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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. Servizio Sorveglianza Sanitaria:

fornitura di contenitori sterili per la raccolta delle urine

2. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di moduli software “Gestione servizi” e “Universo Business Objects”

3. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
servizio di supporto tecnico delle licenze d’uso Oracle

4. U.O.S. Laboratorio Medico:
per la fornitura di reagenti per il periodo di due anni

5. Presidio di via Castelnuovo, 1 – Como, ex Ospedale Psichiatrico “San Martino”:
servizio di portierato e guardiania

6. Emergenza Covid-19:
servizio urgente di installazione wc chimico per disabili (Varese, Presidio di via Rossi – “Ospedale da 
Campo”) e proroga dal 04/12/2020 al 31/12/2020 dei wc chimici installati c/o il punto tamponi “Le 
Fontanelle”)

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, salvo quanto previsto ai punti 1. e 5.;

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 contenitori sterili per la raccolta delle urine, mediante adesione alla convenzione 
ARIA “Dispositivi per sistema chiuso di prelievo - Greiner Bio-One Italia srl - ARCA_2017_092” – 
lotto 6: 
premesso che il Servizio Sorveglianza Sanitaria ha comunicato all’UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi il fabbisogno annuo per i contenitori sterili per la raccolta delle 
urine, compresi  nel  lotto 6 della convenzione ARIA “Dispositivi  per sistema chiuso di  prelievo – 
Greiner Bio-One Italia srl - ARCA_2017_092”, stipulata da ARIA con l’impresa Greiner Bio-One Italia 
Srl di Cassina De’ Pecchi (MI) e con scadenza 27/09/2021; 

dato atto che, in base ai fabbisogni espressi dal Servizio Sorveglianza Sanitaria (approssimati per 
eccesso  tenendo  conto  dei  confezionamenti  aggiudicati  da  ARIA),  l’importo  per  l’adesione  alla 
suddetta convenzione è pari a € 125,25 (oltre IVA 22%), come di seguito meglio dettagliato: 

Descrizione prodotto
Costo a confezione 

(oltre IVA 22%)
Fabbisogno ai fini 

dell’adesione
Importo complessivo 

(oltre IVA 22%)
“Sekur Tainer” contenitore sterile per la 
raccolta delle urine.
Codice ditta: 331250; 
CND: W05010203;
RDM: 1383339

€ 41,75 (cfz. composta 
da 250 pezzi)

3 confezioni
(pari a 750 pezzi)

€ 125,25
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precisato 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; 

ritenuto:
- di aderire alla convenzione stipulata da ARIA “Dispositivi per sistema chiuso di prelievo – Greiner 

Bio-One Italia srl - ARCA_2017_092” – lotto 6, per l’approvvigionamento di contenitori sterili per 
la raccolta delle urine occorrenti al Servizio Sorveglianza Sanitaria;

- di procedere all’emissione dell’ordinativo di  fornitura, con scadenza 27/09/2021, attraverso il 
Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), nei confronti dell’impresa Greiner Bio-One Italia 
Srl di Cassina De’ Pecchi (MI), alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, per 
una spesa complessiva stimata di € 125,25 (oltre IVA 22%);

ritiene di affidare la fornitura di contenitori sterili per la raccolta delle urine, occorrenti al Servizio 
Sorveglianza  Sanitaria,  all’impresa  Greiner  Bio-One  Italia  Srl,  secondo  quanto  prevede  la 
convenzione  ARIA  “Dispositivi  per  sistema  chiuso  di  prelievo  –  Greiner  Bio-One  Italia  srl  - 
ARCA_2017_092” – lotto 6, per un importo complessivo stimato di € 125,25 oltre IVA 22% pari ad € 
27,56 per un totale di € 152,81; 

