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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 vari 
fornitura cancelleria tramite convenzione con l’Agenzia Regionale per l’innovazione e gli Acquisti SpA 
(A.R.I.A.)- periodo maggio 2020/12 aprile 2021

2. UU.OO. e Servizi vari
fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro

3. UOS Laboratorio Medico di Varese:
fornitura rampe di Laboratorio Medico sede di Varese

4. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a convenzioni ARIA (codice ARCA_2019_013)

5. UOC Igiene e Sanità Pubblica:
Servizio in abbonamento di invio SMS da software (emergenza Covid)

6. Dipartimento di Igiene e Prevenzione - Laboratorio di Prevenzione Como
Fornitura di n. 1 automezzo coibentato

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

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 1, c.  
449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, testo vigente, ad eccezione di quanto previsto ai punti 1 (ARCA 
2018_019 – Lotto 3) e 5 (ARCA_2019_013);

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 cancelleria per diverse UU.OO. e Uffici dell’Agenzia - periodo maggio 2020/12 
aprile 2021:

premesso che con determinazione n. 187/2018 è stata disposta l’adesione alla convenzione ARCA 
2017_056 per ATS Insubria predisponendo l’apposito Ordinativo di Fornitura al fine di assicurare 
una copertura di fabbisogni fino al 04/05/2020, data di scadenza fissa del predetto Ordinativo di 
Fornitura;
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dato atto che in materia di acquisto di beni e servizi l’Agenzia Regionale per l’innovazione e gli 
Acquisti SpA (A.R.I.A.) ha esercitato le attività di stazione appaltante per la gara denominata “Carta 
e Cancelleria” ed ha stipulato ed attivato convenzione denominata “Carta e cancelleria – Errebian – 
ARCA 2018_019 – Lotto 3 – Cancelleria”;

considerato che tale convenzione stipulata con la  ditta Errebian SpA di  Pomezia (RM),  ha una 
durata di 24 mesi e che la durata dei singoli contratti di fornitura è pari a 12 mesi fino alla scadenza 
fissa indicata nel giorno 12/04/2021;

ritenuto  pertanto  opportuno  disporre  l’adesione  alla  convenzione  ARIA  mediante  emissione  di 
Ordinativo di  Fornitura attraverso  il  Negozio  Elettronico  Centrale  Acquisti  (N.E.C.A.),  aventi  ad 
oggetto la fornitura di prodotti di cancelleria, nei confronti della ditta Errebian SpA di Pomezia (RM), 
alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, a decorrere dalla data di adozione del 
presente provvedimento e fino al 12/04/2021 per un importo stimato di € 10.000,00 oltre IVA;

propone l’affidamento della fornitura di  cancelleria alla Errebian SpA di Pomezia (RM),  secondo 
quanto prevede la convenzione denominata “Carta e cancelleria – Errebian – ARCA 2018_019 – 
Lotto 3 – Cancelleria” per un importo complessivo stimato di € 10.000,00 oltre IVA 22% pari a € 
2.200,00 per un totale di € 12.200,00 IVA inclusa;

2. per  la  fornitura  di  dispositivi  di  protezione  individuale  (D.P.I.),  abbigliamento e  attrezzature  da 
lavoro:

richiamata la determinazione dirigenziale n. 307 del 10/09/2019, con cui si è preso atto dell’esito 
dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata effettuata dall’ATS della Città Metropolitana di 
Milano, in qualità di capofila, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale 
(D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro, per il periodo di 24 mesi; 

precisato  che  i  lotti  n.  4  e  n.  7  della  suddetta  fornitura  sono  stati  aggiudicati  all’impresa 
L’Antinfortunistica Srl di Santorso (VI), con la quale l’ATS dell’Insubria ha stipulato contratto per il 
periodo dal 21/09/2019 al 20/09/2021, per un importo complessivo pari a € 9.938,15, oltre IVA;

visto  l’art.  106,  c.  12,  D.Lgs.  50/2016  che  consente  alla  stazione  appaltante  di  imporre 
all’appaltatore  un  aumento  delle  prestazioni  contrattuali,  alle  medesime  condizioni,  sino  ad un 
quinto dell’importo del contratto;

richiamata  la  propria  nota  prot.  n.  51742  del  19/05/2020,  con  la  quale  è  stata  comunicata 
all’Impresa  L’Antinfortunistica  Srl  la  volontà  di  avvalersi  della  predetta  facoltà,  essendosi  reso 
necessario un aumento delle prestazioni contrattuali;
 
