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RICHIAMATA la  deliberazione  n.  6  del  14.01.2019  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell’ATS 
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della 
Struttura che adotta la presente determinazione;

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. UU.OO. e Servizi dell’Agenzia:
fornitura di toner e materiale di consumo originali

2. U.O.S. Laboratori Medici:
fornitura  di  materiale  per  la  filtrazione  su membrana  microporosa  per  esami  microbiologici  in 
campioni di acqua mediante dispositivi monouso graduati da 250 ml

3. U.O.S. Promozione della Salute:
fornitura di n. 300 chiavette USB da 4GB personalizzate

4. U.O.S. Laboratorio Medico e U.O.C. Affari Generali e Legali:
fornitura di etichette per stampanti termiche - anni 2020 e 2021

5. varie UU.OO e Uffici dell’Azienda:
fornitura carta in risme tramite convenzione con Centrale Regionale Acquisti 

6. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizio di aggiornamento licenze software antivirus

7. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizio di aggiornamento licenze software antispam

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 al punto 5 ;

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 avente ad 
oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 
2020”), 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 la fornitura di toner e materiale di consumo originali:
premesso che con determinazione n. 403 del 10/12/2018 è stato affidata la fornitura di toner e 
materiale di consumo all’impresa Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA), per il periodo 
dal 10/12/2018 sino al 09/12/2019, per un importo complessivo di € 17.934,00 (oltre IVA 22%);

preso atto della comunicazione, datata 14/12/2019, del Responsabile della struttura gare di ARIA, 
Dott.ssa Carmen Schweigl, con cui è stata segnalata, per fine gennaio 2020, la data presunta di  
attivazione della convenzione ARIA relativa alla fornitura di toner e materiale di consumo vario, cui 
l’ATS intende aderire;

evidenziata la necessità di garantire la fornitura di toner e materiale di consumo sino alla data di 
adesione alla convenzione sopra richiamata;
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dato atto che la fornitura in questione non rientra 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;

richiamata la comunicazione datata 17/12/2019 con la quale questa U.O.C. ha chiesto all’impresa 
Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA) la disponibilità ad un affidamento diretto della 
fornitura in questione sino al 15/02/2020 alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data del 
09/12/2019,  al  fine  di  garantire  la  continuità  della  fornitura  per  il  tempo  ritenuto  utile  per 
l’adesione alla convenzione ARIA;

preso atto della comunicazione, datata 18/12/2019, con cui l’impresa Soluzione Informatica Srl di 
Lonate Pozzolo (VA) ha fornito la propria disponibilità all’affidamento diretto della fornitura di toner 
e materiale di consumo alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data del 09/12/2019 per il 
periodo dal 10/12/2019 al 15/02/2020;

valutato che il fabbisogno occorrente per il periodo dal 10/12/2019 al 15/02/2020 è quantificabile 
in circa € 3.000,00 (oltre IVA 22%),

ritiene di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di toner e 
materiale di consumo all’impresa Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA) alle condizioni 
contrattuali vigenti alla data del 09/12/2019, con decorrenza dal 10/12/2019 sino al 15/02/2020, 
per un importo complessivo di  € 3.000,00 oltre  IVA 22% pari  a € 660,00 per un totale  di  €  
3.660,00;

2. per la fornitura di materiale per la filtrazione su membrana microporosa per esami microbiologici in 
campioni di acqua mediante dispositivi monouso graduati da 250 ml, fino al 17/07/2023 (adesione 
postuma alla gara espletata dall’ATS di Brescia):
dato atto che,  con decreto n.  410 del  18/07/2019, l’ATS di  Brescia  ha aggiudicato all’impresa 
Sartorius Italy Srl la procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di materiale e assistenza 
tecnica per la filtrazione su membrana microporosa per esami microbiologici in campioni di acqua 
mediante dispositivi monouso graduati da 250 ml, per il periodo di quattro anni;

precisato che la suddetta procedura è stata effettuata dall’ATS di Brescia, con facoltà di adesione 
postuma, alle medesime condizioni tecnico-economiche, per l’ATS dell’Insubria, fermo restando che 
i contratti stipulati da questa ATS ad esito della suddetta adesione, avranno la medesima scadenza 
dei contratti stipulati dall’ATS di Brescia;  

evidenziato che, con comunicazione a mezzo e-mail in data 07/11/2019, i Laboratori Medici, ai fini 
dell’adesione postuma, hanno trasmesso a questa U.O.C., i  fabbisogni relativi alla fornitura del 
materiale di filtrazione aggiudicato dall’ATS di Brescia e di interesse dei Laboratori Medici; 