2. per la fornitura di moduli software “Gestione servizi” e “Universo Business Objects”:
premesso  che  con  richiesta  del  25/11/2020  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico 
Aziendale  ha  richiesto  l’acquisto  dei  moduli  software  “Gestione  servizi”  e  “Universo  Business 
Objects” con relativa attività di personalizzazione ed attivazione di canone annuale di assistenza e 
manutenzione per il 2021; 

preso atto che il suddetto Responsabile ha motivato la richiesta con la necessità di completare il 
software gestionale dell’area economale, semplificando la procedura relativa agli ordini dei servizi;

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.L.gs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato  che  il  Responsabile  dell’UOC Sistema  Informatico  Aziendale  in  data  25/11/2020 ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa Data Processing S.p.A., 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 l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha attivato 
una procedura di  affidamento diretto, ai  sensi  dell’art.  1 della L. 11/09/2020 n. 120,  invitando 
l’impresa Data Processing a presentare  offerta per  la  fornitura dei  moduli  software ed i  servizi 
connessi;

dato  atto  che  la  suddetta  impresa  ha  presentato  la  propria  migliore  offerta  come  di  seguito 
dettagliata:
- Licenza d’uso modulo Servizi + Universo Business Objects: € 5.500,00 (oltre IVA 22%)
- Attività di personalizzazione: € 2.200,00 (oltre IVA 22%)
- Formazione operativa: €    500,00 (oltre IVA 22%)

per un importo complessivo di € 8.200,00 (oltre IVA 22%);

acquisito il  parere  tecnico di  idoneità da parte  del  servizio aziendale  competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;
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ritiene di affidare all’impresa Data Processing S.p.A., esclusivista della fornitura, i moduli software 
Servizi + Universo Business Objects, le attività di personalizzazione e formazione per un importo di 
€ 8.200,00 oltre IVA 22% pari a € 1.804,00 per un totale di € 10.004,00;

3. per il servizio di supporto tecnico delle licenze d’uso Oracle denominate “software Update License 
and support”:
premesso che in  data  31/12/2020 scadrà  il  contratto  con l’impresa  Oracle  Italia  Srl  avente  ad 
oggetto  il  servizio  di  supporto  tecnico  delle  licenze  d’uso  Oracle  denominate  “software  Update 
License and support”;

preso  atto  che  in  data  16/12/2020  il  Direttore  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  ha 
trasmesso modello unico, con il  quale ha richiesto il  rinnovo biennale del suddetto servizio, per 
garantire la continuità dei servizi informatici basati su database Oracle, corredando tale richiesta 
dalla dichiarazione di esclusività/infungibilità e dall’attestazione di assenza di convenzioni Consip di 
riferimento;

evidenziato che:
- il suddetto servizio è stato oggetto di una procedura di gara bandita nel 2020 da ARIA SPA - 

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti-, ma che il relativo lotto è andato deserto;
- che, con nota di posta elettronica del 27/11/2020, è stato richiesta ad ARIA l’autorizzazione ad 

effettuare procedura di gara autonoma della durata di 24 mesi;
- con  successiva  nota  di  posta  elettronica  del  03/12/2020  ARIA  ha  formalizzato  la  predetta 

autorizzazione;

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  pụ  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

preso atto dell’offerta formulata da Oracle Italia Srl per il rinnovo biennale del servizio in argomento, 
dal 01/01/2021 al 31/12/2022, al prezzo di € 13.012,08 (oltre IVA 22%);

ritiene di  affidare il  servizio di supporto tecnico delle licenze d’uso Oracle denominate “software 
Update License and support” per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022, all’impresa Oracle Italia 
SrL, per un importo complessivo di € 13.012,08 oltre IVA 22% pari ad € 2.862,66 per un totale di € 
15.874,74;

4. per la fornitura di reagenti:
premesso che l’U.O.S. Laboratorio Medico ha comunicato al questa U.O.C., con nota a mezzo e-mail 
in data 14/10/2020, il fabbisogno dei reagenti necessari per lo svolgimento, da parte del Laboratorio 
stesso, delle prestazioni previste dalla convenzione stipulata tra l’ATS dell’Insubria e l’ASST Lariana, 
avente ad oggetto l’esecuzione del controllo delle acque osmotizzate per il trattamento dialitico, per 
il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022; 

accertato che non vi è alcun contratto in essere per l’ATS dell’Insubria avente ad oggetto la fornitura 
dei suddetti reagenti; 