ritiene, pertanto, di estendere, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016, il contratto in essere 
con  l’impresa  L’Antinfortunistica  Srl  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  dispositivi  di  protezione 
individuale  (D.P.I.),  abbigliamento  e  attrezzature  da  lavoro,  per  un  importo  complessivo  di  € 
1.987,63, oltre IVA 22% pari a € 437,28, per un totale di € 2.424,91; 
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3. per la fornitura rampe di Laboratorio Medico sede di Varese:

premesso che è pervenuta richiesta, agli atti, per l’acquisto di rampe per laboratorio, comprensive 
di accessori, così da garantire il preseguimento dell’attività del laboratorio medico di Varese;

precisato  che il Responsabile dell’UOS Laboratorio Medico ha individuato le caratteristiche tecniche 
necessarie delle apparecchiature oggetto di acquisto;

dato atto che vista la necessità della fornitura questa UOC ha provveduto a verificare la presenza 
di  convenzioni  attive,  stipulate  da  Consip o da  ARIA,  idonee al  soddisfacimento degli  specifici 
fabbisogni dell’ATS (capacità, dimensioni, …), con esito negativo; 

atteso che si rende pertanto necessario procedere ad attivare procedura di gara ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di rampe di laboratorio 
medico, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

evidenziato che è stata attivata in data 08/04/2020 sul  Sistema di intermediazione telematica 
Sintel di Regione Lombardia apposita procedura per l’affidamento diretto all’offerta con il minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per l’approvvigionamento di tali 
attrezzature, con scadenza il 30/04/2020, ore 15:00 e con invito alle seguenti imprese: 

- GHIARONI & C. s.r.l. Buccinasco
- LABOINDUSTRIA S.p.A. Arzergrande
- MONTEPAONE s.r.l. San Mauro Torinese
- VWR INTERNATIONAL s.r.l. Milano
- MERCK LIFE SCIENCE s.r.l. Milano
-

rilevato che, entro il  termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 30/04/2020) sono pervenute le 
seguenti offerte:
- GHIARONI & C. s.r.l. Buccinasco
- LABOINDUSTRIA S.p.A. Arzergrande
- MONTEPAONE s.r.l. San Mauro Torinese
- MERCK LIFE SCIENCE s.r.l. Milano
-

considerato  che,  si  è  reso  necessario  richiedere  chiarimenti  sulle  schede  tecniche  della 
strumentazione proposta e che entro il termine di scadenza del 12/05/2020 ore 15:00 hanno fornito 
risposta idonea, come da documentazione agli atti dell’UOS Laboratorio Medico, le seguenti ditte:
- LABOINDUSTRIA S.p.A. Arzergrande
- MONTEPAONE s.r.l. San Mauro Torinese
- MERCK LIFE SCIENCE s.r.l. Milano

precisato che la ditta Ghiaroni & C. S.R.L. non è stata ammessa alla fase di apertura delle offerte 
economiche, in quanto entro il  termine di scadenza del 12/05/2020 ore 15:00, non ha fornito i 
chiarimenti richiesti;
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visto che, l’offerta con il minor prezzo è quella presentata dalla ditta Montepaone Srl e che, nei 
confronti della stessa, 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 della fornitura in oggetto alla ditta Montepaone Srl di San Mauro Torinese, per 
un importo pari ad € 5.072,00.= oltre IVA 22%;

4. per  la  fornitura  di  farmaci  veterinari  mediante  adesione  a  convenzioni  ARIA  (codice 
ARCA_2019_013):

premesso che, in data 14/05/2020, è pervenuta la richiesta da parte del Direttore del Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, di procedere all’approvvigionamento della 
fornitura di farmaci veterinari, contenuti nelle convenzioni stipulate da ARIA di seguito dettagliate 
(codice ARCA_2019_013):

Convenzione ARIA Fornitore Lotti  di  interesse del 
Dipartimento 
Veterinario

Scadenza 
convenzione

Farmaci  Veterinari  - 
ALCYON  ITALIA  - 
ARCA_2019_013 - Lotti 4, 
22 e 24

Alcyon Italia Spa Lotto 4 18/11/2021

Farmaci  Veterinari  - 
CENTRO  VETE  -  ARCA 
2019_013  -  Lotti  40,  42, 
44, 54 e 79

Centro Vete Srl Lotti 40, 42, 44, 79 27/04/2022

Farmaci  Veterinari  - 
MEDISER  -  ARCA 
2019_013  -  Lotti  12,  13, 
17 e 21

Mediser Srl Lotti 12, 13, 21 11/10/2021

Farmaci  Veterinari  - 
MEDISER  -  ARCA 
2019_013 - Lotto 90

Mediser Srl Lotto 90 05/03/2022

Farmaci  Veterinari  - 
MEDISER  -  ARCA 
2019_013  -  Lotti  51,  53, 
60, 63, 91 e 100

