
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 224 DEL  18/06/2020

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

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. 10/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. UOC Affari Generali e Legali 
proroga del servizio di brokeraggio assicurativo in attesa di adesione a Convenzione ARIA;

2. UOC Gestione Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti
fornitura di arredi per allestimento Continuità Assistenziale di Tradate/Olgiate Comasco, mediante 
adesione a Convenzione ARIA “Arredi sanitari e carrelli 2” (ARCA_2017_042 lotto 5);

3. UOC Servizio Farmaceutico 
fornitura di materiale vario occorrente per l’esecuzione dei test sierologici COVID presso le sedi di 
Varese  e  di  Como  mediante  adesione  a  convenzioni  ARIA  varie  (ARCA_2018_052  -  Lotto  1, 
ARCA_2017_046.1- Lotto 32, ARCA_2019_001.2 - Lotto 456);

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  2  
(ARCA_2017_042  lotto  5)  e  3  (ARCA_2018_052  -  Lotto  1,  ARCA_2017_046.1-  Lotto  32, 
ARCA_2019_001.2 - Lotto 456);

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 proroga del servizio di brokeraggio assicurativo in attesa di adesione a Convenzione ARIA:
premesso che in data 09/07/2020 scadrà il contratto tra l’ATS dell’Insubria e l’impresa Assiteca 
S.p.A  di  Milano  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  assistenza  e  intermediazione  assicurativa 
(brokeraggio assicurativo); 

preso atto che, con nota in atti del 13/02/2020, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
(ARIA):

- ha comunicato di avere in programma, per il secondo trimestre 2020, una procedura di gara 
per il servizio di brokeraggio alla cui convenzione saranno tenuti ad aderire gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale;

- ha invitato gli  Enti  con contratti  in scadenza nel corso del  2020 a prorogarli  sino alla fine 
dell’anno, salvo recesso anticipato, in attesa dell’attivazione della nuova convenzione ARIA;
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atteso che è necessario che l’ATS dell’Insubria continui ad usufruire del servizio di brokeraggio 
assicurativo successivamente  alla  data  del  09/07/2020,  in  attesa  dell’attivazione  della   nuova 
convenzione ARIA;

dato atto che il  capitolato speciale di gara che regola l’attuale contratto con l’impresa Assiteca 
prevede, all’art. 4, la facoltà di  proroga di 120 giorni alle medesime condizioni in attesa dello 
svolgimento della procedura di scelta del nuovo contraente;

preso atto che la Responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali:

ha  interpellato  il  broker  Assiteca  in  merito  alla  proroga  di  120  giorni  e  che  quest’ultimo  ha 
confermato, con nota in atti del 25/03/2020, la propria disponibilità a proseguire il servizio alle 
medesime condizioni sino al 09/11/2020;

ha determinato il costo, per il periodo dal 10/07/2020 al 09/11/2020, in € 3.334,00 IVA inclusa, 
precisando che tale costo non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

evidenziato  che  l’importo  di  €  3.334,00  IVA inclusa  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio 
aziendale;

propone di prorogare, per il periodo di 120 giorni, dal 10/07/2020 al 09/11/2020, salvo recesso 
anticipato, il contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo con l’impresa Assiteca S.p.A. alle 
medesime condizioni in essere, in attesa dell’attivazione della nuova convenzione ARIA, per un 
importo complessivo di € 3.334,00 IVA inclusa;

2. per la fornitura di arredi per allestimento Continuità Assistenziale di Tradate/Olgiate Comasco:
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…”;

viste  le  richieste  agli  atti,  pervenute  dall’UOC  Gestione  Giuridica  ed  Amministrativa 
Convenzionamenti, per la fornitura di n. 2 lettini da visita necessari al fine di allestire/sostituire 
beni in fuori uso delle sedi di Continuità Assistenziale di Tradate/Olgiate Comasco;

considerato che è attiva la Convenzione ARCA_2017_042 Lotto 5 Arredi sanitari e carrelli 2, per la 
fornitura degli arredi di interesse;

propone  l’adesione  alla  Convenzione ARCA_2017_042 Lotto  5  Arredi  sanitari  e  carrelli  2   alle 
condizioni ed alle modalità riportate nella Convenzione stessa e precisamente:
 
-Arredi sanitari e carrelli 2 -  ditta GIVAS srl - ARCA_2017_042 - Lotto 5:
n. 2 lettini da visita € 211,50.= c/uno (IVA 22% IVA esclusa) per un totale pari a € 423,00 (IVA 
esclusa)

Pagina 3 di 9

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

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


dando atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione contraente 
ed il fornitore attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura effettuato dalla prima nei confronti 
del secondo; 