preso atto che l’ATS di  Brescia ha comunicato che il  contratto da essa stipulato con l’impresa 
aggiudicataria Sartorius Italy Srl scadrà il 17/07/2023;  

verificato  che,  riguardo  ai  fabbisogni  presunti  indicati  dal  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio 
Medico, l’importo per la fornitura in argomento, per il periodo dal 13/01/2020 al 17/07/2023, è 
quantificabile in € 19.699,00 (oltre IVA 22%), come meglio dettagliato nella Tabella 1, allegata 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni, e che non vi sono prezzi di 
riferimento ANAC; 

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 
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;

ritiene, pertanto:
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- di aderire alla procedura di gara espletata dall’ATS di Brescia, avente ad oggetto la fornitura di  
materiale per la filtrazione su membrana microporosa per esami microbiologici  in campioni di 
acqua mediante dispositivi monouso graduati da 250 ml (scadenza 17/07/2023); 

- di  affidare  la  fornitura  del  suddetto  materiale,  occorrente  ai  Laboratori  Medici,  all’impresa 
Sartorius Italy Srl, alle condizioni di cui alla documentazione di gara ed all’offerta prodotta dalla 
citata impresa, per il periodo dal 13/01/2020 al 17/07/2023, per un importo complessivo di € 
19.699,00,  oltre  IVA  22% pari  ad  €  4.333,78,  per  un  totale  di  €  24.032,78,  come  meglio 
dettagliato nella seguente tabella:

descrizione prodotto
codice prodotto

Confezionamen
to offerto (n. 

test/cfz)

Fabbisogno 
complessiv
o (n. cfz)

Prezzo unitario 
a test 

(oltre IVA)

Prezzo unitario 
a confezione 
(oltre IVA)

Importo 
complessivo 
(oltre IVA)

dispositivo monouso di filtrazione in 
materiale non interferente, graduati da 250 
ml adattabili per rampe di filtrazione a 
baionetta (16407--25----ALK)

50 200 € 0,61 € 30,50 € 6.100,00

membrane sterili quadrettate microporose di 
diametro 47 mm con porosità 0,45 ́m, in 
nitrato di cellulosa o miscela di esteri di 
cellulosa (114H6Z-47----SCM)

300 185 € 0,21 € 63,00 € 11.655,00

membrane sterili quadrettate microporose di 
diametro 47 mm con porosità 0,20 ́m, in 
nitrato di cellulosa o miscela di esteri di 
cellulosa (11407Z-47----SCM)

300 8 € 0,21 € 63,00 € 504,00

membrane sterili microporose di diametro 47 
mm porosità 0,2́m, in policarbonato o 
polyethersulfone confezionate singolarmente 
(15407Z-47----SCM)

300 16 € 0,30 € 90,00 € 1.440,00

IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA – periodo 13/01/2020-17/07/2023 € 19.699,00

3. per la fornitura di n. 300 chiavette USB da 4GB personalizzate occorrente all’U.O.S. Promozione 
della Salute:
preso  atto  che,  con  modello  unico  del  14/11/2019,  come  successivamente  integrato  in  data 
18/11/2019, l’U.O.S. Promozione della Salute ha chiesto di procedere all’approvvigionamento di n. 
300  chiavette  USB  da  4GB  personalizzate  (con  scritta  “Promozione  della  salute”  e  logo  ATS 
Insubria), da utilizzare nell’ambito di percorsi di formazione realizzati dalla suddetta U.O.S. per 
studenti e per aziende, e il cui acquisto trova copertura nei fondi PIL 2019, di cui alla deliberazione 
n. 75 del 28/02/2019 (codice progetto PIL_PR_SAL_2019);