Mediser Srl Lotti 51, 60, 63, 91 01/04/2022

Farmaci Veterinari - SICIL 
ZOOTECNICA  - 
ARCA_2019_013 - Lotti 2, 
3,  7, 16,  19,  29, 69, 73, 
96 e 118

Sicil Zootecnica Srl Lotto 16 13/05/2021
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Farmaci Veterinari - SICIL 
ZOOTECNICA  - 
ARCA_2019_013 - Lotti 1, 
9 e 15

Sicil Zootecnica Srl Lotti 1, 9, 15 19/11/2021

Farmaci Veterinari - SICIL 
ZOOTECNICA  -  ARCA 
2019_013  -  Lotti  32,  33, 
34, 45, 49, 67, 68, 74, 94 
e 101

Sicil Zootecnica Srl Lotti 32, 34, 74, 94, 
101

02/04/2022

dato atto  che i  singoli  contratti  di  fornitura,  conclusisi  a  tutti  gli  effetti  tra  le  Amministrazioni 
contraenti ed il fornitore attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura, avranno scadenza pari a 
quella della convenzione; 

precisato che il fabbisogno espresso dal citato Dipartimento per i farmaci contenuti nelle suddette 
convenzioni,  necessario  per  far  fronte  alle  esigenze  dei  quattro  Distretti  Veterinari  e  dell’UOS 
Randagismo fino alle scadenze sopra indicate, risulta essere di importo pari a € 8.047,81 oltre IVA 
10%, come meglio dettagliato nella  Tabella  1,  allegata quale  parte  integrante e  sostanziale  al 
presente provvedimento;

ritenuto, quindi, di aderire alle convenzioni stipulate da ARIA e, pertanto, di autorizzare il Dirigente 
Responsabile  dell’UOC  Servizio  Farmaceutico  all’emissione,  attraverso  il  Negozio  Elettronico 
Centrale Acquisti (NECA), degli ordinativi aventi ad oggetto la fornitura di farmaci veterinari, nei 
confronti delle imprese Alcyon Italia Spa, Centro Vete Srl, Mediser Srl e Sicil Zootecnica Srl, alle 
condizioni  e modalità precisate nelle  citate convenzioni,  a decorrere dalla data di  adozione del 
presente provvedimento e fino alla data di scadenza sopra specificata, per una spesa complessiva 
stimata di € 8.047,81, oltre IVA 10%, come meglio dettagliato nella Tabella 1, allegata quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

propone l’affidamento della fornitura di farmaci veterinari alle imprese Alcyon Italia Spa, Centro 
Vete Srl, Mediser Srl e Sicil Zootecnica Srl secondo quanto prevedono le convenzioni denominate 
“ARCA_2019_013 – Farmaci Veterinari” stipulate da ARIA con le imprese sopra indicate, per un 
importo complessivo stimato, dalla data di adesione fino alle diverse scadenze, di € 8.047,81 oltre 
IVA 10% pari a € 804,78 per un totale di € 8.852,59 IVA inclusa;  

5. Per il servizio in abbonamento di invio SMS da software (emergenza Covid)

premesso che con richiesta del 21/05/2020 il Responsabile dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica, dott. 
Paolo Bulgheroni ha richiesto il servizio in abbonamento di invio SMS da software; 

preso atto che la richiesta è motivata dalla necessità di inviare agli assistiti, via sms, gli inviti per 
effettuare tamponi diagnostici e gli esiti;

dato atto che il  Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale ha valutato la richiesta in 
oggetto, determinando il fabbisogno in 100.000 sms/annui (opzione alta qualità) ed indicando tre 
imprese del settore da interpellare;
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considerato che  l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha attivato 
una procedura di  affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  D.  Lgs.  50/2016, 
richiedendo offerta alle seguenti tre imprese:
Silicon Valley Headquarters (marchio Clickatell);
Archynet S.r.l. (marchio Total connect);
I-Contact S.r.l. (marchio SmsHosting);

dato atto che le offerte pervenute sono state le seguenti:
Archynet S.r.l.: 100.000 sms a € 4.500,00 oltre IVA (€ 0,045/sms oltre IVA)
Silicon Valley Headquarters: 100.000 sms a € 3.826,00 oltre IVA (€ 0,03826/sms oltre IVA)
I-Contact S.r.l.: 100.000 sms a € 3.400,00 oltre IVA (€ 0,034/sms oltre IVA);

dato  atto  che  l’offerta  migliore  è  stata  presentata  dall’impresa  I-Contact  S.r.l.  (marchio 
SmsHosting);

acquisito il  parere tecnico di idoneità da parte del servizio aziendale competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa I-Contact S.r.l.;

propone di affidare all’impresa I-Contact S.r.l.  il servizio in abbonamento (SmsHosting) di invio di 
100.000 sms/annui (opzione alta qualità), per un importo complessivo di € 3.400,00, oltre IVA pari 
a € 748,00, per un totale di € 4.148,00 IVA compresa;

