AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 330 DEL 04.09.2020

Oggetto:

ACQUISTO

DI

BENI

E

SERVIZI

PER

ALCUNE

UU.OO.

DELL’AGENZIA (XIV PROVVEDIMENTO 2020).

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

E

SERVIZI

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MM)
Fascicolo nr. 16/determinazioni/2020

Pagina 2 di 9
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 14.01.2019 con la quale il Direttore Generale dell’ATS
dell’Insubria ha conferito delega ai fini dell’adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della
Struttura che adotta la presente determinazione;
PREMESSO che sono pervenute da parte dei Responsabili dei sottoelencati Servizi e UU.OO.
dell’Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:
1. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
attività di riconfigurazione del servizio di integrazione anagrafica tra la procedura GPS e Iriswin
2. UOS Malattie Infettive e Governance delle Vaccinazioni:
fornitura di n. 120 flaconi decadose di TUBERTEST – Test di diagnosi per la sensibilizzazione
tubercolare
3. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di farmaci veterinari mediante adesione alla convenzione ARIA “Farmaci e vaccini
veterinari - Sicil Zootecnica – ARIA_2020_049”
4. UU.OO. e Servizi vari aziendali:
fornitura di toner e materiale di consumo mediante Adesione alla convenzione “ARIA_2019_016”
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 al punto 3.
(ARIA_2020_049 – lotti 71 e 130) e al punto 4. (ARIA_2019_016 – lotti 1, 3 e 13);
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 l’attività di riconfigurazione del servizio di integrazione anagrafica tra la procedura GPS e Iriswin:
premesso che, con richiesta del 19/05/2020, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico
Aziendale ha richiesto l’attività specialistica di riconfigurazione del servizio di integrazione anagrafica
tra la procedura GPS e Iriswin;
vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi
dell’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;
evidenziato che il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale in data 19/05/2020 ha
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
l’impresa Mondo Edp S.r.l., fornitrice del software Iriswin, è l’unica a poter fornire le prestazioni
richieste in quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”;
è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open
Source”;
è stata verificata l’assenza, all’interno dell’ATS dell’Insubria, di dipendenti in possesso delle
necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio;
considerato che questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, invitando l’impresa Mondo Edp srl a presentare offerta per il servizio
di che trattasi;
dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 1.100,00 (oltre IVA
22%);
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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 Mondo Edp srl, esclusivista del servizio, l’attività di riconfigurazione
del servizio di integrazione anagrafica tra la procedura GPS e Iriswin, per un importo di € 1.100,00
oltre IVA 22% pari a € 242,00, per un totale di € 1.342,00 IVA compresa.
2. per la fornitura di n. 120 flaconi decadose di TUBERTEST – Test di diagnosi per la sensibilizzazione
tubercolare:
premesso che, con nota in data 03/07/2020, l’U.O.S. Malattie Infettive e Governance delle
Vaccinazioni ha richiesto, ai fini dell’espletamento dell’attività di sorveglianza della malattia
tubercolare sui soggetti a rischio, prevista dalle normative regionali, di procedere
all’approvvigionamento della fornitura di TUBERTEST (Test di diagnosi per la sensibilizzazione
tubercolare), per il fabbisogno, fino al 31/12/2020, di n. 120 flaconi decadose;
dato atto che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con determinazione n. 38/2020, ha prorogato
per l’impresa Sanofi SpA, importatrice del suddetto medicinale, l’autorizzazione alla distribuzione in
Italia dello stesso, e ha stabilito altresì il prezzo a cui l’Impresa deve fornire il prodotto alle strutture
sanitarie richiedenti, fissandolo pari a € 23,00 (oltre IVA 10%), per flacone decadose;
precisato che il TUBERTEST, essendo un medicinale, 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;
evidenziato che il suddetto prodotto non è presente in alcuna convenzione attiva stipulata da ARIA
e/o da Consip, e che, pertanto, l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e
Servizi, in data 07/07/2020, ha richiesto ad ARIA l’autorizzazione a procedere in via autonoma
all’acquisto del suddetto medicinale per n. 120 flaconi decadose, precisando che, nel caso in cui
l’ATS non avesse ricevuto risposta entro 5 gg. dalla trasmissione della richiesta, avrebbe proceduto
all’approvvigionamento, ritenendolo tacitamente autorizzato;
preso atto che, non essendo ad oggi pervenuto alcun riscontro da parte di ARIA ed essendo ormai
trascorsi i 5 gg. indicati nella suddetta comunicazione, l’approvvigionamento del prodotto in oggetto
deve intendersi tacitamente autorizzato da parte di ARIA;
evidenziato che, al fine di soddisfare le esigenze dell’ATS fino al 31/12/2020, l’UOC Servizio
Farmaceutico provvederà ad emettere ordine diretto di acquisto all’impresa Sanofi Spa per n. 120
flaconi decadose di TUBERTEST, al costo indicato nella determinazione AIFA sopra richiamata, per un
importo complessivo di € 2.760,00 (oltre IVA 10%);
ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di n. 120 flaconi decadose di TUBERTEST all’impresa Sanofi
SpA, per un importo complessivo di € 2.760,00 oltre IVA al 10% pari a € 276,00 per un totale di €
3.036,00;
3. per la fornitura di farmaci veterinari mediante adesione alla convenzione ARIA “Farmaci e vaccini
veterinari - Sicil Zootecnica – ARIA_2020_049”
premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 11/08/2020, l’UOC Servizio Farmaceutico ha chiesto
di aderire alla convenzione “Farmaci e vaccini veterinari – Sicil Zootecnica – ARIA_2020_049”,
attivata da ARIA in data 08/07/2020 e con scadenza 08/07/2023, per i prodotti e i fabbisogni di
seguito dettagliati:
Lotto
Nome lotto
Nome
Costo a
Fabbisogno
Importo
conv.

