
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

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

DETERMINAZIONE N. 386 DEL 15 OTTOBRE 2020

Oggetto:  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  ALCUNE  UU.OO.  E  SERVIZI 
DELL’AGENZIA (XVII 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 
 Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MM)



 Fascicolo nr. 19/determinazioni/2020

Pagina 2 di 9

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

http://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. Emergenza Covid-19:
fornitura di postazioni lavoro complete per l’allestimento di nuovo ufficio interviste Covid Covid 
19

2. Dipartimento Cure Primarie, sede di Continuità Assistenziale di Como:
fornitura di un frigorifero

3. U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di un sistema unico e integrato di purificazione dell’acqua in grado di produrre acqua 
pura di tipo II e acqua ultrapura di tipo I

4. Dipartimento Cure Primarie, sede di Continuità Assistenziale di Appiano Gentile:
fornitura di arredi

5. U.O.S. Formazione:
attivazione del servizio di assistenza e manutenzione sulla piattaforma e-learning

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, ad eccezione di quanto previsto al punto 1) e al punto 4);

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 postazioni lavoro complete per l’allestimento di nuovo ufficio interviste Covid-
19:
premesso che  la  DGR n.  XI/3479 del  05/08/2020 avente  ad oggetto  “Programma Regionale 
Straordinario  Investimenti  in  Sanità”  ha  previsto  lo  stanziamento  di  risorse  finalizzate  al 
mantenimento  del  patrimonio  strutturale  e  tecnologico  aziendale,  nonché  la  prosecuzione  e 
completamento degli interventi in corso e l’acquisizione di arredi e con Decreto di assegnazione n. 
10853 del 17/09/2020 sono stati destinati fondi a questa ATS;

vista la necessità di provvedere all’allestimento del nuovo ufficio da destinare al nucleo indagini 
epidemiologiche presso la sede di Varese, Via O. Rossi 9 – Pad. Tanzi;

dato atto che, dopo le opportune valutazioni sia di carattere tecnico che organizzativo intercorse 
durante i vari tavoli di lavoro con il  Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. GTP, U.O.C. Sistema 
Informatico Aziendale, questa U.O.C. ha provveduto a verificare sul portale ARIA la presenza di 
Convenzioni per l’approvvigionamento di cui trattasi;

considerato che è attiva sul portale ARIA la Convenzione ARCA_2018_018/Lotto 3 “Arredi per 
Uffici” aggiudicato alla ditta G8 Mobili s.r.l., per la fornitura dei seguenti arredi:
 n. 40 postazioni  di  lavoro base complete mis.  140x80x74h per un importo pari  a  €/cad. 

353,98 cad (IVA 22% esclusa);
 n. 10 armadi  bassi  sup.  mis.  90x45x72h per  un importo  pari  a  €/cad.  95,76 (IVA 22% 

esclusa);
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propone l’adesione alla Convenzione stessa alle condizioni ed alle modalità in essa riportate per 
un importo complessivo di  € 15.116,80 oltre IVA 22% pari  a € 3.325,70 per un totale di  € 
18.442,50  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 
effettato dalla prima nei confronti del secondo; 

2. per la fornitura di un frigorifero per la sede di Continuità Assistenziale di Como:
premesso  che  la  nota  D.G.  Salute  prot.  n.  17098/2018  del  22/11/2018  ha  previsto  lo 
stanziamento  di  risorse  finalizzate  al  mantenimento  del  patrimonio  strutturale  e  tecnologico 
aziendale, nonché la prosecuzione e completamento degli interventi in corso e l’acquisizione di 
arredi e attrezzature;

vista la richiesta, agli atti, dell’U.O.C. Gestione Giuridica ed Amministrativa Convenzionamenti per 
la fornitura di un frigorifero di piccole dimensioni per la sede di Continuità Assistenziale di Como, 
necessario per sostituire quello esistente guasto e non più riparabile;

considerato che, la ditta Albonico srl, intervenuta inizialmente per la riparazione del frigorifero in 
uso  alla  Continuità  Assistenziale  risultata  poi  antieconomica,  ha  presentato  un’offerta  per  la 
fornitura di un frigorifero, in sostituzione, con le caratteristiche di interesse;

