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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.

U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
rettifica importo aggiudicazione da parte di ARIA - lotto 24 - ditta Data Processing SpA

2.

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria:
rettifica della determinazione n. 180 del 14/05/2020 punto 2: “servizio di smaltimento rifiuti
e servizi connessi”

3.

Servizio Centralino - sedi di Como e Varese:
fornitura abbonamento sistema di sicurezza per lavoratori isolati Mod. Mydasoli

4.

U.O.S. Screening:
attività di implementazione software screening con modulo farmacie

5.

U.O.C. Gestione Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti:
fornitura di n. 1 armadio per farmaci

6.

U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione di Como e U.O.S. PISLL di Mariano Comense:
fornitura di n. 2 due macchine fotografiche digitali

7.

Emergenza sanitaria Covid-19:
acquisto tute protettive materiale vario sanitario

8.

UU.OO. e Servizi vari:
servizio biennale di manutenzione di frigoriferi per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2022

9.

UU.OO. e Servizi vari:
servizio manutenzione automezzi – sede territoriale Varese

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;
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 rettifica dell’importo di aggiudicazione da parte di ARIA - lotto 24 - ditta Data
Processing SpA:
premesso che con deliberazione n. 54 del 06/02/2020 dell’ATS dell’Insubria si è preso atto
dei risultati di aggiudicazione delle procedure di gara svolte da ARIA aventi ad oggetto i
servizi di assistenza tecnica e manutenzione su vari software e si è disposto di aderire alle
convenzioni che ARIA avrebbe reso disponibili per i servizi di assistenza e manutenzione sui
software in uso all’ATS dell’Insubria, per il periodo di 36 mesi;
evidenziato che, tra le varie imprese citate nella suddetta deliberazione, vi è la Data
Processing S.p.A., risultata aggiudicataria del lotto 24 della gara ARIA_2019_154
(determinazione ARIA n. 26 del 17/01/2020) alle seguenti condizioni:
Lotto

Nome applicativo

Impresa

Importo base

Importo
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24 (gara
ARIA_2019_154)

Sistema informativo
amministrativo contabile
e di gestione delle
risorse umane

aggiudicataria

d’asta (36 mesi)
oltre IVA

aggiudicato (36
mesi) oltre IVA

Data Processing
S.p.A.

€ 318.368,00

€ 302.449,60

preso atto che, con determinazione n. 394 del 28/05/2020, ARIA ha disposto di rettificare
l’importo di aggiudicazione del lotto 24 della gara ARIA_2019_154, di cui alla
determinazione n. 26 del 17/01/2020, a causa di un errore nella formula di calcolo
dell’aggiudicazione, rideterminandolo come segue:
Lotto

Nome applicativo

Impresa
aggiudicataria

Importo base
d’asta (36 mesi)
oltre IVA

Importo
aggiudicato (36
mesi) oltre IVA

24 (gara
ARIA_2019_154)

Sistema informativo
amministrativo
contabile e di gestione
delle risorse umane

Data Processing
S.p.A.

€ 318.368,00

€ 316.776,16

propone di rettificare l’importo di aggiudicazione relativo al servizio di assistenza tecnica e
manutenzione sull’applicativo “Sistema informativo amministrativo contabile e di gestione
delle risorse umane”, impresa Data Processing S.p.A., di cui alla deliberazione dell’ATS
dell’Insubria n. 54 del 06/02/2020, da € 316.776,16 (IVA 22% compresa) a € 302.449,60,
evidenziando che tale rettifica comporta un maggior costo, per il periodo di 36 mesi, di €
14.326,56, oltre IVA pari a € 3.151,84, per un totale di € 17.478,40 (IVA 22% compresa);
2.

