AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 23 APRILE 2020

Oggetto:

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE
DELL’AGENZIA (V PROVVEDIMENTO 2020).

UU.OO.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
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. 5/determinazioni/2020

E

SERVIZI

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. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:
noleggio di natante per campionamento acque di balneazione - Basso Lago di Como - periodo
01.04.2020/30.09.2020
2. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:
noleggio di natante per campionamento acque di balneazione - Centro Alto Lago di Como - periodo
01.04.2020 - 30.09.2020
3. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:
noleggio di natante per campionamento di acque di balneazione - Lago Ceresio - periodo 01.04.2020
- 30.09.2020
4. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:
noleggio di natante per campionamento di acque di balneazione - Lago di Pusiano - periodo
01.04.2020 - 30.09.2020
5. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:
noleggio di natante Lago Maggiore per campionamento acque di balneazione del Lago Maggiore
(periodo 01.04.2020 - 30.09.2020)
6. U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi:
servizio di facchinaggio e traslochi per il periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021
7. U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi:
servizio di attività di import dati in CIWEB
8. Emergenza sanitaria Covid-19:
acquisto D.P.I. materiale vario sanitario.
9. U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica:
acquisto di pacchetto aggiuntivo di 1.000 crediti Arcgis Online
10. U.O.C. Servizio Farmaceutico:
gel idroalcolico per disinfezione mani
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 il noleggio di natante per il campionamento delle acque di balneazione del Basso Lago di Como
(periodo 1 aprile 2020 – 30 settembre 2020) per un’uscita al mese (totale 6 uscite):
premesso che l’ATS è tenuta tramite il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ad effettuare
il campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la qualità delle
acque;
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dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede
mezzi idonei allo scopo;
atteso che, poiché sulla piattaforma Sintel non è presente la categoria merceologica inerente il
noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione, con lettera invito
del 06/03/2020, prot. n. 25441, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte Barindelli
Taxi Boat di Bellagio (CO), Conazzi Luigi & C. Boat Service di Sala Comacina (CO), Galli Giacomo &
C. di Azzano di Mezzegra – Tremezzina (CO), Gestione Navigazione Laghi di Tavernola (CO),
Matteri Erio di Lezzeno (CO), Menaggio Water Taxi di Menaggio (CO), Non Solo Barche di Luppi
Riccardo di Cernobbio (CO), Rent a Boat di Fabio Deiana di Dongo (CO), Tasell di Como, Taxi Boat
Service di Gilardoni e Verri ;di Bellagio (CO), Taxiboat Service di Lenno e Guardia Costiera
Ausiliaria Regione Lombardia di Musso (CO);
entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (ore 15.00 del 16 marzo 2020), è
pervenuta la sola offerta da parte della ditta Guardia Costiera Ausiliaria Regione Lombardia di
Musso (CO) di seguito indicata:
- Prezzo per singola uscita di 4 ore: € 430,00 (IVA esente)
- Prezzo complessivo:
€ 2.580,00 (IVA esente)
considerato che la lettera d’invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida purché congrua;
propone di affidare il servizio di noleggio natante per il Basso Lago di Como alla ditta Guardia
Costiera Ausiliaria Regione Lombardia di Musso (CO) per un importo complessivo di € 2.580,00
(IVA esente) per n. 6 uscite;
2.

per il noleggio di natante per il campionamento delle acque di balneazione del Centro Alto Lago di
Como (periodo 1 aprile 2020 – 30 settembre 2020) per un’uscita al mese (totale 6 uscite):
premesso che l’ATS è tenuta tramite il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ad effettuare
il campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la qualità delle
acque;
dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede
mezzi idonei allo scopo;
atteso che, poiché sulla piattaforma Sintel non è presente la categoria merceologica inerente il
noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione, con lettera invito
del 06/03/2020, prot. n. 25458, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte Barindelli
Taxi Boat di Bellagio (CO), Conazzi Luigi & C. Boat Service di Sala Comacina (CO), Galli Giacomo &
C. di Azzano di Mezzegra – Tremezzina (CO), Gestione Navigazione Laghi di Tavernola (CO),
Matteri Erio di Lezzeno (CO), Menaggio Water Taxi di Menaggio (CO), Non Solo Barche di Luppi
Riccardo di Cernobbio (CO), Rent a Boat di Fabio Deiana di Dongo (CO), Tasell di Como, Taxi Boat
Service di Gilardoni e Verri ;di Bellagio (CO), Taxiboat Service di Lenno e Guardia Costiera
Ausiliaria Regione Lombardia di Musso (CO);
entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (ore 15.30 del 16 marzo 2020), è
pervenuta la sola offerta da parte della ditta Guardia Costiera Ausiliaria Regione Lombardia di
Musso (CO) di seguito indicata:
- Prezzo per singola uscita di 4 ore: € 350,00 (IVA esente)
- Prezzo complessivo:
€ 2.100,00 (IVA esente)
considerato che la lettera d’invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida purché congrua;
propone di affidare il servizio di noleggio natante per il Centro Alto Lago di Como alla ditta Guardia
Costiera Ausiliaria Regione Lombardia di Musso (CO) per un importo complessivo di € 2.100,00
(IVA esente) per n. 6 uscite;
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3.

