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 (Dott. ssa Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 398 del  27.08.2020

Oggetto: FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI SENZA POLVERE (IN VINILE 
E IN NITRILE) E DI GEL IDROALCOLICO AD USO CUTANEO, OCCORRENTI 
ALL’ATS DELL’INSUBRIA PER IL PERIODO DI TRE MESI (CON EVENTUALE 
RINNOVO PER ULTERIORI TRE MESI). DELIBERA A CONTRARRE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(MCM)
 Fascicolo nr. 624/Materiale per emergenza COVID-19/2020 autonoma



DELIBERAZIONE N. _398_ DEL __27.08.2020

PREMESSO che, a seguito di un confronto tra ATS dell’Insubria e Regione Lombardia in materia di 
approvvigionamento di DPI per far fronte all’emergenza COVID-19, è emersa la difficoltà da parte di 
Regione Lombardia a soddisfare le richieste formulate dalle diverse Aziende della Regione, in modo 
coerente rispetto ai fabbisogni stimati; 
 
PRECISATO che tale difficoltà è in particolare riferita a guanti e gel idroalcolico ad uso cutaneo (per la 
disinfezione delle mani);

ATTESO che la giacenza attuale presso i Magazzini ATS di tali prodotti non è sufficiente a garantire le 
necessità dei prossimi mesi;

EVIDENZIATO che,  con  nota  a  mezzo  e-mail  in  data  24/07/2020,  considerate  le  risultanze  del 
suddetto incontro, l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha chiesto al 
Coordinatore  del  Comitato  Tecnico  Sorveglianza  COVID-19  e  al  Direttore  dell’UOC  Servizio 
Farmaceutico, di comunicare con urgenza i fabbisogni mensili per i suddetti prodotti, rispettivamente 
per l’emergenza COVID-19 e per le attività istituzionali ordinarie dell’ATS, ai fini dell’espletamento di 
procedura di approvvigionamento; 

DATO ATTO che, in data 14/08/2020, è pervenuto riscontro definitivo alla suddetta richiesta, a seguito 
di un incontro tra l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, l’UOC Servizio 
Farmaceutico, il Coordinatore del Comitato Tecnico di Sorveglianza COVID-19 e il Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione, in cui sono stati forniti i suddetti fabbisogni, come riepilogati nella nota del 
Dirigente  Amministrativo  dell’UOC Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi 
allegata in atti, e di seguito riportati: 

Descrizione prodotto

Fabbisogni 
mensili per 
emergenza 
COVID-19

Fabbisogni mensili 
stimati da UOC Servizio 
Farmaceutico per attività 

istituzionali ordinarie 
dell’ATS

Fabbisogni mensili 
complessivi dell’ATS

Guanti monouso non 
sterili in pvc elasticizzato 
senza polvere (in vinile) 
misure XS, S, M, L, XL

200.000 pezzi 4.500 pezzi 205.000 pezzi*
*fabbisogno approssimato 

per eccesso in base ai 
confezionamenti

Guanti monouso non 
sterili sintetici in nitrile 

senza polvere misure XS, 
S, M, L, XL

40.000 pezzi 3.000 pezzi 43.000 pezzi

Gel idroalcolico 100 ml 4.000 pezzi - 4.000 pezzi

Gel idroalcolico 500 ml 
(con dispenser)

80 pezzi - 80 pezzi

15 pezzi - 15 pezzi
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Gel idroalcolico
tanica 5 litri

 

PRECISATO che i guanti 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, ma che, al momento, non risultano disponibili convenzioni stipulate da ARIA 
Spa e/o da Consip Spa per l’approvvigionamento dei suddetti prodotti;

EVIDENZIATO che, pertanto, l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, 
con nota a  mezzo e-mail  in  data 17/08/2020,  allegata  in  atti,  ha  richiesto  con urgenza ad ARIA 
l’autorizzazione  a  procedere  all’espletamento  di  procedura  autonoma  per  l’approvvigionamento di 
guanti in vinile e in nitrile, fermo restando il recesso anticipato in caso di attivazione di convenzione da 
parte di ARIA;

DATO ATTO che, con nota a mezzo e-mail in data 20/08/2020, allegata in atti, ARIA ha autorizzato 
l’ATS dell’Insubria  ad espletare  procedura ponte  per il  tempo strettamente necessario  ad ARIA ad 
addivenire all’aggiudicazione delle  gare in corso e in attesa che le forniture di  guanti  previste dal 
contratto  stipulato  da  ARIA  con  Medline  International  Italy  Srl  e  dalle  forniture  della  struttura 
commissariale per l’emergenza si regolarizzino;

CONSIDERATO che, alla luce del riscontro pervenuto da ARIA, l’ATS dell’Insubria effettuerà procedure 
autonome di acquisto per l’approvvigionamento di guanti monouso e di gel idroalcolico ad uso cutaneo, 
per il periodo di tre mesi, con eventuale rinnovo per ulteriori tre mesi; 

EVIDENZIATO che il Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e 
Servizi:

- ha individuato, quale procedura di acquisto prevista dalla vigente normativa, l’affidamento ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, così come transitoriamente modificato per 
effetto del comma 2 dell’art. 1 del D.L. 76/2020, con espletamento di n. 3 procedure sulla 
piattaforma di Regione Lombardia denominata Sintel (nella modalità “affidamento diretto previa 
richiesta di preventivi”), con aggiudicazione, previa verifica di idoneità tecnica, all’offerta con 
prezzo più basso; 

- ha determinato le basi d’asta per le forniture, come riportate in tabella, a seguito di indagine 
informale sulle attuali condizioni di mercato per l’approvvigionamento dei prodotti in oggetto, i 
quali, per quanto concerne in particolare i guanti monouso, hanno visto un notevole aumento 
dei prezzi conseguentemente all’emergenza sanitaria COVID-19:

Denominazione procedura Fabbisogni trimestrali 
ATS Insubria

Importo a base d’asta 
complessivo per il 
periodo di tre mesi 

(oltre IVA se dovuta)

Fornitura di guanti monouso 
non sterili in pvc elasticizzato 

senza polvere (in vinile) 
615.000 pezzi € 43.050,00

Fornitura di guanti monouso 
non sterili sintetici in nitrile 

senza polvere 
129.000 pezzi € 9.675,00

Fornitura di gel idroalcolico ad 100 ml: 12.000 pezzi € 37.005,00
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uso cutaneo
500 ml: 240 pezzi

tanica da 5 litri: 45 pezzi

- ha individuato, come da elenco allegato in atti,  n. 6 imprese da invitare su Sintel  alle due 
procedure aventi ad oggetto guanti monouso, e n. 6 imprese da invitare su Sintel alla procedura 
avente ad oggetto gel idroalcolico per la disinfezione delle mani;

DATO ATTO che non vi sono prezzi di riferimento ANAC per la fornitura in argomento;

PRESO ATTO  che la parte tecnica della documentazione di  gara è stata redatta dall’UOC Servizio 
Farmaceutico e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

RITENUTO di:
- attivare, per l’affidamento della fornitura di guanti monouso non sterili senza polvere (in vinile e 

in nitrile) e di gel idroalcolico ad uso cutaneo, occorrenti all’ATS dell’Insubria per il periodo di tre 
mesi, con decorrenza dal 15/09/2020 al 14/12/2020 (e con eventuale rinnovo per ulteriori tre 
mesi), n. 3 procedure di gara (una avente ad oggetto guanti in vinile, una avente ad oggetto 
guanti in nitrile e una avente ad oggetto gel idroalcolico), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016, così come transitoriamente modificato per effetto del comma 2 dell’art. 
1 del D.L. 76/2020, con aggiudicazione, previa verifica di idoneità tecnica, all’offerta con prezzo 
più basso, con gli importi a base d’asta di seguito dettagliati:

Denominazione
procedura

CIG
Importo a base 
d’asta (oltre IVA 

se dovuta)

IVA se dovuta 
(aliquota 

22%)

Importo 
totale

Fornitura di guanti monouso 
non sterili in pvc elasticizzato 

senza polvere (in vinile) 
84116519FD € 43.050,00 € 9.471,00 € 52.521,00

Fornitura di guanti monouso 
non sterili sintetici in nitrile 

senza polvere 
ZCD2E068F5 € 9.675,00 € 2.128,50 € 11.803,50

Fornitura di gel idroalcolico ad 
uso cutaneo Z262E0690C € 37.005,00 € 8.141,10 € 45.146,10

TOTALE € 89.730,00 € 19.740,60 € 109.470,60

- approvare, per ciascuna delle tre procedure, la documentazione di gara, allegata in atti;
- invitare sulla piattaforma Sintel le imprese indicate nell’elenco allegato in atti;
- nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 

Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 109.470,60 IVA compresa, è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
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DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di attivare, per l’affidamento della fornitura di guanti monouso non sterili senza polvere (in vinile e 
in nitrile) e di gel idroalcolico ad uso cutaneo, occorrenti all’ATS dell’Insubria per il periodo di tre 
mesi,  con decorrenza dal  15/09/2020 al  14/12/2020 (e con eventuale rinnovo per ulteriori  tre 
mesi), n. 3 procedure di gara (una avente ad oggetto guanti in vinile, una avente ad oggetto guanti 
in nitrile e una avente ad oggetto gel idroalcolico), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016, così come transitoriamente modificato per effetto del comma 2 dell’art. 1 del D.L. 
76/2020, con aggiudicazione, previa verifica di idoneità tecnica, all’offerta con prezzo più basso, 
con gli importi a base d’asta di seguito dettagliati:

Denominazione
procedura

CIG
Importo a base 
d’asta (oltre IVA 

se dovuta)

IVA se dovuta 
(aliquota 

22%)

Importo 
totale

Fornitura di guanti monouso 
non sterili in pvc elasticizzato 

senza polvere (in vinile) 
84116519FD € 43.050,00 € 9.471,00 € 52.521,00

Fornitura di guanti monouso 
non sterili sintetici in nitrile 

senza polvere 
ZCD2E068F5 € 9.675,00 € 2.128,50 € 11.803,50

Fornitura di gel idroalcolico ad 
uso cutaneo Z262E0690C € 37.005,00 € 8.141,10 € 45.146,10

TOTALE € 89.730,00 € 19.740,60 € 109.470,60

2. di approvare, per ciascuna delle tre procedure, la documentazione di gara, allegata in atti;

3. di invitare sulla piattaforma Sintel le imprese indicate nell’elenco allegato in atti;

4. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento  (RUP)  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e  Servizi;

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 109.470,60, è imputato nei 
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
ss.mm.;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
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IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

Per IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
(Dott. Massimiliano Tonolini)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Pagina 6 di 7
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

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


DELIBERAZIONE N. _398_ DEL ___27.08.2020_

Oggetto: “FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI SENZA POLVERE (IN VINILE E IN NITRILE) 
E DI GEL IDROALCOLICO AD USO CUTANEO, OCCORRENTI ALL’ATS DELL’INSUBRIA PER IL 
PERIODO DI TRE MESI (CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI TRE MESI). DELIBERA A 
CONTRARRE.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110 

- Struttura: UOC Servizio Farmaceutico
- Centro di Costo: 55L510000

Varese, 21/08/2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14010465 per € 64.324,50
conto n. 14020210 per € 45.146,10

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

Varese, 24/08/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
         (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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