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS, e che non vi sono 
prezzi di riferimento ANAC; 

dato atto che la fornitura in questione non rientra 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;

dato atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura in oggetto, invitando a formulare offerta le seguenti 
imprese: 
- Lasertech Srl (nota prot. ATS n. 120008 del 03/12/2019);
- Promuovere Srl (nota prot. ATS n. 120025 del 03/12/2019); 
- Grafica e Pubblicità di Paratico Saulo (nota prot. ATS n. 120032 del 03/12/2019);
- Eliolux di Bolzani Maurizio & C. Snc (nota prot. ATS n. 120038 del 03/12/2019);
- Cartoleria Centrale Srl (nota prot. ATS n. 120044 del 03/12/2019); 
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- Tecnografica Srl (nota prot. ATS n. 120048 del 03/12/2019); 

evidenziato che ha fornito riscontro alla suddetta richiesta solo l’impresa Lasertech Srl, la quale ha 
offerto un prezzo unitario a chiavetta pari a € 2,47 (oltre IVA 22%) per un prezzo complessivo per 
l’intera fornitura pari a € 741,00 (oltre IVA 22%);

considerato che nella lettera di invito alla suddetta procedura, viene precisato che l’ATS procederà 
all’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta col minor 
prezzo, e che l’affidamento potrà essere disposto anche nel caso di ricevimento di una sola offerta, 
purché valida; 

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di n. 300 chiavette USB da 4GB personalizzate occorrente 
all’U.O.S.  Promozione  della  Salute,  all’impresa  Lasertech  Srl  per  un  importo  complessivo  di  € 
741,00 oltre IVA 22% pari ad € 163,02 per un totale di € 904,02; 

4. per la fornitura di etichette per stampanti termiche per gli anni 2020 e 2021:
preso atto che, con nota a mezzo di posta elettronica rispettivamente in data 12/11/2019 e in 
data  25/11/2019,  l’U.O.S.  Laboratorio  Medico  e  l’U.O.C.  Affari  Generali  e  Legali  hanno 
evidenziato  la  necessità  di  procedere  all’approvvigionamento  di  etichette  occorrenti  per  le 
stampanti termiche in uso presso i suddetti Servizi, e ne hanno comunicato i relativi fabbisogni 
per gli anni 2020 e 2021; 

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS, e che non vi 
sono prezzi di riferimento ANAC; 

dato atto che la fornitura in questione non rientra 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;

dato atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 
2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  fornitura in  oggetto,  invitando a formulare  offerta le 
seguenti imprese: 
- Var Group Spa (nota prot. ATS n. 123051 del 11/12/2019);
- Errebian Spa (nota prot. ATS n. 123052 del 11/12/2019);
- Duecì Italia Srl (nota prot. ATS n. 123053 del 11/12/2019); 

evidenziato che ha fornito riscontro alla suddetta richiesta solo l’impresa Duecì Italia Srl,  la 
quale ha offerto un prezzo complessivo per l’intera fornitura biennale pari a € 984,00, oltre IVA 
22%, come di seguito dettagliato: 

Descrizione prodotto
Fabbisogno BIENNALE 

complessivo 

Prezzo offerto a 
rotolo (IVA 
esclusa)

Prezzo complessivo 
biennale offerto (IVA 

esclusa)
Etichette (bianche) per stampante termica ZEBRA LP 2844-Z. 

occorrenti all’UOS Laboratorio Medico
90.000 etichette (36 rotoli da 

2.500 etichette ciascuno)
€ 9,00 € 324,00

Etichette (bianche) per stampanti termiche DYMO LABEL 
WRITER 320, DYMO LABEL WRITER 400 TURBO e ZEBRA 
GK420T. Etichette DYMO LABEL art. 11354 (o equivalenti) 

occorrenti all’UOC Affari Generali e Legali)

30.000 etichette (30 rotoli da 
1.000 etichette ciascuno)

€ 22,00 € 660,00

considerato  che  nella  lettera  di  invito  alla  suddetta  procedura,  viene  precisato  che  l’ATS 
procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta 
col minor prezzo, e che l’affidamento potrà essere disposto anche nel caso di ricevimento di una 
sola offerta, purché valida; 
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ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di etichette per stampanti termiche occorrenti per gli 
anni 2020 e 2021, all’impresa Duecì Italia Srl per un importo complessivo di € 984,00 oltre IVA 
22% pari ad € 216,48 per un totale di € 1.200,48; 