per il noleggio di natante per il campionamento delle acque di balneazione del Lago Ceresio
(periodo 1 aprile 2020 – 30 settembre 2020) per un’uscita al mese (totale 6 uscite):
premesso che l’ATS è tenuta tramite il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ad effettuare
il campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la qualità delle
acque;
dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede
mezzi idonei allo scopo;
vista la richiesta del Responsabile dell’U.O.C. Igiene Sanità Pubblica avente ad oggetto il servizio di
noleggio natante per il campionamento delle acque di balneazione del Lago Ceresio (periodo
01.04.2020 - 30.09.2020);
atteso che, poiché sulla piattaforma Sintel non è presente la categoria merceologica inerente il
noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione, con lettera invito
del 06/03/2020, prot. n. 25369, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte Nautica
GGC di Porlezza (CO) e Nautica Shop Valsolda di Albogasio – Valsolda (CO);
entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (ore 15.30 del 16 marzo 2020), è
pervenuta la sola offerta da parte della ditta Nautica GGC di Porlezza (CO) di seguito indicata:
- Prezzo per singola uscita di 4 ore: € 145,00 (oltre IVA)
- Prezzo complessivo:
€ 870,00 (oltre IVA)
considerato che la lettera d’invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida purché congrua;
propone di affidare il servizio di noleggio natante per il Lago Ceresio alla ditta Nautica GGC di
Porlezza (CO) per un importo complessivo di € 870,00 (oltre IVA) per n. 6 uscite;

4.

per il noleggio di natante per il campionamento delle acque di balneazione del Lago di Pusiano
(periodo 1 aprile 2020 – 30 settembre 2020) per un’uscita al mese (nel mese di giugno: 2 uscite)
per un totale di 7 uscite:
premesso che l’ATS è tenuta tramite il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ad effettuare
il campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la qualità delle
acque;
dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede
mezzi idonei allo scopo;
atteso che, poiché sulla piattaforma Sintel non è presente la categoria merceologica inerente il
noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione, con lettera invito
del 06/03/2020, prot. n. 25359 è stata invitata ad effettuare offerta l’unica ditta presente sul
territorio, la Pro Loco Bosisio Parini di Bosisio Parini (LC);
entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (16 marzo 2020 ore 15.30), è pervenuta
l’offerta da parte della Pro Loco Bosisio Parini di seguito indicata:
- Prezzo per singola uscita: € 100,00 (IVA esente)
- Prezzo complessivo:
€ 700,00 (IVA esente)
propone di affidare il servizio noleggio natante per il Lago di Pusiano per campionamento acque di
balneazione alla Pro Loco Bosisio Parini di Bosisio Parini (LC) per un importo complessivo di €
700,00 (IVA esente) per n. 7 uscite,

5.

