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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. U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie:

attività di integrazione tra “PagoPa” ed il software 4D Prevenzione 

2. Distretti Vetrinari:
siringhe Syntena, aghi per siringhe Syntena, scatole porta provette

3. UU.OO. e Servizi vari:
fornitura di abbonamenti e riviste

4. Direzione Generale:
fornitura di un video “touch panel”

5. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di 13 licenze Vmware e dei relativi servizi di manutenzione triennali

6. U.O.S. Laboratorio Medico:
fornitura di strumento per biologia molecolare Real Time PCR 

7. U.O.S. Laboratorio Medico e U.O.S. Laboratorio Chimico:
fornitura di pipette Pasteur

8. U.O.S. Laboratorio Medico:
fornitura di provette coniche apirogene da 15 ml

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 ai punti 3. (abbonamenti), 7. 
(pipette) e 8. (provette);

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”; allegato 2 della D.G.R. XI/4232 del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto “Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 2021 – Quadro economico 
programmatorio”), 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 integrazione tra “PagoPa” ed il software 4D Prevenzione:
premesso che con richiesta del 09/04/2021 il Responsabile dell’UOC Gestione Risorse Finanziarie ha 
richiesto  l’attività  di  integrazione  di  “PagoPa”, tramite  i  connettori  “Depag”  di  Finmatica,  ed  il 
software  4D  Prevenzione  per  quanto  riguarda  i  pagamenti  delle  attività  sanzionatorie  e  delle 
prestazioni erogate;

preso atto che la richiesta è motivata dalla necessità di adeguarsi alla normativa sui pagamenti alla 
P.A.;

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)”;
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evidenziato che il Responsabile dell’.U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, in data 13/04/2021, ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa  Assocons  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. 1 
della L. 11/09/2020 n. 120, invitando l’impresa Assocons a presentare offerta per il servizio di che 
trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 11.820,00 (oltre IVA 
22%);

acquisito il  parere  tecnico di  idoneità da parte  del  servizio aziendale  competente in merito alla 
proposta tecnica presentata dall’impresa offerente;

ritiene di  affidare all’impresa Assocons S.r.l., esclusivista del servizio, l’attività di  integrazione di 
“PagoPa”, tramite  i  connettori  “Depag”  di  Finmatica,  ed il  software  4D Prevenzione  per  quanto 
riguarda i pagamenti delle attività sanzionatorie e delle prestazioni erogate, per un importo di € 
11.820,00 oltre IVA 22% pari a € 2.600,40 per un totale di € 14.420,40;

2. per la fornitura di siringhe Syntena, aghi per siringhe Syntena, scatole porta provette:
premesso  che  è  pervenuta  da  parte  del  Dipartimento  Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di 
Origine Animale la richiesta di acquisto del seguente materiale:

descrizione quantità annuale
aghi per siringa Syntena mod. 33895 e 33890 n. 100
scatole portaprovette da 20 posti n. 1.000
siringa Syntena n. 4
considerato che nella fase di raccolta fabbisogni richiesti dall’ATS di Brescia (capofila) per la proroga 
biennale del contratto avente ad oggetto la fornitura di materiale chirurugico e prodotti vari per uso 

veterinario occorrente alle AA.TT.SS. lombarde, il Dipartimento aveva espresso un fabbisogno pari a 
zero per i prodotti di cui trattasi;

verificato che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni attive, stipulate da Consip 
Spa o da ARIA Spa, idonee al soddisfacimento delle specifiche esigenze 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 proceduto a richiedere offerta alla ditta O.PI.VI srl aggiudicataria 
delle gara consorziata espletata dall’ATS di Brescia ottenendo la seguente quotazione:

descrizione €/cad. (IVA esclusa)
aghi per siringa Syntena mod. 33895 €       1,30
aghi per siringa Syntena mod.33890 €       1,42
scatole portaprovette da 20 posti €       0,70
siringa Syntena €    170,00
per un totale di € 1.512,00 (oltre IVA 22%);

acquisito  il  parere  tecnico  favorevole  espresso  dal  Dipartimento  Veterinario  e  Sicurezza  degli 
Alimenti di Origine Animale;

Pagina 4 di 13

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

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


considerato che, nei confronti dell’impresa in questione, sono state espletate le verifiche in merito 
alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con 
esito positivo; 

ritiene  di  affidare  la  fornitura  delle  attrezzature  sopradescritte  alla  ditta   O.PI.VI.  srl  di  Nova 
Milanese (MB), per un importo complessivo di € 1.512,00 oltre IVA 22% pari ad € 332,64 per un 
totale di € 1.844,64; 