per la rettifica della determinazione n. 180 del 14/05/2020 punto 2: “servizio di
smaltimento rifiuti e servizi connessi”:
premesso che con determinazione n. 180 del 14/05/2020 punto 2. è stato disposto di
aderire alla Convenzione ARIA denominata “servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi
2 – Eco Eridania - ARCA_2018_082 - Lotto 1”, stipulata con l’impresa Eco Eridania S.p.A.,
alle condizioni e modalità precisate nella convenzione stessa, per il periodo di 48 mesi, dal
01/06/2020 al 31/05/2024, per un importo complessivo di € 19.961,07 oltre IVA 22% pari a
€ 4.391,44, per un totale di € 24.352,52 (di cui € 100,00, oltre IVA 22%, per costi da
interferenza);
dato atto che il Responsabile dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente:
- con nota del 01/06/2020, ha rappresentato a questa U.O.C. la necessità di posticipare la
data di decorrenza dell’adesione alla suddetta convenzione al 01/07/2020, nelle more
della rideterminazione dei fabbisogni di alcune tipologie di rifiuti a causa dell’emergenza
sanitaria legata al Covid-19;
- con nota del 18/06/2020 e relativo prospetto allegato in atti, ha comunicato la stima, in
aumento, da kg 14.000 a kg 24.000, del fabbisogno quadriennale relativo alla tipologia di
rifiuti sanitari del gruppo CER 1, tipo CER 180103 (tamponi e screening sierologico Covid19), a seguito dell’emergenza Covid;
atteso che è necessario:
- posticipare la data di adesione alla convenzione ARIA in oggetto, dal 01/06/2020 al
01/07/2020;
- rettificare i fabbisogni relativi alla tipologia di rifiuti sanitari del gruppo CER 1 e
rideterminare l’importo complessivo quadriennale per il servizio di smaltimento rifiuti da
€ 19.961,07 (oltre IVA 22%) ad € 29.221,07 (oltre IVA 22%);
evidenziato che il maggior costo, nel quadriennio, ammonta ad € 9.260,00 (oltre IVA 22%);
propone di rettificare la determinazione n. 180 del 14/05/2020 punto 2, relativamente alla
adesione alla Convenzione ARIA denominata “servizio di smaltimento rifiuti e servizi
connessi 2 – Eco Eridania - ARCA_2018_082 - Lotto 1”, fissando la data di adesione alla
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stessa al 01/07/2020 e rideterminando l’importo complessivo previsto per il periodo di 48
mesi da € 19.961,07 (oltre IVA 22%) ad € 29.221,07 oltre IVA 22% pari a € 6.428,64 per
un totale di € 35.649,71 (di cui € 100,00, oltre IVA, per costi da interferenza);
3.

per la fornitura di abbonamento al sistema di sicurezza per lavoratori isolati Mod. Mydasoli,
occorrente ai centralinisti delle sedi territoriali di Como e Varese, per il periodo dal
01/07/2020 al 30/06/2021:
premesso che in data 01/07/2017 è stato attivato il servizio di centralino unificato per le
due sedi di Como e Varese che comporta, durante i Sabati e le Domeniche nonché in
occasione di festività infrasettimanali, l’attività lavorativa di un unico operatore isolato;
considerato che, in data 30/06/2020 scadrà il contratto di abbonamento per il servizio di
sistema di sicurezza per lavoratori Mod. Mydasoli, che garantisce agli operatori del
centralino, durante turni di lavoro individuali, di trasmettere tramite apposito dispositivo un
allarme, in caso di malore;
precisato che si è provveduto ad inviare mail in data 17/06/2020 alla ditta Rivetta Sistemi
srl, presso la quale sono stati acquistati i sistemi di allarme, con invito ad effettuare il
servizio alle medesime condizioni in essere del contratto con scadenza in data 30/06/2020;
dato atto che con mail del 18/06/2020 la società Rivetta Sistemi srl di Gazzada Schianno
(VA), ha confermato la disponibilità ad offrire il servizio di abbonamento al sistema di
sicurezza per lavoratori isolati Mod. Mydasoli, per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021
per un importo complessivo di € 456,00 (IVA 22% esclusa);
dato atto che, nei confronti dell’impresa Rivetta Sistemi srl di Gazzada Schianno (VA), sono
state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai
requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei
prezzi proposti;
propone l’affidamento alla ditta Rivetta Sistemi Srl di Gazzada Schianno (VA), per un
importo complessivo di € 456,00 oltre IVA 22% pari a € 100,32 per un totale di € 556.32;