6. per la fornitura di un automezzo coibentato per il trasporto di campioni dalla sede di Como alla sede 
di Varese: 

richiamata la determina n. 180 del 14/05/2020 in cui al IV paragrafo del punto b) è stata individuata 
la d.ssa Mariateresa Pilla quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Responsabile del 
Laboratorio di Prevenzione per la fornitura di un automezzo coibentato per il trasporto di campioni 
dalla sede di Como alla sede di Varese;

considerato che tale automezzo verrà gestito all’interno del parco automezzi aziendale dal Servizio 
Autisti, afferente all’UOC Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica;

ritenuto pertanto di individuare quale D.E.C. della fornitura di un automezzo coibentato il sig. Cigardi 
Armando e di modificare di conseguenza il IV paragrafo del punto b) della determina n. 180 del 
14/05/2020;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 33.813,34 (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:
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a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:

1. ditta Errebian SpA di Pomezia (RM)
C.F. 08397890586 e P.IVA 02044501001
fornitura cancelleria tramite convenzione ARCA – periodo maggio 2020/12 aprile 2021
importo complessivo € 10.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z012D04434

2. L’Antinfortunistica Srl
C.F./P.IVA 02467560245
fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da lavoro
Importo complessivo € 1.987,63 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z69297CCC0 (lotto 4), Z31297CD58 (lotto 7)

3. Montepaone S.R.L.  di San Mauro Torinese 
P. IVA 04980350013
fornitura di di rampe di laboratorio, comprensive di accessori
importo complessivo di € 5.072,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z8E2C9A5B8

4. Alcyon Italia Spa di Cherasco (CN):
C.F. 09240730151/P.IVA 02241700042
fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a convenzione ARIA - codice ARCA_2019_013 
(scadenza 18/11/2021)
complessivi € 48,62 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Lotto 4  Padre 77738228D9 – Figlio Z4A2D14A0E

Centro Vete Srl di Arborea (OR):
C.F./P.IVA 01059060952
fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a convenzione ARIA – codice ARCA_2019_013 
(scadenza 27/04/2022)
complessivi € 3.550,30 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Lotto 40 Padre  7775234612 – Figlio Z902D14A4B
Lotto 42 Padre  77752524ED – Figlio Z6D2D14AAA
Lotto 44 Padre  77752589DF – Figlio Z252D14ADE
Lotto 79 Padre  77774857A7 – Figlio ZD82D14B12

Mediser Srl di Fornacette (PI):
C.F./P.IVA 00987750502
fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a convenzione ARIA – codice ARCA_2019_013 
(scadenza 11/10/2021 per i lotti 12, 13, 21; scadenza 05/03/2022 per il lotto 90; scadenza 
01/04/2022 per i lotti 51, 60, 63, 91)
complessivi € 3.325,79 (oltre IVA 10%)
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Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Lotto 12 Padre  7775086BEE – Figlio ZB32D14DD8
Lotto 13 Padre  7775091012 – Figlio ZA22D14E2A
Lotto 21 Padre  7775108E15 – Figlio Z0A2D14E60
Lotto 51 Padre  7775386382 – Figlio Z222D14C05
Lotto 60 Padre  77760653D6 – Figlio ZEF2D14C5E
Lotto 63 Padre  7776073A6E – Figlio Z5F2D14CC6
Lotto 90 Padre  77776217E2 – Figlio Z2B2D14D77
Lotto 91 Padre  7777624A5B – Figlio ZB82D14D3B

Sicil Zootecnica Srl di Catania:
C.F./P.IVA 01168420873
fornitura di farmaci veterinari mediante adesione a convenzione ARIA – codice ARCA_2019_013 
(scadenza 13/05/2021 per il lotto 16, scadenza 19/11/2021 per i lotti 1, 9 e 15, scadenza  