3. per la fornitura di abbonamenti e riviste:
premesso  che con determinazione n. 304 del 04/08/2020 questa ATS ha affidato la fornitura di 
riviste  tecnico-scientifiche  alla  ditta  Celdes  srl  di  Roma,  aderendo  alla  Convenzione 
“ARIA_2019_155.1 – Fornitura di abbonamenti e riviste”,

richiamata la comunicazione di posta elettronica di Aria del 14/04/2021, agli atti, che evidenzia la 
possibilità di rinnovare per la durata di un ulteriore anno alle medesime condizioni la Convenzione 
stessa;

preso atto che questa U.O.C. di concerto con l’U.O.S. Formazione ha effettuato nei mesi scorsi una 
ricognizione  delle  necessità  aziendali  e  da  tale  analisi  si  rileva  che  il  numero  di  abbonamenti 
occorrenti all’Ente per l’attività istituzionale per l’anno 2021 è pari a un complessivo di n. 36 riviste  
in abbonamento, in diversi formati (cartaceo, online, banche dati) secondo la tabella agli atti;

rilevato che è prevista una diminuzione degli abbonamenti rispetto a quelli attualmente in corso, 
viste le variate necessità di alcune Unità Operative e l’accorpamento di alcune pubblicazioni;

considerato che la convenzione ARIA in questione prevede per gli abbonamenti di interesse della 
ATS dell’Insubria, il costo complessivo per la fornitura  pari a € 11.142,88 (oltre IVA);

ritiene di procedere all’approvvigionamento di n. 36 riviste in abbonamento mediante adesione al 
Lotto  1  “abbonamenti  e  riviste  –  Celdes”  della  Convenzione  “ARIA_2019_155.1  Fornitura  di 
abbonamenti  e  riviste”  stipulata da ARIA SPA con l’impresa Celdes srl  di  Roma,  alle  condizioni 
stabilite nella convenzione stessa, per un importo complessivo di € 11.142,88 (oltre IVA);

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; 

ritiene di affidare la fornitura di  abbonamenti  e riviste alla Celdes srl  di Roma, secondo quanto 
prevede la convenzione denominata “ARIA_2019_155.1 - Fornitura di abbonamenti e riviste Lotto 1” 
per un importo complessivo € 11.142,88 (oltre IVA);

4. per la fornitura di un video “touch panel”:
premesso che con richiesta del 20/04/2021 la Direzione Generale ha richiesto l’acquisizione di un 
sistema video “Touch Panel” per la sala riunioni direzionale; 

preso  atto  che  il  Responsabile  dell’UOC Sistema Informatico,  con  nota  di  posta  elettronica  del 
28/04/2021,  ha  segnalato  che,  a  seguito  di  sopralluoghi  tecnici,  l’impresa  LF  Impianti  S.r.l.  ha 
presentato una soluzione adatta alla sala riunioni;

considerato che questa U.O.C. ha attivato una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 
della L. 11/09/2020 n. 120, invitando l’impresa LF Impianti S.r.l. a presentare offerta per la fornitura 
di che trattasi;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 4.000,00 (oltre IVA 
22%);

ritiene di affidare all’impresa LF Impianti S.r.l. la fornitura di un sistema video interattivo Newline 
Atlas 86” per la sala riunioni direzionale, per un importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA 22% 
pari a € 880,00 per un totale di € 4.880,00; 
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5. per la fornitura di licenze VMWARE e dei relativi servizi di manutenzione triennali:
premesso che, con nota di posta elettronica del 15/12/2020, l’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale 
ha trasmesso modello unico per l’acquisto di  n. 13 nuove licenze VMWARE e dei relativi servizi 
triennali di manutenzione;

evidenziato che, con successiva nota di  posta elettronica del 24/03/2021, la medesima UOC ha 
attestato l’insussistenza di convenzioni stipulate da Consip Spa o da ARIA Spa aventi ad oggetto la 
fornitura in argomento;

dato atto che il  servizio 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;

dato atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1  d.l. n. 
76/2020, c. 2, lett. a) recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, per 
l’affidamento della fornitura di 13 licenze Vmware e dei relativi servizi di manutenzione triennali, da 
svolgersi mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, 
previa richiesta di offerta ai seguenti operatori economici:
- NPO Sistemi SrL - C.F./P. IVA 08820850967;
- Agomir SpA - C.F./P. IVA 00343650131;
- Telecom Italia SPA - C.F./P. IVA 00488410010;