per il noleggio di natante per il campionamento delle acque di balneazione del Lago Maggiore
(periodo 1 aprile 2020 – 30 settembre 2020) per un’uscita al mese (nel mese di giugno: 2 uscite)
per un totale di 7 uscite:
premesso che l’ATS è tenuta tramite il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ad effettuare
il campionamento di acque di balneazione lacustri del territorio per verificarne la qualità delle
acque;
dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede
mezzi idonei allo scopo;
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vista la richiesta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria avente ad oggetto
il servizio di noleggio natante per il campionamento delle acque di balneazione del Lago Maggiore
(periodo 01.04.2020 - 30.09.2020);
atteso che, poiché sulla piattaforma Sintel non è presente la categoria merceologica inerente il
noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione, con lettera invito
del 06/03/2020, prot. n. 25402, è stata richiesta per l’anno 2020 la disponibilità al rinnovo del
contratto alle medesime condizioni in essere per l’anno 2019 alla ditta Ferrario Nautica sas di
Dormelletto (NO), aggiudicataria del servizio per l’anno 2019 ad esito di procedura di gara;
entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (ore 15.00 del 16 marzo 2020), è
pervenuta l’offerta da parte della ditta Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO) di seguito
indicata:
- Prezzo per singola uscita di 4,30: € 380,00 (IVA esente)
- Prezzo complessivo:
€ 2.660,00 (IVA esente)
propone di affidare il servizio di noleggio natante Lago Maggiore alla ditta Ferrario Nautica sas di
Dormelletto (NO) per un importo complessivo di € 2.660,00 (IVA esente) per n. 7 uscite;
6.

per il servizio di facchinaggio e traslochi occorrente per le sedi di Como e di Varese per il periodo 1°
aprile 2020 -31 marzo 2021:
premesso che:
- con determinazione n. 242 del 14/06/2019 è stato proposto di contrarre ed aggiudicare alla
ditta International Logistic Company di Roma il servizio di facchinaggio e traslochi per il periodo
01/07/2019 – 30/06/2021 alle condizioni economiche offerte per un importo complessivo di €
18.016,00 (oltre IVA 22%) e con successiva determinazione n. 427 del 20/12/2019 è stata
disposta l’estensione del contratto fino al quinto d’obbligo;
- con determinazione n. 105 del 18/03/2020, essendo il budget contrattuale a disposizione in via
di esaurimento a seguito di molteplici interventi di facchinaggio/traslochi da parte delle varie
UU.OO. aziendali, è stato disposto l’affidamento diretto del servizio in oggetto alla predetta ditta
International Logistica Company di Roma per il mese di marzo, nelle more dell’espletamento di
apposita procedura di gara “ponte” della durata di 12 mesi con decorrenza 01/04/2020, previa
autorizzazione da parte di ARIA SpA;
evidenziato pertanto che questa U.O.C. in data 3/3/2020 ha attivato procedura di gara mediante la
piattaforma telematica regionale Sintel, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.L.vo 18 aprile 2016
n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente
ad oggetto il servizio di facchinaggio e traslochi della durata di 12 mesi con decorrenza presunta
del servizio dal 01/04/2020;
visto il verbale del 19 marzo 2020 del Seggio di Gara, allegato in atti, dal quale si evince che:
- in data 03/03/2020 è stata predisposta ed inserita la documentazione di gara sulla piattaforma
SinTel ed è stata lanciata la procedura di gara avente ad oggetto la procedura di gara per il
servizio di cui sopra per le sedi di Como e di Varese;
- entro il termine ultimo di scadenza (ore 15:00 del 16/03/2020) è pervenuta l’offerta da parte
della ditta International Logistic Company di Roma;
- il giorno 19/03/2020 alle ore 15:00, in seduta pubblica, alla presenza di nessun rappresentante
della ditta, si è riunito il seggio di Gara composto da dott. Mauro Crimella (Presidente),
Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e
Servizi, coadiuvato da due funzionari della medesima U.O.C. in qualità di testimoni, d.ssa
Manuela Petazzi e sig.ra Marina Taliento, con le seguenti risultanze:
ditta International Logistic Company di Roma
Parametro
tempi di intervento ordinario
utilizzo di veicoli verdi

Opzione presentata
dalla ditta
da 24 a 35 ore
con veicoli verdi

Punteggio qualitativo
attribuito
35,00
20,00
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utilizzo scatoloni di imballaggio esclusivamente in cartone
riciclato
possesso certificazione di qualità UNI EN ISO
Totale punteggio qualitativo
Prezzo complessivo (IVA esclusa) al netto degli oneri relativi
alla sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso

-

Sì

10,00

Sì

5,00
70,00
€ 18.657,20

si determina pertanto la seguente graduatoria:

punteggio
punteggio
punteggio
qualitativo
prezzo
complessivo
International Logistic Company di Roma
70,00
30,00
100,00
dato atto che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché valida;
ditta

ritiene di prendere atto delle risultanze di gara e, conseguentemente, di affidare il servizio oggetto
di gara alle condizioni economiche sopra indicate alla ditta International Logistic Company di Roma
per un importo complessivo di € 18.807,20 (oltre IVA 22%) di cui € 150,00 (IVA esclusa) per oneri
relativi alla sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
7.

per il servizio di attività di import dati in CIWEB:
premesso che con richiesta del 21/02/2020 il Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione
Approvvigionamento beni e servizi ha richiesto l’attività di import in CIWEB dei dati per inventario;
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’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;
evidenziato che il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 25/02/2020 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, 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 Data Processing a presentare offerta per il
servizio di che trattasi;
dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 6.800,00 (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 Data Processing S.p.A., esclusivista del servizio, l’attività di import
in CIWEB dei dati per inventario, per un importo di € 6.800,00 oltre IVA pari a € 1.496,00 per un
totale di € 8.296,00;

8.

per l’acquisto di D.P.I. e materiale vario sanitario:
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;
- stante l’urgenza non è possibile seguire le procedure ordinarie di acquisto di cui alla normativa
vigente;
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viste le richieste pervenute come di seguito specificato:
n. 100 pulsossimetri a dito
n. 100 sfigmomanometri
n. 100 fonendoscopi
n.
30 termoscanner
n. 2.000 camici in TNT
n. 500 occhiali a maschera
preso atto che a seguito di ricerca di mercato sono pervenute le seguenti offerte come di seguito
dettagliato:
prodotto
Pulsossimetri a dito
Sfigmomanometri
Fonendoscopi
Termo scanner
Camici in TNT
Occhiali a maschera
TOTALE (IVA esclusa)

Quantità n.

Ditta

100
100
100
30
2.000
500

Hospital Forniture srl
Hospital Forniture srl
Hospital Forniture srl
Farmacia Sabbioni
Moorer SpA
Safe srl Unipersonale

Importo cad.
(IVA esclusa)
€ 29,00
€ 20,00
€ 3,40
€ 43,00
€ 4,90
€ 11,50

Importo totale
(IVA esclusa)
€ 2.900,00
€ 2.000,00
€
340,00
€ 1.290,00
€ 9.800,00
€ 5.750,00
€ 22.080,00

dato atto che nei confronti delle imprese 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 alle ditte di cui sopra la fornitura di D.P.I. e materiale vario sanitario, per un
importo complessivo di € 22.080,00 oltre IVA 22% pari a € 4.857,60 per un totale di € 26.937,60;
9.

per l’acquisto di un pacchetto aggiuntivo di 1.000 crediti Arcgis Online:
premesso che, con richiesta del 08/04/2020, il Direttore dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale
ha richiesto l’acquisizione di un pacchetto di 1.000 crediti aggiuntivi per la piattaforma Arcgis
Online in uso all’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, necessario per l’estensione dell’utilizzo dei servizi
di geolocalizzazione causa emergenza COVID-19;
richiamata la determinazione n. 391 del 28/11/2018 con la quale è stato affidato all’impresa One
Team srl il servizio di manutenzione del software Arcgis Online per il periodo dal 01/01/2019 al
31/12/2020 per un importo contrattuale di € 2.630,00 (oltre IVA 22%);
dato atto che questa U.O.C. ha richiesto all’attuale fornitore One Team srl un preventivo per
l’acquisizione di un pacchetto di 1.000 crediti aggiuntivi per la piattaforma in uso;
dato atto che la suddetta impresa ha presentato offerta di € 480,00 (oltre IVA 22%);
dato atto che l’importo di € 480,00 (oltre IVA 22%), offerto dall’impresa One Team srl, rappresenta
un’estensione del contratto in essere sino alla concorrenza del quinto del suo valore, come previsto
dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
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 One Team srl un pacchetto di 1.000 crediti aggiuntivi per la
piattaforma Arcgis Online, per un importo di € 480,00 oltre IVA pari a € 105,60 per un totale di €
585,60, quale estensione, sino a concorrenza di un quinto, dell’attuale contratto in essere con
conseguente rideterminazione dell’importo contrattuale in € 3.110,00 oltre IVA pari a 684,20 per
un totale di € 3.794,20