5. per la fornitura di carta in risme per diverse UU.OO. e Uffici dell’Azienda:
premesso che con determinazione n. 226/2017 è stata confermata l’adesione alla convenzione 
ARCA “carta in risme – IV edizione” per la fornitura di carta in risme attraverso l’emissione di 
ordinativo di fornitura per i fabbisogni riferiti al periodo ottobre 2017/settembre 2018 per un 
importo complessivo pari a € 19.500,00 (oltre IVA 22%);

ritenuto,  in  previsione della  scadenza dell’attuale convenzione ARCA 2017_056 “Fornitura di 
cancelleria e carta in risme” prevista per il 04/05/2020 (data fissa) e nelle more dell’attivazione 
della nuova convenzione ARCA, di disporre l’adesione alla citata convenzione ARCA 2017_056 al 
fine di assicurare una copertura di fabbisogni per un periodo di 4 mesi, per un importo stimato 
di € 5.097,46 (oltre IVA22%),

propone l’affidamento della  fornitura di  carta in  risme alla  Valsecchi  Giovanni  srl  di  Milano, 
secondo quanto prevede la convenzione ARCA 2017_056 “Fornitura di  cancelleria e carta in 
risme” per un importo complessivo stimato di € 5.097,46 oltre IVA 22% pari a € 1.121,44 per 
un totale di € 6.218,90 IVA inclusa;

6. per il servizio di aggiornamento licenze software antivirus:
evidenziato che in data 19/01/2020 scadrà il contratto con l’Impresa BCS SrL avente ad oggetto 
il servizio di aggiornamento delle licenze software antivirus;

atteso che il predetto servizio è stato oggetto di procedura di gara aperta bandita da ARIA SPA 
(Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti), ma che la relativa convenzione cui aderire 
non risulta ancora disponibile;

precisato che occorre assicurare la continuità del servizio in argomento sin dal 20/01/2020, per 
garantire l’attuale livello di continuità di protezione antivirus, a fronte della continua evoluzione 
delle minacce informatiche;

dato atto che si è provveduto a richiedere a BCS SrL la disponibilità alla proroga alle medesime 
condizioni contrattuali;

preso atto che BCS SrL, con note di posta elettronica del 05/12/2019 e del 13/01/2020, ha 
fornito positivo riscontro, precisando, però, di poter garantire la proroga per periodi non inferiori  
a 12 mesi, dovendosi adeguare alle politiche commerciali del vendor,

ritiene, pertanto, di prorogare il contratto in essere con BCS SrL avente ad oggetto il servizio di 
aggiornamento  delle  licenze  software  antivirus,  per  la  durata  di  12  mesi,  decorrenti  dal 
20/01/2020 sino al 19/01/2021, al prezzo di € 8.694,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.912,68 per 
un totale di € 10.606,68;

7. per il servizio di aggiornamento licenze software antispam:
evidenziato che in data 19/01/2020 scadrà il contratto con l’Impresa BCS SrL avente ad oggetto 
il servizio di aggiornamento delle licenze software antispam;

atteso che il predetto servizio è stato oggetto di procedura di gara aperta bandita da ARIA SpA 
(Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti), ma che la relativa convenzione cui aderire 
non risulta ancora disponibile;

precisato che occorre assicurare la continuità del servizio in argomento dal 20/01/2020, per 
garantire l’attuale livello di continuità di protezione antispam, a fronte della continua evoluzione 
delle minacce informatiche;
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dato atto che si è provveduto a richiedere a BCS SrL la disponibilità alla proroga alle medesime 
condizioni contrattuali;

preso atto che BCS SrL, con note di posta elettronica del 05/12/2019 e del 13/01/2020, ha 
fornito positivo riscontro, precisando, però, di poter garantire la proroga per periodi non inferiori  
a 12 mesi, dovendosi adeguare alle politiche commerciali del vendor;

ritiene, pertanto, di prorogare il contratto in essere con BCS SrL avente ad oggetto il servizio di 
aggiornamento  delle  licenze  software  antispam,  per  la  durata  di  12  mesi,  decorrenti  dal 
20/01/2020 sino al 19/01/2021, al prezzo di €  17.894,00 oltre IVA 22% pari ad € 3.936,68 per 
un totale di € 21.830,68;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari  a €  68.453,54  (IVA 22% 
inclusa), è imputato 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. Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA):

C.F./P. IVA 01511090126 
fornitura di toner e materiale di consumo fino al 15/02/2020
importo complessivo di € 3.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1F2B70146

2. Sartorius Italy Srl di Bagno a Ripoli (FI):
C.F./P. IVA 05748910485
fornitura  di  materiale  per  la  filtrazione  su  membrana  microporosa  fino  al  17/07/2023, 
mediante adesione postuma alla gara espletata dall’ATS di Brescia
complessivi € 19.699,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD42B42A82

3. Lasertech Srl di Milano:
C.F./P .IVA 03000370126
fornitura di n. 300 chiavette USB da 4GB personalizzate 
complessivi € 741,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4D2AEBF09