- B.C.S. Biomedical Computering Systems SrL - C.F./P. IVA 01355000132;

- SI.EL.Co. SrL - C.F./P. IVA 00614130128;

- Edist Engineering SrL - C.F./P. IVA 08479430012;

precisato che:
- l’intera documentazione di gara è stata pubblicata sul portale ARIA, per garantirne la visibilità 

alla più ampia platea di potenziali fornitori;
- successivamente alla pubblicazione della procedura, sono state invitate a prendervi parte altres 

le  Imprese  Arslogica  Sistemi  SrL,  Laser  Romae  SrL,  ETT SrL,  Italconsulta  SRL,   Soluzione 
Informatica SrL e Irideos SpA;

considerato che nella lettera di invito, viene stabilita la base d’asta in € 21.580,00 (oltre IVA 22%), 
e viene precisato che l’ATS dell’Insubria procederà all’affidamento in favore dell’offerta col minor 
prezzo;

evidenziato che, entro il termine di scadenza, sono pervenute le offerte delle imprese sotto riportate 
per gli importi ivi indicati: 

impresa C.F./P. IVA Importo (oltre IVA 22%)
Arslogica Sistemi SrL 04108030281 € 19.981,00
Irideos SpA 09995550960 € 20.586,54
Laser Romae 12314111001 € 20.586,59
Edist Engineering 08479430012 € 20.630,25
B.C.S. Biomedical Computering Systems SrL 01355000132 € 21.138,00
Soluzione Informatica SrL 01511090126 € 21.216,00
ETT SrL 04606020875 € 21.500,00
preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata da Arslogica Sistemi SrL, 
per la quale, con nota di posta elettronica del 28/04/2021, l’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale 
ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica;

ritiene, pertanto, di affidare la fornitura di 13 licenze Vmware e dei relativi servizi di manutenzione 
triennali, all’impresa Arslogica Sistemi SrL, per un importo complessivo di € 19.981,00 oltre IVA 
22% pari ad € 4.395,82 per un totale di € 24.376,82; 

6. per la fornitura di strumento per biologia molecolare Real Time PCR:
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premesso che, con modello unico del 01/10/2020, l’UOS Laboratorio Medico ha richiesto l’acquisto di 
strumento  per  PCR Real  Time,  in  sostituzione  di  analogo  strumento,  ivi  installato,  guasto,  non 
riparabile e dichiarato fuori uso;

evidenziato che non risultano attive convenzioni stipulate da Consip Spa o da ARIA Spa aventi ad 
oggetto la fornitura del prodotto in argomento;

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;

dato atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1  d.l. n. 
76/2020, c. 2, lett. a) recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, per 
l’affidamento  della  fornitura  di  strumento  per  biologia  molecolare  Real  Time  PCR,  da  svolgersi 
mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel,  previa 
richiesta di offerta ai seguenti operatori economici:
- Bio-Rad Laboratories SrL – C.F./P. IVA 00801720152
- Biomerieux Italia SpA – C.F./P. IVA 07146020586/01696821006
- Agilent Technologies Italia SpA – C.F./P. IVA 12785290151
- Perkin Elmer Italia SpA – C.F./P. IVA 00742090152
- Dasit SpA – C.F./P. IVA 03222390159
- Fisher Scientific SaS – C.F./P. IVA 08948430965
- Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe BV – C.F./P. IVA 12792100153

considerato che nella lettera di invito, viene stabilita la base d’asta in € 20.000,00 (oltre IVA 22%), 
e viene precisato che l’ATS dell’Insubria procederà all’affidamento in favore dell’offerta col minor 
prezzo;

rilevato  che  hanno  preso  parte  alla  procedura  le  imprese  Bio-Rad  Laboratories  SrL  e  Agilent 
Technologies Italia SpA, le quali,  per la fornitura in argomento, hanno offerto rispettivamente il 
prezzo complessivo di € 17.500,00 (oltre IVA 22%) e di € 18.046,80 (oltre IVA 22%);

preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata da Bio-Rad Laboratories 
SrL,  per  la  quale,  con nota di  posta  elettronica  del  27/04/2021 l’U.O.S.  Laboratorio  Medico ha 
espresso parere favorevole di idoneità tecnica;

ritiene,  pertanto,  di  affidare  la  fornitura  di  strumento  per  biologia  molecolare  Real  Time  PCR, 
all’impresa Bio-Rad Laboratories SrL, per un importo complessivo di € 17.500,00 oltre IVA 22% pari 
ad € 3.850,00 per un totale di € 21.350,00; 