10. per la fornitura di gel idroalcolico per disinfezione mani:
premesso che:
- è pervenuta richiesta da parte dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico per la fornitura di gel
idroalcolico per la disinfezione delle mani per gli operatori impegnati nelle attività istituzionali
in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19;
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la stessa U.O.C. ha proceduto ad effettuare indagine di mercato per il prodotto di interesse con
le ditte Giochemica srl, Enea Servizi, Hospital Forniture srl e Biokosmes srl;
evidenziato che la migliore offerta tra le due pervenute è quella dell’impresa Biokosmes srl di
Bosisio Parini (LC), la quale ha proposto un prezzo per un flacone da 100 ml di gel idroalcolico
disinfettante mani pari a € 1,00 (oltre IVA 22%);

-

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di n. 1.000 flaconi di gel idroalcolico disinfettante mani da
100 ml, all’impresa Biokosmes srl di Bosisio Parini (LC), per un importo complessivo di € 1.000,00
(oltre IVA 22%) pari ad € 220,00, per un totale di € 1.220,00;
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 69.085,38 (IVA 22% inclusa o
esente), 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. Guardia Costiera Ausiliaria Regione Lombardia Onlus di Musso (CO):
C.F. 97429000157
noleggio di natante per il Basso Lago di Como - periodo 01.04.2020/30.09.2020
importo complessivo € 2.580,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4E2C5AF55
2.

Guardia Costiera Ausiliaria Regione Lombardia Onlus di Musso (CO):
C.F. 97429000157
noleggio di natante per il Centro Alto Lago di Como - periodo 01.04.2020/30.09.2020
importo complessivo € 2.100,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z5D2C5B06F

3.

Nautica GGC di Porlezza (CO):
C.F. GBBGLN84H26E507A/P. IVA 03832940138
noleggio di natante per il Lago Ceresio - periodo 01.04.2020/30.09.2020
importo complessivo € 870,00 (oltre IVA)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z462C53C6C

4.

Pro Loco Bosisio Parini di Bosisio Parini (LC):
P. IVA 02917560134/C.F. 92047670135
noleggio di natante per il Lago di Pusiano - periodo 01.04.2020/30.09.2020
importo complessivo € 700,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBD2C53C24

5.

Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO):
C.F./P. IVA 02316120035
noleggio di natante per il Lago Maggiore - periodo 01.04.2020/30.09.2020
importo complessivo € 2.660,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z2E2C53CD1

6.

International Logistic Company di Roma:
C.F./P. IVA 14115241003
servizio di facchinaggio e traslochi - periodo 01.04.2020/31.03.2021
importo complessivo € 18.807,20 (oltre IVA 22%) di cui € 150,00 (IVA esclusa) per oneri
relativi alla sicurezza dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCD2C4D78B

7.

Data Processing SpA di Bologna:
C.F./P. IVA 00311430375
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servizio per attività import in CIWEB dei dati per inventario
importo complessivo € 6.800,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z892C38F63
8.

acquisto di D.P.I. e materiale vario sanitario:
Hospital Forniture srl di Castronno (VA):
C.F./P. IVA 02236320129
n. 100 pulsossimeteri
importo complessivo € 2.900,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9C2C8920F
n. 100 sfigmomanometri
importo complessivo € 2.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC92C8B9A4
n. 100 fonendoscopi
importo complessivo € 340,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA82C99FFB
Farmacia dott. U. Sabbioni di Cairate (VA):
C.F. SBBMRT77D25F205R/P. IVA 03552250122
n. 30 termoscanner
importo complessivo € 1.290,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE2CABD58
Moorer SpA di Castelnuovo del Garda (VR):
C.F./P. IVA 02951700232
n. 2.000 camici in TNT
importo complessivo € 9.800,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCE2CB21BE
Safe Srl Unipersonale di Cazzago San Martino (BS):
C.F. 01604520989 e P. IVA 03222860176
fornitura di n. 500 occhiali a maschera
complessivi € 5.750,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z892CBE4E3

9.