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento degli specifici fabbisogni dell’ATS, e che non vi sono 
prezzi di riferimento ANAC; 

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
11/07/2018  e  che,  pertanto,  il  ruolo  di  stazione  appaltante  pụ  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

preso atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2,  
lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016, per la suddetta fornitura,  invitando a formulare offerta le  seguenti 
imprese: 
- Euroclone Spa di Milano (nota prot. ATS n. 118088 del 18/11/2020);
- Laboindustria Spa di Arzergrande (PD) (nota prot. ATS n. 118110 del 18/11/2020);
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- Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI) (nota prot. ATS n. 118130 del 18/11/2020); 

evidenziato che ha fornito riscontro alla suddetta richiesta solo l’impresa Euroclone Spa, la quale ha 
offerto un prezzo complessivo per l’intera fornitura biennale pari a € 3.196,60 (oltre IVA 22%), 
come di seguito meglio dettagliato: 

Descrizione prodotto Fabbisogno biennale 
Importo complessivo offerto 

(oltre IVA)
LAL Pirotell sens. 0,125 Eu/ml 1.200 test € 2.355,00 
LAL Acqua Apirogena flaconi 420 ml €    145,60
LAL Endotossina 100 ml €    696,00
IMPORTO TOTALE (oltre IVA) € 3.196,60

considerato che nella  lettera di  invito,  viene precisato che si  procederà all’affidamento ai  sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta col minor prezzo complessivo, 
previo parere positivo di idoneità tecnica da parte del Laboratorio Medico per tutti i prodotti offerti, e 
che l’affidamento potrà essere disposto anche nel caso di ricevimento di una sola offerta, purché 
valida; 

preso atto che l’UOS Laboratorio Medico ha espresso parere positivo di idoneità tecnica per l’offerta 
presentata dall’impresa Euroclone Spa; 

ritiene di affidare la fornitura di reagenti occorrenti all’U.O.S. Laboratorio Medico per il periodo di 
due anni (dal 01/01/2021 al 31/12/2022), all’impresa Euroclone Spa, per un importo complessivo di 
€ 3.196,60 oltre IVA 22% pari ad € 703,25 per un totale di € 3.899,85; 

5. per il servizio di portierato e guardiania:
premesso che:
- con deliberazione n. 137 del 22/03/2018 si è provveduto a prendere atto dell’adesione da parte 

dell’ASST Lariana alla  Convenzione ARCA_2016_44 “Servizio di  vigilanza non armata”  per  il 
periodo dal 01/03/2018 al 29/02/2020 con la ditta Sicuritalia Group Service Scpa per il servizio 
di  portierato a guardiania  da  prestare  presso il  Presidio di  via  Castelnuovo,  1  –  Como (ex 
Ospedale Psichiatrico “San Martino”);

- con determinazione n. 105 del 18/03/2020 si è provveduto a prorogare il servizio per il periodo 
1  marzo/31  maggio  2020  e  con  determinazione  n.  294  del  28/07/2020  per  il  periodo  1 
giugno/30 novembre 2020, nelle more dell’aggiudicazione di una nuova Convenzione;

vista la nota del 27/11/2020 e successiva del 23/12/2020 pervenute dall’ASST Lariana, agli atti, 
con la quale viene trasmessa la determinazione n. 610 del 3 luglio 2020, dalla quale si evince che:
- la Convenzione ARCA_2016_44 è esaurita e la nuova Convenzione ARIA non è ancora stata 

aggiudicata;
- ARIA ha autorizzato la proroga del servizio in corso fino al 31/01/2021, dato atto che la nuova 

