadi in metallo per integrazione dell’arredo esistente

3. U.O.S. Malattie Infettive e Governo Vaccinazioni, U.O.C. Gestione Giuridica Amministrativa e 
Convenzionamenti,  U.O.C.  Promozione  della  Salute  e  Prevenzione  Fattori  di  Rischio 
Comportamentali:
fornitura di armadi in legno per allestimento di nuove sedi e/o sostituzione di arredo datato o 
integrazione dell’arredo esistente

4. U.O.C. Gestione Risorse Umane:
attività di supporto all’elaborazione della Certificazione Unica 2019

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 2 e 3;
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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 le attività evolutive relative al software “4D Prevenzione”:
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premesso  che  con  richiesta  del  03/09/2019  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Igiene  e 
Prevenzione  Sanitaria  ha  richiesto  la  fornitura  di  attività  evolutive  sul  software  “4D 
Prevenzione” per l’anno 2019;

atteso che il Direttore del Dipartimento richiedente ha precisato che il servizio in argomento 
trova copertura nel fondo di cui al D.Lgs 194/2008 – codice progetto 2018-DLGS 194/08;

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 17/09/2019 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 € 16.400,00 (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, le attività evolutive 
relative al software “4D Prevenzione” da realizzarsi entro il 31/12/2019, per un importo di € 
16.400,00 oltre IVA 22% pari a € 3.608,00 per un totale di € 20.008,00;

2. per la fornitura di armadi in metallo per integrazione dell’arredo esistente:
premesso che la DGR n. XI/1725 del 10/06/2019 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 
al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2019” ha previsto lo stanziamento di 
risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico aziendale, nonché 
la prosecuzione e completamento degli interventi in corso e l’acquisizione di arredi;

vista la richiesta inviata dall’U.O.S. Prevenzione Infortuni e Sicurezza nei Luoghi di  Lavoro 
sede di Mariano Comense, agli atti, per la fornitura di arredi necessari ad integrazione di quelli  
esistenti e così da permettere l’archiviazione delle diverse documentazioni;

dato atto che vista la necessità questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul portale ARIA la 
presenza di Convenzioni idonee per l’approvvigionamento dei beni richiesti, propone l’adesione 
alla seguente Convenzione alle condizioni ed alle modalità riportate nelle Convenzione stessa e 
precisamente: 

Arredi per uffici – ditta Fenix srl – ARCA_2016_42 - Lotto 4:
n.  2 mobili  bassi  ad ante scorrevoli  in  metallo mis. 100x45x100 €/cad.  132,45 (IVA 22% 
esclusa) per un totale di € 264,90 oltre IVA 22% pari a € 58,28 per un totale di € 323,18,

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 effettuato  dalla 
prima nei confronti del secondo; 

3. per la fornitura di arredi per allestimento di nuove sedi e/o sostituzione di arredo datato o 
integrazione dell’arredo esistente.
premesso che la DGR n. XI/1725 del 10/06/2019 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 
al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2019” ha previsto lo stanziamento di 



risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico aziendale, nonché 
la prosecuzione e completamento degli interventi in corso e l’acquisizione di arredi;

viste le  diverse  richieste  inviate  dai  Servizi  specificati  in  premessa,  agli  atti,  degli  arredi 
necessari al fine di allestire nuove sedi e/o sostituire arredi datati e deteriorati;
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dato atto che, viste le diverse necessità, questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul portale 
ARIA  la  presenza  di  Convenzioni  per  l’approvvigionamento  e  che  nella  Convenzione 
ARCA_2016_042 – Lotto 3 è presente il prodotto di interesse (armadio legno+ante legno mis. 
90x45x200H), 

propone l’adesione alla predetta Convenzione  alle condizioni ed alle modalità riportate nelle 
stessa e precisamente: 
Arredi per uffici – ditta Aran World – ARCA_2016_42 - Lotto 3: n. 11 armadi legno+ante legno 
mis. 90x45x200H
€/cad. 153,50 (IVA 22% esclusa) per un totale di € 1.688,50 oltre IVA 22% pari a € 371,47 
per un totale di € 2.059,97;