commerciale

confezio

ai fini

complessi

ARIA

prodotto

ne (oltre

dell’adesione

vo (oltre
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IVA)
Vaccino
71

Cane

Cimurro
Vl

+

Vaccino

NOBIVAC

CP50 FLACONI 1
DOSE

DOSE-Cani
Imidacloprid

ADVOCATE SPOT

+
+

10-

mg-PIPETTA SPOT ON-

ON

6PIP

PICCOLI

IVA)

PUPPY

Parvovirosi Canina Vivo-

Moxidectin-40
130

Per

€ 140,00

2 confezioni

€ 280,00

(da 50 dosi)

CANI
€ 20,88

24 confezioni

€ 501,12

6-ml-Cani
IMPORTO TOTALE (OLTRE IVA)

€ 781,12

preso atto che, nella suddetta nota, viene altresì precisato che le quantità indicate ai fini
dell’adesione sono state stimate dall’UOC Servizio Farmaceutico in base ai fabbisogni espressi dal
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale fino al 31/12/2021;
dato 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 sul Negozio Elettronico Centrale Acquisti
(N.E.C.A.);
ritenuto, quindi, di aderire alla convenzione stipulata da ARIA “Farmaci e vaccini veterinari – Sicil
Zootecnica – ARIA_2020_049” – lotti 71 e 130, come riepilogati nella tabella sopra riportata, e,
pertanto, di autorizzare il Direttore dell’UOC Servizio Farmaceutico all’emissione dell’ordinativo di
fornitura, attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), nei confronti dell’impresa
Sicil Zootecnica Srl di Catania, alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione;
propone l’affidamento della fornitura di farmaci veterinari all’impresa Sicil Zootecnica Srl, secondo
quanto prevede la convenzione denominata “Farmaci e vaccini veterinari – Sicil Zootecnica –
ARIA_2020_049” – lotti 71 e 130, stipulata da ARIA con l’impresa sopra indicata, per un importo
complessivo stimato di € 781,12 oltre IVA 10% pari a € 78,11 per un totale di € 859,23 IVA inclusa;
4. per la fornitura di toner e materiale di consumo mediante adesione alla convenzione
“ARIA_2019_016” lotti vari
premesso che lo scorso 15/02/2020 è scaduto il contratto per la fornitura di toner e materiale di
consumo sottoscritto con l’impresa Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA) per un importo
pari a € 20.934,00 (oltre IVA 22%);
verificato che sul portale ARIA è disponibile la convenzione “ARIA_2019_016” avente ad oggetto la
fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, suddivisa in lotti, di cui i lotti attualmente di
interesse sono i seguenti:
- Lotto n. 1 “Brother – originale” aggiudicato all’impresa Office Depot Italia Srl – scadenza
30/05/2022;
- Lotto n. 3 “Dell – originale” aggiudicato all’impresa Eco Laser Informatica Srl – scadenza
24/03/2022;
- Lotto n. 13 “Lexmark – originale” aggiudicato all’impresa Eco Laser Informatica Srl – scadenza
24/03/2022;
- Lotto n. 17 “Samsung – originale” aggiudicato all’impresa Mida Srl – scadenza 01/04/2022;
dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM
11/07/2018;
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valutata la necessità di aderire alla convenzione in argomento tramite l’emissione di distinti
ordinativi di fornitura, uno per ogni lotto, la cui durata coinciderà con la scadenza prevista in
convenzione per i singoli lotti;
verificato che il fabbisogno complessivo per singolo lotto, determinato sulla base del consumo
storico e delle giacenze a scorta di magazzino, risulta essere così stimato:
- Lotto n. 1 “Brother – originale”: € 1.050,00 (oltre IVA 22%) per il periodo dal 17/08/2020 al