7. per la fornitura di pipette Pasteur: 
premesso che l’U.O.S. Laboratorio Medico e l’U.O.S. Laboratorio Chimico necessitano di procedere 
all’approvvigionamento  della  fornitura  di  pipette  Pasteur  e  che,  pertanto,  hanno  comunicato  a 
questa U.O.C. i fabbisogni ai fini dell’adesione alla convenzione ARIA “Consumabili di uso generale 
per laboratorio IVD 2 - Nuova Aptaca – ARCA_2018_049 - Lotto 24”, avente ad oggetto la fornitura 
delle suddette pipette, e con scadenza 16/06/2023; 

dato atto che, in base ai fabbisogni espressi dai Laboratori, l’importo dell’ATS per l’adesione alla 
suddetta convenzione è pari a € 288,00, oltre IVA 22%, come di seguito meglio dettagliato: 

Descrizione prodotto
Costo a confezione 

(oltre IVA)
Fabbisogno ai fini 

dell’adesione

Importo 
complessivo (oltre 

IVA)
Pipette Pasteur da 3 ml, 
graduate, sterili (CND: 

W0503020199, Repertorio: 

€ 36,00 
(confezione 

composta da 1.500 

8 confezioni per un totale di 
n. 12.000 pezzi

(di cui 4 confezioni per il 

€ 288,00
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RDM/1271321) pezzi)
Laboratorio Chimico e 4 

confezioni per il Laboratorio 
Medico)

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; 

ritiene pertanto:
- di aderire alla convenzione “Consumabili di uso generale per laboratorio IVD 2 - Nuova Aptaca - 

ARCA  2018_049  -  Lotto  24”,  stipulata  da  ARIA  con  l’impresa  Aptaca  Spa  di  Monza,  per 
l’approvvigionamento di  pipette  Pasteur  occorrenti  all’U.O.S.  Laboratorio  Medico  e  all’U.O.S. 
Laboratorio Chimico;

- di procedere all’emissione dell’ordinativo di fornitura, con scadenza 16/06/2023, attraverso il 
Negozio  Elettronico  Centrale  Acquisti  (N.E.C.A.),  nei  confronti  dell’impresa  Aptaca  Spa,  alle 
condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, per un importo complessivo di € 288,00 
(oltre IVA 22%);

- di affidare la fornitura di pipette Pasteur occorrenti all’U.O.S. Laboratorio Medico e all’U.O.S. 
Laboratorio  Chimico,  all’impresa  Aptaca  Spa  di  Monza  (MB),  secondo  quanto  prevede  la 
convenzione  ARIA  “Consumabili  di  uso  generale  per  laboratorio  IVD  2  -  Nuova  Aptaca  – 
ARCA_2018_049 - Lotto 24”, per un importo complessivo stimato di € 288,00 oltre IVA 22% 
pari ad € 63,36 per un totale di € 351,36; 

8. per la fornitura di provette coniche apirogene da 15 ml: 
premesso  che  l’UOS  Laboratorio  Medico  necessita  di  procedere  all’approvvigionamento  della 
fornitura di provette coniche apirogene da 15 ml e che, pertanto, ha comunicato a questa U.O.C. i 
fabbisogni ai fini dell’adesione alla convenzione ARIA “Consumabili di uso generale per laboratorio 
IVD -  Sarstedt  -  ARCA_2017_101 -  Lotto  31”, avente  ad  oggetto  le  suddette  provette,  e  con 
scadenza 12/12/2022; 

dato atto che, in base ai fabbisogni espressi dal Laboratorio, l’importo dell’ATS per l’adesione alla 
suddetta convenzione è pari a € 120,00 oltre IVA 22%, come di seguito meglio dettagliato: 

Descrizione prodotto
Costo a confezione 

(oltre IVA)
Fabbisogno ai fini 

dell’adesione

Importo 
complessivo 
(oltre IVA)

Provetta 15 ml polipropilene 
conica, sterile, graduata, 

apirogena (CND: 
W050301020102, Repertorio: 

RDM/1417175) 

€ 40,00 
(confezione 

composta da 500 
pezzi)