4.

per l’attività di implementazione software screening con modulo farmacie:
premesso che con richiesta del 21/05/2020 la Responsabile dell’U.O.S. Screening ha
richiesto l’attività di implementazione del software di gestione screening con il modulo di
accettazione 1° livello consegna e ritiro kit FOBT farmacie, configurazione utenti e farmacie,
formazione ed affiancamento;
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
21/05/2020 ha prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R.
attestando che:
- l’impresa Dedalus Italia 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 questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, invitando l’impresa Dedalus a presentare offerta
per il servizio di che trattasi;
dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 13.000,00
(oltre IVA 22%) così composta:
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- € 7.500,00 (oltre IVA 22%)
- € 5.500,00 (oltre IVA 22%)

per il Modulo Farmacie (fino a 250 utenze);
per l’attività di sviluppo, configurazione, formazione e

affiancamento);
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 Dedalus Italia S.p.A., esclusivista del servizio, l’attività di
implementazione del software di gestione screening con il modulo di accettazione 1° livello
consegna e ritiro kit FOBT farmacie, configurazione utenti e farmacie, formazione e
affiancamento, per un importo di € 13.000,00, oltre IVA pari a € 2.860,00, per un totale di
€ 15.860,00 IVA compresa (di cui € 7.500,00 oltre IVA per il Modulo Farmacie (fino a 250
utenze) ed € 5.500,00 oltre IVA per l’attività di sviluppo, configurazione, formazione e
affiancamento);
5.

per la fornitura di n. 2 armadio per farmaci:
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 richiesta agli atti, pervenuta dal Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di n. 1
armadio per farmaci, necessaria al fine di allestire la sede di Continuità Assistenziale di
Tradate;
dato atto che, vista la necessità della fornitura, questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul
portale MEPA la presenza di arredi idonei, per la fornitura in questione;
evidenziato che, dopo indagine di mercato, questa U.O.C. ha avviato una trattativa diretta
per l’acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 con la ditta For
Hospital
s.u.r.l. di Vibo Valentia, e che la predetta ditta ha presentato un’offerta
migliorativa, rispetto anche a quanto presente sul portale MEPA, per la fornitura di armadio
per farmaci per l’attività della sede di Continuità Assistenziale di Tradate, arredo ritenuto
idoneo dal Servizio richiedente;
considerato che, nei confronti dell’impresa For Hospital s.r.l., sono state espletate le
verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità
professionale, conclusesi con esito positivo;
propone, di affidare la fornitura di n. 1 armadio per farmaci all’impresa For Hospital s.r.l.,
per un importo complessivo di € 405,00 oltre IVA 22% pari a € 89,10 per un totale di €
494,10;

6.

per la fornitura di n. 2 due macchine fotografiche digitali:
viste le richieste, agli atti, pervenute dal U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione di Como e
U.O.S. PISLL di Mariano Comense Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura
rispettivamente di una macchina fotografica digitale reflex Canon EOS 4000D e di una
macchina fotografica digitale Lumix DMC-TZ57 (in sostituzione di una dichiarata fuori uso),
ambedue corredate da scheda di memoria aggiuntiva, necessarie al fine di garantire
l’attività istituzione dei Servizi;
dato atto che, vista la necessità della fornitura, questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul
portale MEPA la presenza di fornitori per l’acquisto in questione e che a seguito di ciò con
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mail agli atti ha richiesto migliore offerta alle ditte BB Networks srl di Bernezzo (CN), Sigma
Service srl di Civitavecchia (VT), Infobit snc di Milano e Il Fotoamatore di Pecciali (PI) e che
hanno fornito riscontro le ditte BB Networks e Sigma Service srl;
dato atto che la migliore offerta risulta essere quella pervenuta dalla ditta BB Networks srl
come di seguito specificato:
- reflex Canon EOS 4000D
€ 285,00 (oltre IVA 22%)
- fotocamera Panasonic Lumix DMC-TZ57
€ 184,00 (oltre IVA 22%)
comprensive di schede di memoria aggiuntive;
considerato che, nei confronti dell’impresa BB Networks srl, sono state espletate le verifiche
in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale,
conclusesi con esito positivo;
propone, di affidare la fornitura di due macchine fotografiche digitali all’impresa BB
Networks srl di Bernezzo (CN), per un importo complessivo di € 469,00 oltre IVA 22% pari a
€ 103,18 per un totale di € 572,18;
7.