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

verificato che l’offerta presentata dalla ditta Albonico srl di Como è congrua e che, nei confronti 
della stessa azienda, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla 
rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo; 

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 effettuato dalla prima nei confronti 
del secondo, 

propone l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Albonico srl di Como per un importo pari  
a € 500,00 oltre IVA 22% pari a € 110,00 per un totale di € 610,00;

3. per la fornitura di un sistema unico e integrato di purificazione dell’acqua in grado di produrre 
acqua pura di tipo II e acqua ultrapura di tipo I:
premesso che occorre approvvigionarsi di un sistema unico e integrato di purificazione dell’acqua 
in  grado  di  produrre  acqua  pura  di  tipo  II  e  acqua  ultrapura  di  tipo  I,  occorrente  all’UOS 
Laboratorio Chimico; 

evidenziato che non risultano attive convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
o da Consip SpA aventi ad oggetto il prodotto in argomento;

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
24/12/2015  e  che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

dato  atto  altresì  che  questa  U.O.C.  ha  inoltrato,  tramite  la  piattaforma  di  intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, invito a formulare offerta per la fornitura in 
argomento, alle imprese operanti nel settore, di seguito indicate:
- Thermo Fisher Scientific SpA;
- Veolia Water Technologies Italia SpA;
- Sartorius Italy SrL;
- Analytical Technology SrL;
- Merck Life Science SrL;
- Ghiaroni & C. SrL,
- Ettore Pasquali Srl;

considerato che nella lettera di invito è stata stabilito che:
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- l’ATS  dell’Insubria  procederà  all’affidamento  ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  D.Lgs. 
50/2016;

- le offerte pervenute saranno oggetto di valutazione onnicomprensiva della documentazione 
prodotta secondo i seguenti criteri elencati in ordine decrescente di importanza: 
1. funzionalità e qualità costruttiva per quanto attiene:

a) sistema  di  erogazione:  caratteristiche  ergonomiche,  funzionali  e  di  robustezza  dei 
dispensatori (di tipo I e Tipo II)

b) display  di  interfaccia:  facilità  di  accesso  alle  informazioni  (in  termini  di  parametri 
registrati e semplicità di interpretazione)

c) risparmio  energetico  ed  impatto  ecologico:  recupero/reintegro  dell’acqua  reiettata, 
minimizzazione  depositi  di  calcare,  utilizzo  materiali  non  pericolosi  (es.  assenza 
mercurio)

2. archiviazione  dati  e  tracciabilità:  disponibilità  ed  accessibilità  ai  parametri  di 
funzionamento e alla cronologia degli eventi e possibilità di esportazione ed interfaccia con 
altri supporti informatici/gestionali

3. sicurezza: sistema di rilevazione di eventuali perdite con chiusura automatica del sistema 
di alimentazione

4. possibilità di espandere in futuro il numero di erogatori installati

5. gestione consumabili tale da minimizzare i costi in base al reale consumo

6. convenienza del prezzo offerto, il quale non dovrà comunque essere superiore alla base 
d’asta di complessivi € 20.000,00 (oltre IVA), pena l’esclusione dalla procedura.

rilevato  che  hanno  preso  parte  alla  procedura  le  imprese  Sartorius  Italy  SrL  (C.F./P.  IVA 
05748910485) e Merck Life Science SrL;

visto il verbale datato 01/10/2020, allegato agli atti, da cui risulta che:
- lo strumento offerto  dall’Impresa  Sartorius  Italy  SrL  è  privo di  una fra le  caratteristiche 

tecniche  elencate  all’art.  4  della  lettera di  invito,  considerate  requisiti  imprescindibili  del 
prodotto, la cui mancanza determina esclusione dell’offerta;