One Team srl di Milano:
C.F./P. IVA 12272790150
1.000 crediti aggiuntivi per la piattaforma Arcgis Online
importo complessivo € 480,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z812598203

10. Biokosmes srl di Bosisio Parini (LC):
C.F./P. IVA 01430480135
n. 1.000 flaconi di gel idroalcolico disinfettante mani
importo complessivo € 1.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F2CC3557
b) 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 noleggio natante per campionamento acque di balneazione del Basso Lago di Como anno
2020, il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni;
-

per il noleggio natante per campionamento acque di balneazione del Centro Alto Lago di Como
anno 2020, il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria il dott. Paolo
Bulgheroni;
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-

per il noleggio natante per campionamento acque di balneazione del Lago Ceresio anno 2020, il
Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni;

-

per il noleggio natante per campionamento acque di balneazione del Lago di Pusiano anno 2020,
il Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni.

-

per il noleggio natante per campionamento acque di balneazione del Lago Maggiore anno 2020,
il Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni;

-

per il servizio di facchinaggio e traslochi - periodo 01.04.2020/31.03.2021, il Responsabile
U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

-

per il servizio per attività import in CIWEB dei dati per inventario, il Responsabile dell’U.O.C.
Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

-

per la fornitura acquisto di D.P.I. e materiale vario sanitario, il Coordinatore del Comitato tecnico
di sorveglianza Covid-19, dott. Marco Magrini;

-

per la fornitura di pacchetto aggiuntivo di 1.000 crediti Arcgis Online, il Responsabile dell’U.O.C.
Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

-

per la fornitura di gel igienizzante mani, il Responsabile dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico,
dott.ssa Maurizia Punginelli

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei costi;
c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (noleggio natante Basso Lago di Como) € 2.580,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14080130 “Noleggio
mezzi di trasporto”, esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 55L320000/3050;
punto a)2 (noleggio natante Centro Alto Lago di Como) € 2.100,00 (IVA esente), ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14080130
“Noleggio mezzi di trasporto”, esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 55L300500/3014;
punto a)3 (noleggio natante Lago Ceresio) € 1.061,40 (IVA inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14080130 “Noleggio
mezzi di trasporto”, esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 55L330000/3075;
punto a)4 (noleggio natante Lago di Pusiano) € 700,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14080130 “Noleggio
mezzi di trasporto”, esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 55L320000/3050;
punto a)5 (noleggio natante Lago Maggiore) € 2.660,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14080130 “Noleggio
mezzi di trasporto”, esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 55L330000/3075;
punto a)6 (servizio facchinaggio e traslochi) € 22.944,78 (IVA 22% e oneri relativi alla sicurezza dei
rischi da interferenza inclusi), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità
economico/patrimoniale, conto economico 14070230, centro di costo 53L350000, così suddivisi:
esercizio 2020:
€ 17.208,59 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021:
€ 5.736,19 (IVA 22% inclusa)
punto a)7 (CIWEB) € 8.296,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità economico/patrimoniale, Esercizi 2020, conto economico 14140510 “Servizi elaborazione
dati”, esercizio 2020, centro di costo/ unità di prelievo 53L350000;
punto a)8 (DPI e materiale vario sanitario) € 26.937,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, centro di costo/unità di
prelievo 995000110/EMER, conti economici/patrimoniali come di seguito specificato:
14020720 “Altri beni non sanitari”:
€ 6.392,80 (IVA 22% inclusa)
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-

1020410 “ Attrezzature sanitarie sterilizzate”- cod. Progetto MEZZI_PR – causale STE:
€ 1.573,80 (IVA 22% inclusa)

-

14020210 “Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”:
€ 18.971,00 (IVA 22% inclusa)

punto a)9 (ARCGIS) € 585,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità economico/patrimoniale, Esercizi 2020, conto economico 14140510 “Servizi elaborazione
dati”, esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER;
punto a)10 (gel mani) € 1.220,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità economico/patrimoniale, Esercizi 2020, conto economico 14010440 “Disinfettanti”,
esercizio 2020, centro di costo/unità di prelievo 55L510000/3585;
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 69.085,38 (IVA 22% inclusa
o esente), 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
provvedimento 2020).

per

alcune

UU.OO.

e

servizi

dell’Agenzia

(V

************************
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. 14080130 per € 9.101,40 (IVA 22% o esente)
Conto n. 14070230 per € 17.208,59 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140510 per € 8.296,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14020720 per € 6.392,80 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140210 per € 18.971,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14140510 per €
585,60 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010440 per € 1.220,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
Conto n. 14070230 per € 5.736,19 (IVA 22% inclusa)

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
Conto n. 1020410 per € 1.573,80 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 23/04/2020
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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