30/05/2022;
- Lotto n. 3 “Dell – originale”: € 1.300,00 (oltre IVA 22%) per il periodo dal 17/08/2020 al
24/03/2022;
- Lotto n. 13 “Lexmark – originale”: € 1.400,00 (oltre IVA 22%) per il periodo dal 17/08/2020 al
24/03/2022;
- Lotto n. 17 “Samsung – originale” € 1.400,00 (oltre IVA 22%) per il periodo dal 25/08/2020 al
01/04/2022;
ritiene pertanto di aderire ai lotti nn. 1, 3, 13 e 17 della convenzione “ARIA_2019_016” avente ad
oggetto la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti stipulata da ARIA, come di seguito
riportato:
- Lotto n. 1 “Brother – originale” aggiudicato all’impresa Office Depot Italia Srl per un importo
pari a € 1.050,00 oltre IVA pari a € 231,00 per un totale di € 1.281,00, per il periodo dal
17/08/2020 al 30/05/2022;
- Lotto n. 3 “Dell – originale” aggiudicato all’impresa Eco Laser Informatica Srl per un importo
pari a € 1.300,00 oltre IVA pari a € 286,00 per un totale di € 1.586,00, per il periodo dal
17/08/2020 al 24/03/2022;
- Lotto n. 13 “Lexmark – originale” aggiudicato all’impresa Eco Laser Informatica Srl per un
importo pari a € 1.400,00 oltre IVA pari a € 308,00 per un totale di € 1.708,00, per il periodo
dal 17/08/2020 al 24/03/2022;
- Lotto n. 17 “Samsung – originale” aggiudicato all’impresa Mida Srl per un importo pari a €
1.400,00 oltre IVA pari a € 308,00 per un totale di € 1.708,00, per il periodo dal 25/08/2020 al
01/04/2022;
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.520,23 (IVA 10% e 22%
inclusa), è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:
a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Mondo Edp srl di Cuneo:
C.F./P. IVA 02461070043
attività di riconfigurazione del servizio di integrazione anagrafica tra la procedura GPS e Iriswin
complessivi € 1.100,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD22DBCCD7
2. Sanofi SpA di Milano:
C.F./P. IVA 00832400154
fornitura di n. 120 flaconi decadose di TUBERTEST
complessivi € 2.760,00 (IVA 10% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z492DED9A0
3. Sicil Zootecnica Srl di Catania:
C.F./P. IVA 01168420873
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fornitura di farmaci veterinari mediante adesione alla convenzione ARIA “Farmaci e vaccini
veterinari - Sicil Zootecnica – ARIA_2020_049” – lotti 71 e 130 (scadenza 31/12/2021)
complessivi € 781,12 (oltre IVA 10%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 71: Padre 813824543A – Figlio ZCF2DF8120
Lotto 130 Padre 8204955F0C – Figlio Z012DF817D
4. fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti mediante adesione alla convenzione
“ARIA_2019_016”:
- Office Depot Italia Srl di Assago (MI):
C.F./P. IVA 03675290286
Lotto n. 1 “Brother – originale” per il periodo dal 17/08/2020 al 30/05/2022;
complessivi € 1.050,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 1: Padre 80378904A9 – Figlio Z762DFF267
- Eco Laser Informatica Srl di Roma:
C.F./P. IVA 04427081007
Lotto n. 3 “Dell – originale” per il periodo dal 17/08/2020 al 24/03/2022
complessivi € 1.300,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 3: Padre 8037901DBA – Figlio Z692DFF7B9
- Eco Laser Informatica Srl di Roma:
C.F./P. IVA 04427081007
Lotto n. 13 “Lexmark – originale” per il periodo dal 17/08/2020 al 24/03/2022
complessivi € 1.400,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 13: Padre 80383521EB – Figlio Z942DFF982
- Mida Srl di Verona:
C.F./P. IVA 01513020238