per la fornitura di n. 500 tute protettive:
premesso che:
- l’emergenza sanitaria Covid-19 impone la necessità di provvedere con la massima
urgenza all’acquisto di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché del materiale
sanitario ritenuto idoneo a garantire la tutela della salute del personale sanitario
impiegato a fronteggiare l’emergenza sul territorio aziendale;
- la disponibilità del materiale suindicato è limitata e di difficile reperibilità;
viste la richiesta pervenuta dal Comitato Tecnico di sorveglianza Covid-19, costituito con
deliberazione n. 163 del 15 aprile 2020, per la fornitura urgente di n. 500 tute protettive a
tre strati (misure diverse);
preso atto che, a seguito di ricerca di mercato, la ditta Cieffe srl ha offerto una tipologia di
tuta protettiva cat. III classe 6-B tre strati, lavabile per cinque volte come da certificazioni
agli atti, ad un prezzo di € 50,00 (oltre IVA 22%) che, a seguito di rinegoziazione, ha
proposto una miglioria sul prezzo offerto (da € 50,00 a € 40,00);
considerato che il Coordinatore del Comitato Tecnico di Sorveglianza Covid-19 ed il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione hanno ritenuto i prodotti offerti dalla
ditta Cieffe srl idonei all’uso;
dato atto che nei confronti dell’impresa in questione sono state espletate le verifiche in
merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale,
conclusesi con esito positivo;
propone di affidare alla ditta Cieffe srl di Milano la fornitura di n. 500 tute protettive, per un
importo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA 22% pari a € 4.400,00 per un totale di €
24.400,00;

8.

per il servizio biennale di manutenzione di frigoriferi per il periodo dal 01/07/2020 al
30/06/2022:
premesso che attualmente in questa A.T.S. sono installati nelle sedi territoriali di Como e
Varese diversi frigoriferi, congelatori e freezer di proprietà dell’Azienda, di marche diverse,
che debbono essere mantenuti in piena efficienza, anche dopo il periodo di garanzia previsto
al momento dell’acquisto;
atteso che si rende pertanto necessario procedere ad attivare procedura di gara ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione di
frigoriferi per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2022;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa
U.O.C. ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO), mediante piattaforma
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SINTEL alle seguenti ditte, con aggiudicazione del servizio secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016:
- Colombo Frigoriferi di Colombo Michele & C. snc di Gallarate;
- Albonico srl di Como;
- Astec Impianti sas di Ballabio di Como;
- Maffiola Flavio di Luino;
- Emmevieffe srl di Muggiò;
- A.C.F. Italia srl di Taino;
- C.M. Frigo di Corvi Moreno di Milano;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 26/06/2020) è pervenuta un’unica offerta
da parte della ditta Albonico srl di Como per un importo complessivo pari a € 3.922,00 (oltre
IVA 22%), inferiore rispetto alla base d’asta di € 4.000,00 (oltre IVA 22%);
dato atto che, nei confronti dell’impresa in questione, sono state espletate le verifiche in
merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale,
conclusesi con esito positivo;
dato atto, altresì, che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta purché valida;
propone l’affidamento del servizio biennale di manutenzione di frigoriferi per il periodo dal
01/07/2020 al 30/06/2022 alla ditta Albonico srl di Como per un importo complessivo pari a
€ 3.922,00 oltre IVA 22% pari a € 862,84 per un totale di € 4.784,84;
9.

