
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 162 DEL  07/05/2020

OGGETTO : ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL'AGENZIA (VI PROVVEDIMENTO 2020)

IL RESPONSABILE DELL’  UOC 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
(CL)
 Fascicolo nr. 6/determinazioni/2020



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. Servizio Farmaceutico:
fornitura dei farmaci “Plasil” e “Rifadin”, mediante adesione a Convenzione ARIA “Farmaci ARCA - 
SANOFI - ARCA_2019_001.2” – lotti 9, 74 e 76

2. UOS Igiene Alimenti e Bevande:
fornitura di bottiglie da laboratorio in vetro 

3. UOC Servizio Farmaceutico:
fornitura del farmaco “Foille scottature”, mediante adesione a Convenzione ARIA “Farmaci ARCA - 
SANOFI - ARCA_2017_001.11” – lotto 81

4. varie UU.OO e Uffici dell’Azienda:
fornitura carta in risme mediante adesione a Convenzione ARIA “Fornitura di cancelleria e carta in 
risme - ARCA 2017_056” 

5. Emergenza sanitaria Covid-19:
acquisto n. 100 pulsossimetri

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

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 1, c.  
449 e 450 della L. 27.12.2006, n.  296,  testo vigente,  ad eccezione di  quanto previsto ai  punto 1 
(ARCA_2019_001.2), 3 (ARCA_2017_001.11) e 4 (ARCA 2017_056);

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”), nonché 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 dei farmaci “Plasil” e “Rifadin”, mediante adesione a Convenzione ARIA “Farmaci 
ARCA - SANOFI - ARCA_2019_001.2” – lotti 9, 74 e 76: 
premesso che,  con nota a  mezzo e-mail  in  data 08/04/2020,  l’UOC Servizio  Farmaceutico  ha 
chiesto  di  procedere  all’approvvigionamento  dei  farmaci  di  seguito  indicati,  contenuti  nella 
convenzione ARIA “Farmaci ARCA - SANOFI - ARCA_2019_001.2”, con scadenza 15/11/2022:

Lotto Nome commerciale prodotto
Costo a 

confezione 
(oltre IVA)

Fabbisogno fino al 
15/11/2022

Importo 
complessivo
(oltre IVA)

Pagina 2 di 11

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

http://www.ats-insubria.it/


9 Plasil 10mg/2ml fiala € 0,43 20 confezioni €       8,60
74 Rifadin 300 mg capsula € 1,68912 1.200 confezioni € 2.026,95

76
Rifadin  20mg/ml  60  ml 
sciroppo flacone

€ 1,27
1.200 confezioni € 1.524,00

IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA) € 3.559,55

precisato che i suddetti prodotti, essendo farmaci, rientrano nelle categorie merceologiche di cui al 
DPCM 11/07/2018,  per  le  quali  viene  attribuita  ai  soggetti  aggregatori  e  a  Consip  l’esclusiva 
competenza nello svolgimento delle procedure di acquisizione;

dato atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti 
ed il fornitore attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura effettuato dalle prime nei confronti 
del secondo; 

ritenuto,  quindi,  di  aderire  alla  convenzione  stipulata  da  ARIA  “Farmaci  ARCA  -  SANOFI  - 
ARCA_2019_001.2” – lotti 9, 74 e 76, aventi ad oggetto la fornitura dei farmaci “Plasil” e “Rifadin”, 
e, pertanto, di autorizzare il Direttore dell’UOC Servizio Farmaceutico all’emissione dell’ordinativo 
di  fornitura,  con  scadenza  15/11/2022,  attraverso  il  Negozio  Elettronico  Centrale  Acquisti 
(N.E.C.A.), nei confronti dell’impresa Sanofi Spa di Milano, alle condizioni e modalità precisate nella 
citata convenzione, per una spesa complessiva stimata di € 3.559,55 (oltre IVA 10%);

propone l’affidamento della  fornitura dei  farmaci  “Rifadin”  e  “Plasil”, all’impresa  Sanofi  Spa di 
Milano,  secondo  quanto  prevede  la  convenzione  ARIA  “Farmaci  ARCA  -  SANOFI  - 
ARCA_2019_001.2” – lotti 9, 74 e 76, per un importo complessivo stimato di € 3.559,55 oltre IVA 
10% pari ad € 355,95 per un totale di € 3.915,50 IVA inclusa; 

2. per la fornitura di bottiglie da laboratorio in vetro:  
premesso che, con modelli unici del 09/03/2020, come successivamente integrati e modificati con 
comunicazione  a  mezzo  e-mail  in  data  19/03/2020,  l’UOS  Igiene  Alimenti  e  Bevande  dell’ATS 
dell’Insubria  ha  chiesto,  ai  fini  dell’esecuzione  di  attività  di  controllo  acque,  di  procedere 
all’approvvigionamento di bottiglie da laboratorio in vetro, come di seguito dettagliate:

- modello unico 50/DIPS 2020 (UOS Igiene Alimenti e Bevande - Sede Territoriale di Varese): n. 
250 Bottiglie da laboratorio DURAN vetro neutro, a vite ISO GL, graduate, rotonde, con tappo 
BLU, capacità 500 ml; 

- modello unico 51/DIPS 2020 (UOS Igiene Alimenti e Bevande - Sede Territoriale di Como): n. 
500 Bottiglie da laboratorio DURAN vetro neutro, a vite ISO GL, graduate, rotonde, con tappo 
GIALLO, capacità 250 ml; 

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;
 
dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
11/07/2018  e,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che,  in  data  20/03/2020,  è  stata  attivata,  sulla  piattaforma  di  intermediazione 
telematica  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  procedura  di  “affidamento  diretto  previa 
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richiesta  di  preventivi”  (ID Sintel  122966859),  ai  fini  dell’affidamento diretto  della  fornitura in 
oggetto, al minor prezzo, previo parere positivo di idoneità tecnica del competente Servizio, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto alle 
seguenti imprese, individuate in sede di lancio della procedura: 
- Tecnovetro Srl di Monza (MB);
- LP Italiana Spa di Milano;
- Orma Srl di Milano;
- VWR International Srl di Milano;
- Becton Dickinson Italia Spa di Milano;
- Aptaca Spa di Monza (MB);
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD);
- Silma Chimica Srl di Sumirago (VA);
- Ghiaroni & C. Srl di Buccinasco (MI);
- Biosigma Srl di Cona (VE);
- Vacutest Kima Srl di Arzergrande (PD);
- Kaltek Srl di Padova (PD);
- Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI);
- R-Biopharm Italia Srl di Melegnano (MI);
- Carlo Erba Reagents Srl di Milano; 

precisato  che  è  stata  data  la  più  ampia  pubblicità  alla  procedura  in  argomento  attraverso  la 
pubblicazione  sul  portale  ARIA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  di  tutta  la  documentazione  di  gara,  per  consentire  ad  eventuali  altre  imprese 
interessate alla suddetta procedura di proporre la propria candidatura;

preso atto che è pervenuta manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura da 
parte  dell’impresa Merck Life  Science Srl  di  Milano, che è stata pertanto invitata a presentare 
offerta; 

dato atto che, entro il  giorno 08/04/2020 ore 15:00, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono pervenute le seguenti offerte: 

Impresa offerente C.F./P.IVA Importo complessivo offerto 
(oltre IVA)

Orma Srl 11222970151 € 3.750,00

Laboindustria Spa 00805390283 € 4.825,00

VWR International Srl 12864800151 € 4.582,00

Carlo Erba Reagents Srl 01802940484 € 6.556,00

Merck Life Science Srl 13209130155 € 2.255,00

Ghiaroni & C. Srl 01081550152 € 4.110,00

Silma Chimica Srl 02101660021 € 4.125,00
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preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata dall’impresa Merck Life 
Science Srl, di seguito dettagliata, per la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in 
data 10/04/2020, ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica:

Descrizione 
prodotto

Fabbisogno 
ATS 

Insubria

Codice prodotto 
ditta

Prezzo 
unitario 
offerto a 

pezzo 
(oltre 
IVA)

Prezzo 
offerto a 

confezione 
(oltre IVA)

Prezzo 
complessivo 

offerto 
(oltre IVA)

Bottiglie da 
laboratorio 

DURAN vetro 
neutro, a vite ISO 

GL, graduate, 
rotonde, con 
tappo BLU, 

capacità 500 ml

250 pezzi

Z232092-10EA 
(codice bottiglia - 
conf. da 10 pezzi) 

+

Z680559-10EA 
(codice  tappo  – 
conf. da 10 pezzi)

€  1,90 
(bottiglia)

+

€  1,44 
(tappo)

€  19,00 
(conf. da 10 
bottiglie)

+

€  14,40 
(conf. da 10 
tappi)

€  475,00  (n. 
250 bottiglie)

+

€ 360,00  (n. 
250 tappi)

TOTALE (oltre IVA) € 3,34 € 33,40 € 835,00

Bottiglie da 
laboratorio 

DURAN vetro 
neutro, a vite ISO 

GL, graduate, 
rotonde, con 

tappo GIALLO, 
capacità 250 ml

500 pezzi

Z232084-10EA 
(codice bottiglia - 
conf. da 10 pezzi) 

+

Z680559-10EA 
(codice  tappo  – 
conf. da 10 pezzi)

€  1,40 
(bottiglia)

+

€  1,44 
(tappo)

€  14,00 
(conf. da 10 
bottiglie)

+

€  14,40 
(conf. da 10 
tappi)

€  700,00  (n. 
500 bottiglie)