- l’offerta di Merck Life Science SrL soddisfa tutti i criteri di valutazione elencati nella lettera di 
invito;

evidenziato che, con comunicazione a mezzo piattaforma Sintel del 05/10/2020, è stata resa nota 
all’Impresa  Sartorius Italy SrL l’esclusione dalla procedura in argomento, a causa della mancanza 
di un requisito imprescindibile del prodotto;

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di un sistema unico e integrato di purificazione dell’acqua 
in grado di produrre acqua pura di  tipo II e acqua ultrapura di  tipo I, all’impresa Merck Life 
Science SrL (C.F./P. IVA 13209130155), per un importo complessivo di € 19.800,00, oltre IVA 
22% pari ad € 4.356,00, per un totale di € 24.156,00 (CIG: Z282DB0AF8); 

4. per la fornitura di arredi per allestimento Continuità Assistenziale di Appiano Gentile
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…”;
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vista la richiesta agli atti, pervenuta dal Dipartimento Cure Primarie, per la fornitura di n. 1 lettino 
da visita e n. 2 poltrone letto necessari al fine di allestire/sostituire beni in fuori uso della sede di  
Continuità Assistenziale di Appiano Gentile;

considerato che è attiva la Convenzione ARCA_2017_042 Lotto 5 e 16 Arredi sanitari e carrelli 2, 
per la fornitura degli arredi di interesse;

propone l’adesione alla Convenzione ARCA_2017_042 Lotto 5 e 16 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. 1 lettino da visita € 211,50 (IVA 22% esclusa) 

- Arredi sanitari e carrelli 2 -  ditta L.T. FORM2 srl - ARCA_2017_042 - Lotto 16:
n. 2 poltrone letto €/cad. 435,00 (IVA 22% esclusa) per un totale pari a € 870,00 (IVA 22% 
esclusa)

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; 

5. Per l’attivazione del servizio di assistenza e manutenzione sulla piattaforma e-learning 

premesso  che  con  determinazione  n.  366  del  01/10/2020  è  stata  attivata,  con  l’impresa 
Invisiblefarm srl.,  una  piattaforma  e-learning  e  webinair  per  l’erogazione  della  formazione  a 
distanza dei medici di medicina generale;

preso  atto  che  la  Responsabile  dell’U.O.S.  Formazione  ha  richiesto  di  attivare  un  servizio  di 
assistenza e manutenzione annuale su tale piattaforma, a decorrere dal 2021;

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 ha prodotto relazione di 
esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Invisiblefarm S.r.l., fornitrice del software in oggetto, 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 Invisiblefarm srl a presentare offerta per il 
servizio di assistenza e manutenzione per il periodo di 12 mesi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 2.800,00 (oltre 
IVA  22%)  per  il  canone  annuale  di  manutenzione  correttiva,  aggiornamento  periodico  e 
assistenza di secondo livello sulla piattaforma e-learning con decorrenza 01/01/2021;

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 Invisiblefarm srl, esclusivista del servizio, il servizio di assistenza e 
manutenzione  sulla  piattaforma  e-learning  in  uso  all’U.O.S.  Formazione,  per  il  periodo  dal 
01/01/2021 al 31/12/2021, per un importo di € 2.800,00 oltre IVA pari a € 616,00 per un totale 
di € 3.416,00;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 
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DATO ATTO che il  costo  derivante dal  presente provvedimento,  pari  a  €  47.943,93 (IVA 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. G8 Mobili s.r.l. di Benevento:

C.F./P. IVA 00597730621
fornitura di n. 40 postazioni di lavoro base complete mis. 140x80x74h, n. 10 armadi bassi sup. 
mis. 90x45x72h mediante adesione alla Conv. ARCA_2018_018 - Lotto 3 Arredi per uffici
Importo complessivo € 15.116,80 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7742300C11 – Figlio ZDD2E8EEE4