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 effettuato  dalla 
prima nei confronti del secondo; 

4. per l’attività di supporto all’elaborazione della Certificazione Unica 2019:
premesso  che  con  richiesta  del  26/09/2019  la  Responsabile  dell’U.O.C.  Gestione  Risorse 
Umane ha richiesto l’attività di supporto all’elaborazione della Certificazione Unica 2019; 

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 01/10/2019 
ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Data Processing S.p.A., fornitrice del software in oggetto, è l’unica a poter fornire 

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

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

necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio; 

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

dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 2.700,00 oltre IVA;

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

propone di  affidare all’impresa Data Processing S.p.A., esclusivista del  servizio, l’attività di 
supporto all’elaborazione della Certificazione Unica 2019, per un importo di € 2.700,00, oltre 
IVA pari a € 594,00, per un totale di € 3.294,00 IVA compresa;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 
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DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  25.685,15 (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. Assocons  S.r.l. di Milano:

C.F./P. IVA 01960650131 
attività evolutive relative al software  “4D Prevenzione” 
complessivi € 16.400,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8F29E5FAC.

2. FENIX srl di Montorio al Vomano (TE):
C.F./P. IVA 01569170671
fornitura di n. 2 mobili bassi ad ante scorrevoli in metallo
complessivi € 264,90 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 67675907EF – Figlio Z4D2A1AEA8

3. ARAN WORLD srl di Atri (TE):
C.F./P. IVA 01444880676
fornitura di n. 11 armadi legno+ante legno
complessivi € 1.688,50 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 6767588649 – Figlio ZCF2A56188

4. Data Processing S.p.A. di Bologna:
C.F./P. IVA 00311430375
attività di supporto all’elaborazione della Certificazione Unica 2019.
complessivi € 2.700,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB02A4B861

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  attività evolutive relative al  software “4D Prevenzione”,  il  Responsabile 

dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per la fornitura di n. 2 mobili bassi ad ante scorrevoli in metallo, il Responsabile dell’U.O.S. 
PSAL di Mariano Comense, dott. Giovanni Genna;

- per la fornitura di n. 11 armadi legno+ante, il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e 
Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per  l’attività di  supporto all’elaborazione della Certificazione Unica 2019,  il  Responsabile 
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli.

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  (SW 4D) €  20.008,00 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2019,  codice  progetto  2018-DLGS 
194/08,  conto  economico  14140510  “Servizi  elaborazione  dati”, centro  di  costo/unità  di 
prelievo 55L300000/3010;

punto a)2 (armadi metallo) € 323,18 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, conto patrimoniale  1020510 “Mobili,  arredi e 
attrezzature d’ufficio” – Cod. Progetto DGR XI/1725/2019 causale ST1, centro di costo/unità di 
prelievo 55L352000/3175;
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punto a)3 (armadi legno) € 2.059,97 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, conto patrimoniale  1020510 “Mobili,  arredi e 
attrezzature d’ufficio” – Cod. Progetto DGR XI/1725/2019 causale ST1, centri di costo/unità di 
prelievo come di seguito specificato:
- 55L373001/3249 U.O.S. Malattie Infettive e Governo Vaccinazioni sede di  Castellanza n. 5 

armadi per un importo pari a € 936,35 (IVA 22% inclusa);
- n 55L540000/3635  U.O.C. Gestione Giuridica Amministrativa e Convenzionamenti sede di 

Varese . 5 armadi per un importo pari a € 936,35 (IVA 22% inclusa);
- 55L380000/3265  U.O.C.  Promozione  della  Salute  e  Prevenzione  Fattori  di  Rischio 

Comportamentali sede di Como  n. 1 armadio  per un importo pari a € 187,27  (IVA 22% 
inclusa);

punto a)4 (Certificazione Unica 2019)  € 3.294,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14140510 
“Servizi elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53L330000 /2055;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 25.685,15 (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  (XXI 
provvedimento 2019).

************************

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli  
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2019
14140510 € 23.302,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2020

ai Conti Economici del Bilancio 2021

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
1020510 € 2.383,15 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 05/11/2019

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