Lotto n. 17 “Samsung – originale” per il periodo dal 25/08/2020 al 01/04/2022
complessivi € 1.400,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 17: Padre 8038400985– Figlio Z852DFFA5E
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 l’attività di riconfigurazione del servizio di integrazione anagrafica tra la procedura GPS e
Iriswin, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;
per la fornitura di n. 120 flaconi decadose di Tubertest, la Responsabile dell’U.O.C. Servizio
Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli;
per la fornitura di farmaci veterinari occorrenti al Dipartimento Veterinario, il Direttore del
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Dott. Marco Magrini;
per la fornitura di tre cuffie telefoniche biaulari, il Responsabile dell’U.O.S. Screening di Como,
dott.ssa Gemma Gola;
per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, la Responsabile dell’U.O.C.
Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;
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 (integrazione GPS E Iriswin) € 1.342,00 (IVA 22% compresa) ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico
14140510 “Servizi elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53S110000/2170.
punto a)2 (Tubertest): € 3.036,00 (IVA 10% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14010193 “Farmaceutici:
Galenici e altri medicinali senza AIC”, centro di costo/unità di prelievo 55L510000 - UOC Servizio
Farmaceutico;
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punto a)3 (farmaci veterinari) € 859,23 (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”, così suddivisi:
esercizio 2020: € 337,74 (IVA 10% inclusa)
esercizio 2021: € 521,49 (IVA 10% inclusa)
punto a)4 (toner) € 6.283,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità economico/patrimoniale, Centri di Costo/unità di prelievo a seconda della distribuzione,
Conto Economico 14020510 “Cancelleria e stampati”, così suddivisi:
esercizio 2020: € 1.196,76 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2021: € 3.590,29 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2022: € 1.495,95 (IVA 22% inclusa)
d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.520,23 (IVA 10% e 22%
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
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Dott. Mauro Crimella
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella
FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO:

acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (XIV
provvedimento 2020).

************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio degli oneri/ricavi come segue:
(X) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2020
Conto n. 14140510 per € 1.342,00 (IVA 22% inclusa)
Conto n. 14010193 per € 3.036,00 (IVA 10% inclusa)
Conto n. 14010810 per € 337,74 (IVA 10% inclusa)
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Conto n. 14020510 per € 1.196,76 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2021
Conto n. 14010810 per € 521,49 (IVA 10% inclusa)
Conto n. 14020510 per € 3.590,29 (IVA 22% inclusa)
ai Conti Economici del Bilancio 2022
Conto n. 14020510 per € 1.495,95 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 31/08/2020
IL DIRETTORE U.O.C ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Monica Aletti
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