+

€ 720,00  (n. 
250 tappi)

TOTALE (oltre IVA) € 2,84 € 28,40 € 1.420,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO PER L’INTERA FORNITURA (oltre IVA) € 2.255,00

ritiene,  pertanto,  di  affidare  la  fornitura  di  bottiglie  da  laboratorio  in  vetro  occorrenti  all’ATS 
dell’Insubria,  all’impresa  Merck  Life  Science  Srl  (C.F. e  P.IVA  13209130155),  per  un  importo 
complessivo di € 2.255,00, oltre IVA 22% pari ad € 496,10, per un totale di € 2.751,10; 

Pagina 5 di 11

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

http://www.ats-insubria.it/


3. per la fornitura del farmaco “Foille scottature”, mediante adesione a Convenzione ARIA “Farmaci 
ARCA - SANOFI - ARCA_2017_001.11” – lotto 81:
premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 31/03/2020, l’UOC Servizio Farmaceutico ha chiesto 
di  procedere  all’approvvigionamento  di  n.  21  confezioni  del  farmaco  “Foille  scottature  29,5  gr 
pomata  tubo”,  contenuto  nel  lotto  81  della  convenzione  ARIA  “Farmaci  ARCA  -  SANOFI  - 
ARCA_2017_001.11” (costo a confezione pari a € 4,93, oltre IVA);  

precisato che il suddetto prodotto, essendo un farmaco, rientra nelle categorie merceologiche di cui 
al  DPCM 11/07/2018, per le quali  viene attribuita ai  soggetti  aggregatori  e a Consip l’esclusiva 
competenza nello svolgimento delle procedure di acquisizione;

dato atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed 
il fornitore attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del 
secondo; 

ritenuto,  quindi,  di  aderire  alla  convenzione  stipulata  da  ARIA  “Farmaci  ARCA  -  SANOFI  - 
ARCA_2017_001.11” – lotto 81, avente ad oggetto la fornitura del farmaco “Foille scottature 29,5 gr 
pomata tubo”, e, pertanto, di autorizzare il Direttore dell’UOC Servizio Farmaceutico all’emissione 
dell’ordinativo di  fornitura,  con scadenza 25/07/2020,  attraverso il  Negozio  Elettronico Centrale 
Acquisti  (N.E.C.A.),  nei  confronti  dell’impresa  Sanofi  Spa  di  Milano,  alle  condizioni  e  modalità 
precisate nella citata convenzione, per una spesa complessiva stimata di € 103,53 (oltre IVA 10%);

propone  l’affidamento  della  fornitura  di  n.  21  confezioni  del  farmaco  “Foille  scottature  29,5  gr 
pomata  tubo”,  all’impresa  Sanofi  Spa  di  Milano,  secondo  quanto  prevede  la  convenzione  ARIA 
“Farmaci ARCA - SANOFI - ARCA_2017_001.11” – lotto 81, per un importo complessivo stimato di € 
103,53 oltre IVA 10% pari ad € 10,35 per un totale di € 113,88 IVA inclusa; 

4. per la fornitura di carta in risme mediante adesione a convenzione ARIA “Fornitura di cancelleria e 
carta in risme - ARCA 2017_056”: 
premesso che ATS Insubria con determinazione n. 26/2020, 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, ha disposto l’adesione alla 
citata  convenzione  ARCA  2017_056  per  ATS  Insubria  predisponendo  l’apposito  Ordinativo  di 
Fornitura al fine di assicurare una copertura di fabbisogni;

considerato  che  ARIA  SpA  con  mail  del  24/4/2020  nelle  more  dell’attivazione  della  nuova 
Convenzione ha comunicato che l’attuale Convenzione è ancora attiva e con residuo contrattuale e 
che pertanto è possibile emettere nuovo Ordinativo di Fornitura;

ritenuto  pertanto  opportuno  disporre  l’adesione  alla  convenzione  ARIA  mediante  emissione  di 
Ordinativo di Fornitura per un periodo di 4 mesi, per un importo stimato di € 5.097,46 oltre IVA;

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; 

5. per l’acquisto di n. 100 pulsossimetri:
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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;

vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento PIPSS di n. 100 pulsossimetri a dito per l’attivazione 
di nuovi profili ADI Covid (DGR 2986/2020);

preso atto che, a seguito di ricerca di mercato, è pervenuta l’offerta della ditta Hospital Forniture 
srl di Castronno (VA) per un importo pari a €/cad 30,00 (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; 

propone di affidare alla ditta Hospital Forniture srl di Castronno (VA) la fornitura di pulsossimetri, 
per un importo complessivo di  € 3.000,00 oltre IVA 22% pari  a € 660,00 per un totale di  € 
3.660,00;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.659,38 (IVA 22% e 10% 
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. Sanofi Spa di Milano:

C.F./P. IVA 00832400154
fornitura dei farmaci “Plasil” e “Rifadin” mediante adesione a convenzione ARIA “Farmaci ARCA - 
SANOFI - ARCA_2019_001.2” – lotti 9, 74 e 76 (scadenza 15/11/2022)
importo complessivo € 3.559,55 (oltre IVA 10%) così suddiviso: 
lotto 9 - Plasil 10mg/2ml fiala: €       8,60 (oltre IVA 10%)
lotto 74 - Rifadin 300 mg capsula: € 2.026,95 (oltre IVA 10%)
lotto 76- Rifadin 20mg/ml 60 ml sciroppo flacone: € 1.524,00 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): lotto 9 - Padre 7945584756/Figlio Z572CAD1A0

 lotto 74 - Padre 7946385C56/Figlio Z712CAD1C5
 lotto 76 - Padre 794639007A/Figlio ZF82CAD1E1

2. Merck Life Science Srl
C.F./P.IVA 13209130155
fornitura di bottiglie da laboratorio in vetro: 
importo complessivo € 2.255,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZDB2C7E5CF
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3. Sanofi Spa di Milano
C.F./P.IVA 00832400154
fornitura del farmaco “Foille scottature 29,5 gr pomata tubo” mediante adesione a convenzione 
ARIA “Farmaci ARCA - SANOFI - ARCA_2017_001.11” – lotto 81 (scadenza 25/07/2020)
importo complessivo € 103,53 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7242756F50 – Figlio Z272C959EA

4. Valsecchi Giovanni SrL di Milano 
C.F./P.IVA 00832400154
fornitura carta in risme mediante adesione a convenzione ARIA “Fornitura di cancelleria e carta 
in risme - ARCA 2017_056” 
importo complessivo € 5.097,46 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z762CCF929

5. Hospital Forniture srl di Castronno (VA):
C.F./P. IVA 02236320129
acquisto di n. 100 pulsossimeteri
importo complessivo € 3.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C2CC861A

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 la fornitura dei farmaci “Plasil” e “Rifadin” mediante adesione a Convenzione ARIA “Farmaci 

ARCA  -  SANOFI  -  ARCA_2019_001.2”  –  lotti  9,  74  e  76,  il  Direttore  dell’U.O.C.  Servizio 
Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli; 

- per la fornitura di bottiglie da laboratorio in vetro, la Posizione Organizzativa del Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria, sig. Giovanni Redaelli;

- per  la  fornitura  del  farmaco  “Foille  scottature  29,5  gr  pomata  tubo”  mediante  adesione  a 
Convenzione  ARIA  “Farmaci  ARCA  -  SANOFI  -  ARCA_2017_001.11”  –  lotto  81,  il  Direttore 
dell’UOC Servizio Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli; 

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

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 (fornitura dei farmaci “Plasil” e “Rifadin”): € 3.915,50 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14010110 “Prodotti 
Farmaceutici con AIC”, centro di costo 55L510000, come segue:
- Esercizio 2020: €  1.101,23 (IVA 10% inclusa)
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- Esercizio 2021: €  1.468,32 (IVA 10% inclusa)
- Esercizio 2022: €  1.345,95 (IVA 10% inclusa)

punto a)2 (fornitura di bottiglie da laboratorio in vetro): € 2.751,10 (IVA 22% inclusa),  ai sensi 
delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto 14010462 
Altri  beni e prodotti  sanitari  (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND),  centri  di  costo/unità di 
prelievo:  55L3W1000/3325  (UOS  Igiene  Alimenti  e  Bevande  -  Sede  Territ.  Varese), 
55L3Z1000/3375 (UOS Igiene Alimenti e Bevande - Sede Territ. Como). 

punto a)3  (fornitura del farmaco “Foille scottature”): € 113,88 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2020,  conto  economico 
14010110 “Prodotti Farmaceutici con AIC”, centro di costo 55L510000 (UOC Servizio Farmaceutico). 

punto a)4 (fornitura carta in risme) € 6.218,90 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di contabilità economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto economico 14020510, centro 
di costo a secondo delle richieste;

punto a)5  (pulsossimetri)  €  3.660,00  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale, Esercizio  2020,  conto  14020720  “Altri  beni  non 
sanitari”, centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.659,38 (IVA 22% e 10% 
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
UOC  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.  Mauro Crimella
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IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato / Responsabile del procedimento
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OGGETTO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (VI 
PROVVEDIMENTO 2020)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

(x) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2020
Conto n. 14010110 €  1.215,11 (IVA 10 % inclusa)
Conto n. 14010462 € 2.751,10 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14020510 € 6.218,90 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14020720 € 3.660,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
Conto n. 14010110 per €  1.468,32 (IVA 10% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
Conto n. 14010110 per €  1.345,95 (IVA 10% inclusa)

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

Varese, 05/05/2020

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