2. Albonico srl di Como:
C.F. 01019660156/P.IVA 01595430131 
fornitura di un frigorifero per la sede di Continuità Assistenziale di Como 
Importo complessivo € 500,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBA2E9805F

3. Merck Life Science SrL di Milano:
C.F./P. IVA 13209130155
fornitura di un sistema unico e integrato di purificazione dell’acqua 
complessivi € 19.800,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z282DB0AF8

4. fornitura di n. 1 lettino da visita e n. 2 poltrone letto mediante adesione alla Convenzione Arca 
ARCA_2017_042 - Lotto 5 e 16 Arredi sanitari e carrelli 2: 
GIVAS S.r.l. di Saonara (PD):
C.F./P. I.V.A. 01498810280
complessivi € 211,50 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 71025601EE – Figlio ZA22E9FB53

L.T. FORM2 di Montorio al Vomano (TE):
C.F./P. I.V.A. 00728510678
complessivi € 870,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7103075AE9 – Figlio Z132E9FEF1

5. Invisiblefarm Srl di Brescia:
C.F./P. IVA 02541180986
servizio  di  assistenza  e  manutenzione  sulla  piattaforma  e-learning  per  il  periodo  dal 
01/01/2021 al 31/12/2021.
complessivi di € 2.800,00
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE2E50038

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 di n. 40 postazioni di lavoro e n. 10 armadi, il Responsabile f.f. dell’U.O.C. 

Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;

- per la fornitura di un frigorifero, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, dott.ssa Cristina 
Della Rosa;

- per la fornitura di un sistema unico e integrato di purificazione dell’acqua in grado di produrre 
acqua pura di  tipo II  e acqua ultrapura di  tipo I,  la  Responsabile  dell’U.O.S.  Laboratorio 
Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti;

- per  la  fornitura  di  n.  1  lettino  e  n.  2  poltrone  letto,  il  Direttore  del  Dipartimento  Cure 
Primarie, dott.ssa Cristina Della Rosa;
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- per  il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  sulla  piattaforma e-learning,  il  Responsabile 
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli,

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 (arredi ufficio) € 18.442,50 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2020,  conto  patrimoniale  1020510 
“Mobili, arredi e attrezzature d’ufficio” – Cod. Progetto DGR XI/3479 del 05/08/2020 – assegnato 
con Decreto n. 10.853 del 17/09/2020, causale ST1, centro di costo/UDP 995000110/EMER;

punto a)2 (frigorifero) € 610,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2020,  conto  patrimoniale  1020410  “Attrezzature 
sanitarie sterilizzate” – Cod. Progetto nota DGR XI/770/2018, causale ST1, centro di costo/unità 
di prelievo 51L130210/CA12;

punto a)3 (sistema unico e integrato) € 24.156,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni 
in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio 2020,  conto patrimoniale  1020410 
“Attrezzature  sanitarie  sterilizzate”,  ,  causale  d’acquisto  STE,  nota  DG  salute  prot.  n. 
h1.20130029800 del 25/10/2013 - utilizzo proventi straordinari, centro di costo/unità di prelievo 
55L391000/3310;

punto a)4 (arredi sanitari) € 1.319,43 (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 25/10/2013 - 
mediante  utilizzo  proventi  straordinari/causale  STE,  centro  di  costo/  unità  di  prelievo 
51L130210/CA06;

punto  a)5 (piattaforma  e-learning)  €  3.416,00  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di  contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 
14140510 “servizi elaborazione dati”, codice progetto FORMMMG2018/2021, centro di costo/unità 
di prelievo 53L341000/2075;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 47.943,93 (IVA 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

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’ENTE IL GIORNO __________

FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (XVII 
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 2021
conto n. 14140510 per €   3.416,00 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. 1020510 per € 18.442,50 (IVA 22% inclusa)
conto n. 1020410 per € 24.766,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 1020530 per €   1.319,43 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 12/10/2020
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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