per il servizio manutenzione automezzi – sede territoriale Varese:
premesso che in data 16/07/2020 scadrà il contratto tra l’ATS dell’Insubria ed il Consorzio
Parts & Services avente ad oggetto il servizio di manutenzione automezzi per la sede di
Varese;
dato atto che l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha in programma,
per il 2020, una procedura di gara per il servizio di manutenzione automezzi, alla cui
convenzione sarà tenuta ad aderire anche l’ATS dell’Insubria;
richiamata la DGR XI/ 2672 del 16/12/2019 (Regole 2020) con la quale Regione Lombardia
ha ribadito per le Aziende Sanitarie l’obbligo di aderire in via prioritaria alle
convenzioni/contratti stipulati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA),
stabilendo che le medesime non potranno attivare procedure di acquisto relative a beni o
servizi già oggetto di convenzione o in corso di attivazione;
atteso che è necessario che l’ATS dell’Insubria continui ad usufruire del servizio
successivamente alla data del 16/07/2020, in attesa dell’attivazione della nuova
convenzione ARIA;
dato atto che il capitolato speciale di gara che regola l’attuale contratto prevede, all’art. 2,
la facoltà di proroga del servizio alle medesime condizioni per il periodo strettamente
necessario all’individuazione del nuovo affidatario secondo quanto previsto dal comma 11
dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
atteso che l’ATS dell’Insubria ha in essere, per l’area territoriale di Como, altri tre contratti
di manutenzione automezzi, derivanti da diverse procedure di gara effettuate nel corso
dell’ultimo triennio, di cui uno in scadenza al 30/11/2020 e due in scadenza al 31/01/2021;
considerato, in attesa che ARIA concluda la procedura di appalto e attivi la relativa
convenzione, di allineare la scadenza del contratto dell’area di Varese a quella dei contratti
dell’area di Como in scadenza al 31/01/2021;
dato atto che questa U.O.C. ha comunicato al Consorzio Parts & Services l’intenzione di
avvalersi della facoltà di proroga contrattuale, alle medesime condizioni, sino al