3 confezioni per un totale di 
n. 1.500 pezzi

€ 120,00

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; 

ritiene pertanto:
- di  aderire  alla  convenzione  “Consumabili  di  uso  generale  per  laboratorio  IVD -  Sarstedt  - 

ARCA_2017_101  -  Lotto  31”, stipulata  da  ARIA  con  l’impresa  Sarstedt  Srl  di  Trezzano  sul 
Naviglio  (MI),  per  l’approvvigionamento  di  provette  coniche  apirogene  da  15  ml  occorrenti 
all’U.O.S. Laboratorio Medico;

- di procedere all’emissione dell’ordinativo di fornitura, con scadenza 12/12/2022, attraverso il 
Negozio  Elettronico Centrale Acquisti  (N.E.C.A.),  nei  confronti  dell’impresa Sarstedt  Srl,  alle 
condizioni  e  modalità  precisate  nella  citata  convenzione,  per  un  importo  complessivo  di  € 
120,00 (oltre IVA 22%);
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- di affidare la fornitura di provette coniche apirogene da 15 ml occorrenti all’UOS Laboratorio 
Medico,  all’impresa  Sarstedt  di  Trezzano  sul  Naviglio  (MI),  secondo  quanto  prevede  la 
convenzione  ARIA  “Consumabili  di  uso  generale  per  laboratorio  IVD  -  Sarstedt  - 
ARCA_2017_101 - Lotto 31”, per un importo complessivo stimato di € 120,00 oltre IVA 22% 
pari ad € 26,40 per un totale di € 146,40 IVA inclusa; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a  € 79.810,71 (IVA 22% e 4% 
inclusa  o  esente), è  imputato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:
1. Assocons S.r.l. di Milano:

C.F./P. IVA 01960650131 
attività di integrazione di “PagoPa”, tramite i connettori “Depag” di Finmatica, ed il software 4D 
Prevenzione per quanto riguarda i  pagamenti  delle  attività  sanzionatorie  e delle  prestazioni 
erogate
complessivi € 11.820,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A316330A

2. O.PI.VI. srl di Nova Milanese (MB):
C.F./P. IVA 02834700151
fornitura di siringhe Syntena, aghi per siringhe Syntena, scatole porta provette
complessivi € 1.512,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6631A5E15

3. Celdes s.r.l. di Roma:
C.F./P. IVA 01137991004
fornitura di abbonamenti e riviste per l’anno 2021 mediante adesione alla Convenzione 
ARIA_2019_155.1 - Lotto 1”
complessivi € 11.142,88 (oltre IVA)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 81280810A2 – Figlio Z9A319053F

4. LF Impianti S.r.l. di Usmate Velate (MB):
C.F. 07963220152/P. IVA 00880430962
fornitura di un sistema video interattivo Newline Atlas 86”
complessivi di € 4.000,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara: C.I.G. Z84318CF46

5. Arslogica Sistemi SrL di Padova:
C.F./P. IVA 04108030281 
fornitura di 13 licenze Vmware e dei relativi servizi di manutenzione triennali  complessivi  € 
19.981,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4B312E2D0

6. Bio-Rad Laboratories SrL di Segrate (MI):
C.F./P. IVA 00801720152
fornitura di strumento per biologia molecolare Real Time PCR 
complessivi € 17.500,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZC230D27C0
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7. Aptaca Spa di Monza:
C.F. 07520900155/P. IVA 00862050960
fornitura di pipette Pasteur occorrenti ai Laboratori, mediante adesione alla convenzione ARIA 
“Consumabili di uso generale per laboratorio IVD 2 - Nuova Aptaca - ARCA_2018_049 - Lotto 
24” (scadenza 16/06/2023)
importo complessivo € 288,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7710628384 – Figlio Z9431A0E51

8. Sarstedt Srl di Trezzano sul Naviglio (MI)
C.F. 00695940213, P. IVA 02217770235
fornitura  di  provette  coniche  apirogene  da  15  ml  occorrenti  all’UOS  Laboratorio  medico, 
mediante adesione alla convenzione ARIA “Consumabili di uso generale per laboratorio IVD - 
Sarstedt - ARCA_2017_101 - Lotto 31” (scadenza 12/12/2022)
importo complessivo € 120,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 7194711F53 – Figlio ZE531A1280

b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.):
- per attività di integrazione di “PagoPa”, tramite i connettori “Depag” di Finmatica, ed il software 