4. Duecì Italia Srl di Busto Arsizio (VA):
C.F./P. IVA 02693490126
fornitura di etichette per stampanti termiche occorrenti per gli anni 2020 e 2021: 
complessivi € 984,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z712B216E2

5. Valsecchi Giovanni srl di Milano:
C.F./P. IVA 07997560151
fornitura carta in risme tramite convenzione ARCA 
complessivi € 5.097,46 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z442B2FEE4

6. BCS srl di Erba (CO):
C.F./P. IVA 01355000132
servizio di aggiornamento licenze software antivirus – periodo 20/01/2020-19/01/2021 
complessivi € 8.694,00 (IVA 22% esclusa) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1026190DB
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7. BCS srl di Erba (CO):
C.F./P. IVA 01355000132
servizio di aggiornamento licenze software antispam - periodo 20/01/2020-19/01/2021
complessivi €  17.894,00 (IVA 22% esclusa) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZDE261936F

b) di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.L.vo  50/2016,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto (D.E.C.):
- per la fornitura di toner e materiale di consumo, il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione 

e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per  la  fornitura  di  materiale  per  la  filtrazione  su  membrana  microporosa  per  esami 
microbiologici in campioni di acqua mediante dispositivi monouso graduati da 250 ml fino al 
17/07/2023, mediante adesione postuma alla gara espletata dall’ATS di Brescia:

- il  Responsabile  dell’U.O.C.  Laboratorio  di  Prevenzione,  dott.ssa  Maria  Teresa  Pilla  per  le 
forniture afferenti al Laboratorio Medico di Como; 

- il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione, per le forniture afferenti 
al Laboratorio Medico di Varese; 

- per la fornitura di n. 300 chiavette USB da 4GB personalizzate, il Responsabile dell’U.O.S. 
Promozione della Salute, dott. Pacchetti Raffaele; 

- per  la  fornitura  di  etichette  per  stampanti  termiche,  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella; 

- per  fornitura  carta  in  risme  tramite  convenzione  ARCA,  il  Responsabile  dell’U.O.C. 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

- per il servizio di aggiornamento licenze software antivirus, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema 
Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per il servizio di aggiornamento delle licenze software antispam,  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 (toner) € 3.660,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto economico  14020510  “Cancelleria e 
stampati”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste;

punto  a)2 (materiale  filtrazione)  €  24.032,78  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14010462 “Altri 
beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)”, centri di costo/unità di prelievo 
55L390500/3305 e 55L392000/3315, Esercizi come segue:
- Esercizio 2020: € 6.706,82 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2021: € 6.706,82 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2022: € 6.706,82 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2023: € 3.912,32 (IVA 22% inclusa)

punto a)3  (chiavette USB) € 904,02 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale  (Fondi  PIL  2019,  deliberazione  n.  75  del 
28/02/2019, codice progetto PIL_PR_SAL_2019), Esercizio 2020, conto economico 14020510 
“Cancelleria e stampati”, centro di costo/unità di prelievo 55L381000/3270;

punto a)4  (fornitura di etichette per stampanti termiche): € 1.200,48 (IVA 22% inclusa), ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Centri di costo 
vari a seconda delle richieste, conto economico 14020510 “Cancelleria e stampati”, come segue: 
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- Esercizio 2020: € 600,24 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2021: € 600,24 (IVA 22% inclusa)

punto a)5 (carta in risme) € 6.218,90 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14020510  “Cancelleria  e 
stampati”, esercizio 2020, centro di costo a seconda delle richieste; 

punto a)6 (licenze antivirus) € 10.606,68 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14140510  “Servizi  di 
elaborazione dati”, esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009; 

punto a)7 (licenze antispam) € 21.830,68  (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14140510  “Servizi  di 
elaborazione dati”, esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009; 

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 68.453,54 (IVA 22% 
inclusa), è imputato 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)

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

Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO __________

FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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OGGETTO:  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI  DELL'AGENZIA  (I 
PROVVEDIMENTO 2020).

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 (X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio degli oneri/ricavi come segue:

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

ai Conti Economici del Bilancio 2020
Conto n. 14020610 per €  3.660,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010462 per €  6.706,82 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14020510 per €  7.723,16 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140510 per € 32.437,36 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
Conto n. 14010462 per € 6.706,82 (IVA 22% inclusa) 
Conto n. 14020510 per €    600,24 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
Conto n. 14010462 per € 6.706,82 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
Conto n. 14010462 per € 3.912,32 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 20/01/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
                     (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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