Pagina 8 di 14
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

31/01/2021, salvo recesso anticipato in caso di attivazione della convenzione da parte di
ARIA;
evidenziato che il costo, per il periodo dal 17/07/2020 al 31/01/2021, ammonta ad €
5.000,00 oltre IVA 22% pari a € 1.100,00, per un totale di € 6.100,00;
propone di prorogare, per il periodo dal 17/07/2020 al 31/01/2021, salvo recesso
anticipato, il contratto per il servizio di manutenzione automezzi – lotto 9 sede territoriale di
Varese con il consorzio Parts & Services, alle medesime condizioni in essere, in attesa
dell’attivazione della nuova convenzione ARIA, per un importo complessivo di € 5.000,00,
oltre IVA 22% pari a € 1.100,00, per un totale di € 6.100,00;
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 105.895,55 (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 rettificare:
1. l’importo di aggiudicazione relativo all’impresa Data Processing S.p.A., di cui alla
deliberazione n. 54 del 06/02/2020, da € 316.776,16 (IVA 22% inclusa) a € 302.449,60
(IVA 22% inclusa), per un importo complessivo (maggior costo per il periodo di 36 mesi)
di € 14.326,56 oltre IVA pari a € 3.151,84 per un totale di € 17.478,40 (IVA 22% inclusa);
2. la determinazione n. 180 del 14/05/2020 punto 2, relativamente alla adesione alla
Convenzione ARIA denominata “servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi 2 – Eco
Eridania - ARCA_2018_082 - Lotto 1”, fissando la data di adesione alla stessa al
01/07/2020 e rideterminando l’importo complessivo previsto per il periodo di 48 mesi da €
19.961,07 (oltre IVA 22%) ad € 29.221,07 oltre IVA 22% pari a € 6.428,64, per un totale
di € 35.649,71 (di cui € 100,00, oltre IVA 22%, per costi da interferenza);
b) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
3. Rivetta Sistemi Srl di Gazzada Schianno (VA):
C.F. 11306970150/P. IVA 02212590125
fornitura del servizio di abbonamento annuale per il sistema di sicurezza per lavoratori
isolati Mod. Mydasoli, periodo dal 01/07/2020 al 30/6/2021
importo complessivo € 456,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z4F2D6083E
4. Dedalus Italia S.p.A. di Firenze:
C.F./P. IVA 05994810488
attività di implementazione del software di gestione screening con il modulo di
accettazione 1° livello consegna e ritiro kit FOBT farmacie, configurazione utenti e
farmacie, addestramento e affiancamento.
importo complessivo € 13.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA92D3074D.
5. For Hospital s.r.l. di Vibo Valentia:
C.F./P. IVA 02129050791
fornitura di n. 1 armadio per farmaci
importo complessivo di € 405,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8E2D70489
6. BB Networks srl di Bernezzo (CN):
C.F./P. IVA 03555400047
fornitura di n. 2 macchine fotografiche digitali
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Importo complessivo € 469,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8F2D8126F
7. Cieffe srl di Soncino (CR):
C.F./P. IVA 13399560153
fornitura n. 500 tute protettive
importo complessivo di € 20.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice identificativo Gara (C.I.G.): Z892CE4E95;
8. Albonico srl di Como:
C.F./P. IVA 01595430131
servizio biennale di manutenzione di frigoriferi - periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2022
importo complessivo € 3.922,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z692D3B92A
9. Consorzio Parts & Services di Roma:
C.F./P. IVA 11030881004
proroga contratto per il servizio di manutenzione automezzi – lotto 9 sede territoriale di
Varese - periodo dal 17/07/2020 al 31/01/2021
importo complessivo € 5.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C1F5C1EF
c) di nominare/confermare, 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 sull’applicativo “Sistema informativo
amministrativo contabile e di gestione delle risorse umane”, il Responsabile dell’U.O.C.
Sistema Informativo, ing. Luigi Moscatelli;
-

per il servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi, la dott.ssa Laura Cherchi, dell’UOC
Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, assistente del DEC, dott. Paolo Bulgheroni,
Responsabile dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente;

-

per la fornitura abbonamento annuale per il sicurezza di sicurezza per lavoratori isolati
Mod. Mydasoli, il Responsabile f.f. U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, la
d.ssa Galli Paola;

-

per l’attività di implementazione del software di gestione screening con il modulo di
accettazione 1° livello consegna e ritiro kit FOBT farmacie, configurazione utenti e
farmacie, addestramento e affiancamento, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema
Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

-

per la fornitura di n. 1 armadio per farmaci, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie,
la dott.ssa Cristina Della Rosa;

-

per la fornitura di n. 2 macchine fotografiche digitali, il Responsabile dell’U.O.C.
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

-

per la fornitura di tute protettive, il Coordinatore del Comitato Tecnico Sorveglianza
Covid-19, dott. Marco Magrini;

-

per il servizio biennale di manutenzione di frigoriferi, il Responsabile dell’U.O.C.
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

-

per il servizio di manutenzione automezzi – lotto 9 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 procederanno al monitoraggio dei
costi;
d) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (importo integrativo Data Processing) € 17.478,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi
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delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico
14140510 “Servizi di elaborazione dati”, esercizio 2020, centro di costo 53S110000, come di
seguito specificato:
esercizio 2020: € 5.826,14 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021: € 5.826,13 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2022: € 5.826,13 (IVA 22% inclusa)
punto a)2 (ridefinizione importo Eco Eridania) € 35.649,71 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, sul conto 14140710
“Smaltimento rifiuti”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste: Dipartimento
di Prevenzione Medico 55L300000/3010 (Como)/55L300000/3015 (Varese), come di seguito
specificato:
- esercizio 2020 (lug/dic)
€ 4.456,21 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2021 (gen/dic)
€ 8.912,43 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2022 (gen/dic)
€ 8.912,43 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2023 (gen/dic)
€ 8.912,43 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2024 (gen/giu)
€ 4.456,21 (IVA 22% inclusa)
punto a)3 (Mydasoli) € 556,32 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14140830 “Altro”, CdC
53L360300,come di seguito specificato:
- esercizio 2020 (lug/dic)
€ 139,08 (IVA 22% inclusa) – UdP 2110
€ 139,08 (IVA 22% inclusa) – UdP 2115