3. per la fornitura di materiale vario occorrente per l’esecuzione dei test sierologici COVID presso le 
sedi di Varese e di Como:
premesso  che  l’UOC  Servizio  Farmaceutico  ha  chiesto  di  procedere  all’approvvigionamento  di 
materiale vario occorrente per l’esecuzione dei test sierologici COVID presso le sedi di Varese e di 
Como, e contenuto nelle convenzioni ARIA di seguito specificate:

Convenzione ARIA
Dispositivi per sistema chiuso di prelievo 2 - GREINER BIO-ONE ITALIA - 

ARCA_2018_052 - Lotto 1
(scadenza 09/03/2023)

Lotto  e  Nome 
commerciale prodotto

Fornitore Fabbisogno ATS 
Insubria

Prezzo  a 
confezione 
(IVA  22% 
esclusa)

Prezzo 
complessivo  (IVA 
22% esclusa)

Lotto 1 - SET PER 
PRELIEVO EMATICO DI 
SICUREZZA CON 
CAMICIA E 
ADATTATORE LUER 
PRE-MONTATI 
VACUMIRAGE 
SMARTSAFE 23G 
(CND A010105, 
RDM/1584865) GREINER 

BIO-ONE 
ITALIA 
S.R.L.

n. 4 confezioni 
da 500 pezzi 
ciascuna

€ 88,00 € 352,00

Lotto 1 - SET PER 
PRELIEVO EMATICO DI 
SICUREZZA CON 
CAMICIA E 
ADATTATORE LUER 
PRE-MONTATI 
VACUMIRAGE 
SMARTSAFE 21G 
(CND A010105, 
RDM/1584846)

n. 40 confezioni 
da 500 pezzi 
ciascuna

€ 88,00 € 3.520,00

IMPORTO TOTALE (IVA 22% ESCLUSA) € 3.872,00
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CONVENZIONE ARIA
Dispositivi di Medicazione Generale_Parte 1 - BENEFIS - ARCA_2017_046.1 

- Lotti 11, 13, 30, 32 (scadenza 04/06/2022)
Lotto e Nome commerciale 
prodotto

Fornitore Fabbisogno  ATS 
Insubria

Prezzo  a 
confezione 
(IVA  22% 
esclusa)

Prezzo 
complessivo 
(IVA  22% 
esclusa)

Lotto  32 -  CEROTTO  A 
NASTRO IN TNT - cm 2,5 x 
9,14  m  (CND  M050101, 
RDM/1334086)

BENEFIS 
S.R.L.

n.  4  confezioni 
da  480  pezzi 
ciascuna

€ 65,808 € 263,23

CONVENZIONE ARIA
Farmaci ARCA - NUOVA FARMEC - ARCA_2019_001.2 

- Lotti 449 e 456 (scadenza 21/11/2022)
Lotto e Nome commerciale 
prodotto

Fornitore Fabbisogno 
ATS 
Insubria

Prezzo  a 
confezione 
(IVA  10% 
esclusa)

Prezzo 
complessivo (IVA 
10% esclusa)

Lotto  456 -  FARMASEPT 
0,175% 12FL 1LT

NUOVA 
FARMEC 
S.R.L.

n.  4 
confezioni 
da 12 pezzi 
ciascuna

€ 61,80 € 247,20

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

ritenuto, pertanto:
- di  aderire  alle  convenzioni  stipulate  da  ARIA “Dispositivi  per  sistema chiuso di  prelievo 2 - 

GREINER  BIO-ONE  ITALIA  -  ARCA_2018_052”  -  Lotto  1,  “Dispositivi  di  Medicazione 
Generale_Parte  1  -  BENEFIS  -  ARCA_2017_046.1”  –  Lotto  32,  e  “Farmaci  ARCA  -  NUOVA 
FARMEC -  ARCA_2019_001.2”  –  Lotto  456,  per  i  quantitativi  dettagliati  nelle  tabelle  sopra 
riportate; 

- di  autorizzare  il  Direttore  dell’UOC  Servizio  Farmaceutico  all’emissione  degli  ordinativi  di 
fornitura,  attraverso  il  Negozio  Elettronico  Centrale  Acquisti  (N.E.C.A.),  nei  confronti  delle 
imprese Greiner Bio-One Italia Srl, Benefis Srl e Nuova Farmec Srl, alle condizioni e modalità 
precisate nelle citate convenzioni, per una spesa complessiva stimata di € 4.382,43 (oltre IVA), 
come meglio dettagliato nelle suddette tabelle;

propone l’affidamento della fornitura di materiale vario occorrente all’ATS per l’esecuzione di test 
sierologici COVID, alle imprese Greiner Bio-One Italia Srl, Benefis Srl e Nuova Farmec Srl, secondo 
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quanto previsto dalle rispettive convenzioni sopra riportate, per un importo complessivo stimato di € 
4.382,43 oltre IVA pari ad € 934,47 (aliquota 22% per set per prelievo e cerotto, e aliquota 10% 
per Farmasept) per un totale di € 5.316,90 IVA inclusa; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a €  5.832,96 (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. Assiteca S.p.A.