02/04/2022 per i lotti 32, 34, 74, 94, 101)
complessivi € 1.123,10 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Lotto 1 Padre  7773786B23 – Figlio Z452D14F92
Lotto 9 Padre  7773887E7B – Figlio ZD92D14F43
Lotto 15 Padre  7775097504 – Figlio ZB02D14EFF
Lotto 16 Padre  77750996AA – Figlio Z882D150F6
Lotto 32 Padre  7775202BA8 – Figlio ZD12D1500C
Lotto 34 Padre  777520809F – Figlio Z9F2D1504C
Lotto 74 Padre  7776868A7C – Figlio Z282D15094
Lotto 94 Padre  77778840ED – Figlio ZDB2D150C8
Lotto 101 Padre  7777905241 – Figlio Z9D2D14FC2

5. I-Contact S.r.l.
C.F. e  P.IVA 01019390259
servizio in abbonamento (SmsHosting) di invio di 100.000 sms/annui (opzione alta qualità)
Importo complessivo € 3.400,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC62D1649D

b) di rettificare il IV paragrafo del punto b) della determina n. 180 del 14/05/2020 e nominare quale 
D.E.C. della fornitura di un automezzo coibentato per il trasporto di campioni dalla sede di Como alla 
sede di Varese il sig. Cigardi Armando anziché la d.ssa Mariateresa Pilla;

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 la fornitura di cancelleria tramite convenzione ARIA periodo maggio 2020/12 aprile 2021, il 

Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. 
Mauro Crimella;
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- per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), abbigliamento e attrezzature da 
lavoro,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e 
Servizi, dott. Mauro Crimella; 

- per la fornitura di  rampe di  laboratorio  comprensive di  accessori,  il  Responsabile  dell’U.O.S. 
Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione.

- per  la  fornitura  di  farmaci  veterinari  occorrenti  al  Dipartimento  Veterinario,  il  Direttore  del 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Dott. Eraldo Oggioni;

- Per il  servizio in abbonamento di  invio SMS da software (emergenza Covid),  il  Responsabile 
dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli

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 (fornitura  cancelleria)  €  12.200,00  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di  contabilità economico/patrimoniale, centro di costo a secondo delle 
richieste, conto economico 14020510 così suddivisi:
esercizio 2020 (mag/dic)     € 8.347,37 IVA inclusa;
esercizio 2021 (gen/apr)     € 3.852,63 IVA inclusa;

punto a)2 (fornitura D.P.I.) € 2.424,91 (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”, centri di costo/unità di prelievo 
vari a seconda delle richieste.

punto a)3 rampe di laboratorio comprensive di  accessori,  con le caratteristiche e specifiche 
tecniche richieste per un importo complessivo pari a € 6.187,84 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico  patrimoniale,  esercizio 2020,  conto 
patrimoniale 1020410  “Attrezzature  Sanitarie  Sterilizzate”,  mediante  utilizzo  di  proventi 
straordinari  Nota  Dg  Salute  Prot.  20130029800  del  25/10/2003  -  causale  “STE”,  centro  di 
costo/UDP 55L392000/3315 Laboratorio Medico;

punto  a)4 (farmaci  veterinari  mediante  adesione  a  convenzione  ARIA  con  codice 
ARCA_2019_013,  scadenze  varie)  €  8.852,59  (IVA  10%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Centri di Costo/unità di prelievo a 
seconda  della  distribuzione,  Conto  Economico  14010810 “Prodotti  farmaceutici  per  uso 
veterinario”:

- esercizio 2020:  € 3.607,03 (IVA 10% inclusa)
- esercizio 2021:  € 3.458,14 (IVA 10% inclusa)
- esercizio 2022:  € 1.787,42 (IVA 10% inclusa)

punto a)5 (servizio in abbonamento di invio SMS da software - emergenza Covid-) € 4.148,00 
(IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità 
economico/patrimoniale,  esercizio  2020,  conto  14140510  “servizi  elaborazione  dati”,  cdc 
995110 unità di prelievo Emer. 
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e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 33.813,34  (IVA 22% e 10% 
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
UOC  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 Direttore Delegato / Responsabile del procedimento
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OGGETTO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (VIII 
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

 al Conto Economico del Bilancio 2020
 Conto n. 14020510 per € 8.347,37 (IVA 22% inclusa)
 Conto n. 14020210 per € 2.424,91 (IVA 22% inclusa)
 Conto n. 14010810 per € € 3.607,03 (IVA 10% inclusa)
 Conto n. 14140510 per € 4.148,00 (IVA 22% inclusa)

 al Conto Economico del Bilancio 2021
 Conto n. 14020510 per € 3.852,63 (IVA 22% inclusa)
 Conto n. 14010810 per € 3.458,14  (IVA 10% inclusa)

al Conto Economico del Bilancio 2022
Conto n. 14010810 per €  1.787,42 (IVA 10% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
Conto n. 1020410 per € 6.187,84 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 28/05/2020

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

Pagina 12 di 12

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

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

	DETERMINA