- esercizio 2021 (gen/dic)

€ 139,08 (IVA 22% inclusa) – UdP 2110
€ 139,08 (IVA 22% inclusa) – UdP 2115

punto a)4 (SW Screening) € 15.860,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14140830
“Altro”, CdC/UdP 55L371015/3210, come di seguito specificato:
- conto patrimoniale 1010420 “licenze d’uso software (sterilizzati)”, Piano investimenti 2020,
“Moduli software per area socio-sanitaria”: nota DG Salute prot. n. H1.20130029800 del
25/10/2013 - utilizzo proventi straordinari, causale d’acquisto: STE - riserve da proventi
straordinari
€ 9.150,00 (IVA 22% inclusa);
- conto economico 14140510 “servizi elaborazione dati” € 6.710,00 (IVA 22% inclusa);
punto a)5 (armadio farmaci) € 494,10 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2020, conto patrimoniale 1020530
“Mobili e arredi diversi”, nota DG Salute prot. n. H1.20130029800 del 25/10/2013 - utilizzo
proventi straordinari, causale d’acquisto: STE - riserve da proventi straordinari centro di
costo/UDP 51L120210/CA25;
punto a)6 (macchine fotografiche) € 572,18 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale, esercizio 2020, conto
patrimoniale 1020750 “Apparecchiature e attrezzature tecnico economali”, Centri di
Costo/Unità di Prelievo e Progetti come segue:
3125/ 55L340000
€ 347,70
Cod. Prog. 2018-DLGS 194/08
causale STE
3175/ 55L352000

€ 224,48

Cod. Prog. DGR X/7539/2017

causale ST1

punto a)7 (tute) € 24.400 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità economico patrimoniale, esercizio 2020, conto economico 14020210 “Materiale di
guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”, centro di costo/UDP 995000110/ EMER;
punto a)8 (manutenzione frigoriferi) € 4.784,84 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14030770
“Altre manutenzioni e riparazioni”, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste,
esercizi come di seguito specificati:
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2020 (lug/dic):
2021 (gen/dic):
2022 (gen/giu)

€ 1.196,21 (IVA 22% inclusa)
€ 2.392,42 (IVA 22% inclusa)
€ 1.196,21 (IVA 22% inclusa)

punto a)9 (manutenzione automezzi) € 6.100,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14030730
“Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari”, centro di
costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, esercizi come di seguito specificati:
2020 (17/07/2020 – 31/12/2020): € 1.196,21 (IVA 22% inclusa)
2021 (01/01/2021 – 31/01/2021): € 2.392,42 (IVA 22% inclusa)
e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 105.895,55 (IVA 22%
inclusa), è imputato 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 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 (IX
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. 14140510 per € 5.826,14 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140710 per € 4.456,21 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140830 per €
278,16 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14020210 per € 24.400,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14030770 per € 1.196,21 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14030730 per € 5.161,54 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2021
Conto n. 14140510 per € 12.536,14 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140710 per € 8.912,43 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140830 per €
278,16 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14030770 per € 2.392,42 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14030730 per €
938,46 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2022
Conto n. 14140510 per € 5.826,13 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140710 per € 8.912,43 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14030770 per € 1.196,21 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2023
Conto n. 14140710 per € 8.912,43 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2024
Conto n. 14140710 per € 4.456,20 (IVA 22% inclusa)
Allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
Conto n. 1010420 per € 9.150,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 1020530 per €
494,10 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 1020750 per €
572,18 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 06/07/2020
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IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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