C.F. 09743130156 
Proroga per il periodo di 120 giorni, dal 10/07/2020 al 09/11/2020, salvo recesso anticipato, del 
contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo alle medesime condizioni in essere in attesa 
dell’attivazione della nuova convenzione ARIA.
Importo complessivo € 3.334,00 IVA inclusa.
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE14FAABDB

2. GIVAS S.r.l., con sede legale in Saonara (PD)
C.F./P.I.V.A. 01498810280
fornitura  di  n.  2  lettini  da  visita  per  le  sedi  di  Continuità  Assistenziale  di  Tradate/Olgiate 
Comasco
Importo complessivo € 423,00.= oltre IVA 22%
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 71025601EE – Figlio ZB82D46864

3. Greiner Bio-One Italia Srl di Cassina De Pecchi (MI)
 C.F./P.IVA 09508180966
Fornitura di set per prelievo ematico di sicurezza con camicia e adattatore luer pre-       montati  
Vacumirage Smartsafe 23G e 21 G, mediante adesione alla convenzione ARIA  “Dispositivi per 
sistema  chiuso  di  prelievo  2  -  GREINER  BIO-ONE  ITALIA  -   ARCA_2018_052”  -  Lotto  1 
(scadenza 09/03/2023)
 importo complessivo € 3.872,00 (oltre IVA 22%) 
 Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Padre 750175975C – Figlio Z092D516CF

Benefis Srl di Genova
C.F./P.IVA 02790240101
Fornitura di cerotto a nastro in TNT, mediante adesione alla convenzione ARIA “Dispositivi di 
Medicazione  Generale_Parte  1  -  BENEFIS  -  ARCA_2017_046.1” -  Lotto  32  (scadenza 
04/06/2022)
importo complessivo € 263,23 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Padre 73374352E9 – Figlio Z9D2D5177B

 Nuova Farmec Srl di Settimo di Pescantina (VR)
C.F. 00133360081, P.IVA 01737830230
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Fornitura del farmaco Farmasept, mediante adesione alla convenzione ARIA “Farmaci ARCA - 
NUOVA FARMEC - ARCA_2019_001.2” – Lotto 456 (scadenza 21/11/2022)
importo complessivo € 247,20 (oltre IVA 10%) 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 
Padre 7956566DF6 – Figlio Z2E2D517F5

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 proroga del servizio di brokeraggio assicurativo in attesa di adesione a Convenzione ARIA, 

la Responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali, dott.ssa Marina Ambrosetti

- per la fornitura di n. 2 lettini per le sedi di Continuità Assistenziale di Tradate/Olgiate Comasco la 
dottoressa Cristina Della Rosa, Direttore del Dipartimento Cure Primarie;

- per  la  fornitura  di  materiale  vario  occorrente  per  l’esecuzione  di  test  sierologici  COVID-19, 
mediante  adesione a convenzioni  ARIA,  il  Direttore dell’UOC 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 (proroga del servizio di brokeraggio assicurativo in attesa di adesione a Convenzione 
ARIA): non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

punto a)2 (fornitura n. 2 lettini da visita per le sedi di Continuità Assistenziale di Tradate/Olgiate 
Comasco): € 516,06.= (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità 
economico/patrimoniale, esercizio 2020, conto patrimoniale 1020530 “Mobili, arredi sanitari” – Cod. 
Progetto  Nota  DG  Salute  prot.  20130029800  del  25/10/2003  -  mediante  utilizzo  proventi 
straordinari/causale STE centro di costo/UDP così suddivisi:
- UDP 51L120210/CA25 Continuità Assistenziale Tradate € 258,03.=;
- UDP 51L130210/CA21 Continuità Assistenziale Olgiate Comasco € 258,03.=;

punto a)3 (Fornitura di materiale vario occorrente per l’esecuzione di test sierologici COVID): € 
5.316,90 (IVA inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, 
esercizio 2020, Centro di costo  995000110 “Emergenza sanitaria”, unità di prelievo EMER, come 
segue:
- conto  economico  14010463  “Dispositivi  Medici:  Cnd   A  '-  Dispositivi  da  somministrazione, 

prelievo e raccolta”: €  4.723,84
- conto economico 14010468 “Dispositivi Medici: Cnd M '- Dispositivi per medicazioni generali e 

specialistiche”: € 321,14
- conto economico 14010110 “Prodotti Farmaceutici con AIC”: €  271,92

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.832,96 (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.
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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 (X 
PROVVEDIMENTO)

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

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. 14010463 per € 4.723,84  (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010468 per € 321,14 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010110 per €  271,92 (IVA 10% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
Conto n. 1020530 per €  516,06 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 18/06/2020

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