Convenzione dovrebbe decorrere dal 01/02/2021;
- l’ATI Sicuritalia Group Service Scpa, Italservizi 2007 srl e Ivri Servizi Fiduciari srl ha espresso la 

propria disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al 31/01/2021; 
- viene  confermata  la  fatturazione  separata  al  50%  tra  l’ASST  Lariana  e  l’ATS  Insubria  in 

considerazione dell’attività congiunta svolta da entrambi gli Enti, 

ritiene, per le motivazioni sopra richiamate, di prorogare per il periodo dal 1 dicembre 2020 al 31 
gennaio 2021 il servizio di portierato e guardiania presso il Presidio di via Castelnuovo n. 1 di  
Como con l’ATI Sicuritalia Group Service Scpa, Italservizi 2007 srl e Ivri Servizi Fiduciari srl per un 
importo complessivo di € 4.277,62 oltre IVA 22% € 941,08 per un totale di € 5.218,70; 

6. per il servizio urgente di installazione wc chimici:
premesso che è stato attivato un “Ospedale da Campo” presso il Presidio di Varese, via Rossi, per 
far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19;
atteso che, vista la numerosa affluenza esterna, si è reso necessario attrezzare l’area con dei bagni 
chimici ad utilizzo dell’utenza chiamata per eseguire i test e del personale operante per l’esecuzione 
di tali operazioni; 
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dato atto che a seguito di indagine di mercato è stata individuata la ditta S.E.S.I. srl di Lentate sul  
Seveso (MB), concessionaria Sebach SpA per le province di Milano, Lodi, Pavia Monza e Brianza e 
Varese;

considerato che la medesima ditta dato la sua sollecita disponibilità ad effettuare tale servizio di 
noleggio, secondo le modalità di seguito indicate alle seguenti:

“Ospedale da Campo
Presso Presidio di via Rossi – Varese

descrizione periodo
€/die (IVA 
esclusa)

Totale (IVA 
esclusa)

n.  1  bagno  per  disabili  compreso  lavamano, 
dispenser  gel  igienizzante  e  pulizia  quotidiana 
con prodotti disinfettanti 

dal 25/11/2020 al 31/12/2020 
totale gg 37

€ 72,70 € 2.690,00

dato atto inoltre che si rende necessario prorogare il servizio di noleggio dei wc chimici installati c/o 
il punto tamponi “Le Fontanelle” fino al 31/12/2020, inizialmente previsto fino al 04/12/2020 e che , 
sentita la ditta S.E.S.I.  srl  a  tal  proposito ha formulato un’offerta pari  a  € 2.450,00 (IVA 22% 
esclusa);

considerato che, nei confronti della ditta, 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; 

ritiene di affidare la fornitura del servizio in oggetto alla ditta Sebach SpA di Certaldo (FI) per un 
importo complessivo pari a € 5.140,00 oltre IVA 22% pari a € 1.130,80 per un totale di € 6.270,80;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 41.420,90 (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. Greiner Bio-One Italia Srl di Cassina De’ Pecchi (MI):

C.F./P. IVA 09508180966
fornitura di contenitori sterili per la raccolta delle urine mediante adesione a convenzione ARIA 
“Dispositivi per sistema chiuso di prelievo – Greiner Bio-One Italia srl - ARCA_2017_092” – lotto 6 
(scadenza 27/09/2021)
importo complessivo € 125,25 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7156821B83 – Figlio Z572FE7D21

2. Data Processing S.p.A. di Bologna:
C.F./P. IVA 00311430375
fornitura  di  licenza  d’uso  modulo  Servizi  +  Universo  Business  Objects  e  attività  di 
personalizzazione e formazione
importo complessivo di € 8.200,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2D2FE08E6

3. Oracle Italia SrL di Cinisello Balsamo (MI):
C.F. 01603630599 P. IVA 03189950961
servizio di supporto tecnico delle licenze d’uso Oracle
complessivi € 13.012,08 (IVA 22% esclusa)
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Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZEA2FD2A4A

4. Euroclone Spa di Milano:
C.F./P. IVA 08126390155
fornitura di reagenti per il periodo di due anni (dal 01/01/2021 al 31/12/2022)
complessivi € 3.196,60 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z172F49122

5. Sicuritalia Goup Service Scpa di Como:
C.F./P. IVA 03003290131
servizio di portierato e guardiania per il periodo 01/12/2020-31/01/2021
complessivi € 4.277,62 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7423998CF2

2. Sebach SpA di Certaldo (FI):
C.F./P. IVA 03912150483
servizio noleggio WC chimico per disabili presso l’”Ospedale da Campo allestito presso il Presidio di 
via Rossi, Varese
complessivi € 2.690,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4F2F5CB45

proroga del servizio di noleggio dei wc chimici installati c/o il punto tamponi “Le Fontanelle” fino al 
31/12/2020
complessivi € 2.450,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6F2F936A1

per un totale complessivo pari a € 5.140,00 (IVA 22% esclusa)

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 contenitori sterili per la raccolta delle urine, il Responsabile F.F. dell’U.O.C. 

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

- per  la  fornitura  di  licenza  d’uso  modulo  Servizi  +  Universo  Business  Objects  e  attività  di 
personalizzazione e formazione, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. 
Luigi Moscatelli

- per  il  servizio  di  supporto  tecnico  delle  licenze  d’uso  Oracle  denominate  “software  Update 
License  and  support”,  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale,  ing.  Luigi 
Moscatelli;

- per la fornitura di reagenti, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione; 

- per il  servizio di  portierato e guardiania, il  Responsabile dell’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione 
Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli;

- per il  servizio di noleggio wc chimici,  il  Responsabile f.f. 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 (contenitori sterili) € 152,81 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14010210 “Dispositivi medici: 
Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro”, centro di costo/unità di prelievo 51D000004/1025 (Como) e 
1030 (Varese); 

punto a)2 (licenze d’uso e attività personalizzazione/formazione) € 10.004,00 (IVA 22% inclusa), ai 
sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, centro di 
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costo/unità  di  prelievo  53S110000/2175  2170 (Como)  e  2175  (Varese),  conti  come  di  seguito 
specificati: 
- conto  patrimoniale  1010420 “Licenze  d’uso di  software  (sterilizzati)”, €  6.710,00  (IVA 22% 

compresa),  Nota  DG  Salute  prot.  n.  H1.20130029800  del  25.10.2013  Utilizzo  Proventi 
Straordinari - Causale “STE”;

- conto economico 14140510 “Servizio elaborazione dati”, € 3.294,00 (IVA 22% compresa);

punto a)3 (supporto tecnico delle licenze d’uso Oracle) € 15.874,74 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico 
14140510 “Servizio elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 53S110000/2170;

punto a)4 (reagenti) € 3.899,85 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio 2021,  conto economico 14010221 “Prodotti  chimici: 
Materiale diagnostico (senza CND)”, centro di costo/unità di prelievo 55L392000/3315; 

punto a)5 (portierato/guardiania) € 5.218,70 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14070349  “Servizi  esterni  di 
vigilanza”, centro di costo/unità di prelievo 99500P016/P016, Esercizi come di seguito specificato:
- Esercizio 2020:€ 2.609,35 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2021:€ 2.609,35 (IVA 22% inclusa)

punto a)6 (noleggio wc chimici) € 6.270,80 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14080120 “Noleggio 
impianti e attrezzature”, centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER Emergenza Sanitaria;

d) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  41.420,90 (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.
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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
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  (XXV 
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 € 3.294,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14070349 per € 2.609,35 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14080120 per € 6.270,80 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021
conto n. 14010210 per €      152,81 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14140510 per € 15.874,74 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010221 per €   3.899,85 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14070349 per €   2.609,35 (IVA 10% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. 1010420 per €  6.710,00 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 30/12/2020
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)

Pagina 11 di 11

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

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

	DETERMINA