4D Prevenzione, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

- fornitura di siringhe Syntena, aghi per siringhe Syntena, scatole porta provette, il Direttore del 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, dott. Marco Magrini;

- per  la  fornitura  di  abbonamenti  e  riviste,  la  Responsabile  dell’U.O.S.  Formazione,  dott.ssa 
Claudia Nicora;

- per la fornitura di un sistema video interattivo Newline Atlas 86”, il  Responsabile dell’U.O.C. 
Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

- per  la  fornitura  di  13  licenze  Vmware  e  dei  relativi  servizi  di  manutenzione  triennali,  il  
Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli; 

- per la fornitura di strumento per biologia molecolare Real Time PCR, il Responsabile dell’U.O.S. 
Laboratorio Medico, dott. Nicola Corcione; 

- per la fornitura di pipette Pasteur occorrenti ai Laboratori, mediante adesione a convenzione 
ARIA,  il  Responsabile  dell’UOS  Laboratorio  Medico,  dott.  Nicola  Corcione,  e  il  Responsabile 
dell’UOS Laboratorio Chimico, dott.ssa Claudia Lionetti; 

- per la fornitura di provette coniche apirogene da 15 ml, il Responsabile dell’U.O.S. Laboratorio 
Medico, dott. Nicola Corcione, 

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 (PagoPa): € 14.420,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14140510 “servizi elaborazione 
dati”, centro di costo/unità di prelievo 53L310000/2015;

punto  a)2  (attrezzature  veterinarie):  €  1.844,64  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, centro di costo/unità di 
prelievo a seconda delle richiesta, conto economico/patrimoniale:
- 14010820 “Materiale chirurgico e prodotti uso veterinario”: € 161,04 (IVA 22% inclusa)
- 14020510 “Cancelleria e stampati”: € 854,00 (IVA 22% inclusa)
- 1020750 “Apparecchiature e attrezzature tecnico-economali”
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riserve da plusvalenze ST6: € 829,60 (IVA 22% inclusa)

punto a)3 (abbonamenti) € 12.441,09 (IVA inclusa precisando che per i prodotti editoriali vengono 
applicate diverse percentuali di IVA a seconda che si tratti di pubblicazioni cartacee (esenti), online 
(IVA  4%),  banche  dati  (22%),  come  specificato  nella  tabella  agli  atti)  ai  sensi  delle  vigenti  
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico 
14130110  “Abbonamenti,  acquisti  di  libri,  riviste  e  giornali”, centri  di  costo/unità  di  prelievo  a 
seconda delle richieste;

punto a)4  (sistema video): €  4.880,00  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  patrimoniale  1020750 
“Apparecchiature e attrezzature tecnico-economali”, Progetto “Riserve da plusvalenze - causale ST6”, 
centro di costo/unità di prelievo 51D000000/1005;

punto a)5 (licenze Vmware e servizi di manutenzione): € 24.376,82 (IVA 22% inclusa), ai sensi 
delle  disposizioni  in  materia  di  contabilità,  centro  di  costo/unità  di  prelievo 53S110000/2175, 
economico/patrimoniale ed Esercizi come segue: 
- 1010420 “Licenze d’uso di software (sterilizzati)” – Esercizio 2021

nota DG salute prot. n. h1.20130029800 del 25/10/2013
utilizzo proventi straordinari, causale STE € 13.623,74 (IVA 22% inclusa)
- 14140510 “Servizio elaborazione dati”

esercizio 2021 (lug/dic): €  1.792,18 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2022 (gen/dic): €  3.584,36 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2023 (gen/dic): €  3.584,36 (IVA 22% inclusa)
esercizio 2024 (gen/giu): €  1.792,18 (IVA 22% inclusa)

punto a)6 (strumento per biologia  molecolare):  € 21.350,00 (IVA 22% Inclusa),  ai  sensi  delle 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio 2021,  conto patrimoniale 
1020410 “attrezzature  sanitarie  sterilizzate”, Progetto   “Riserve  da  plusvalenze  -  causale  ST6”, 
centro di costo/unità di prelievo 55L392000 /3315;

punto a)7 (fornitura di pipette Pasteur): € 351,36 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14010210 “Dispositivi medici: Cnd 
W -  Materiali  Diagnostici  in  vitro”, centro  di  costo/unità  di  prelievo  UOS Laboratorio  Medico  – 
55L392000/3315 e UOS Laboratorio Chimico – 55L391000/3310, come segue:
- esercizio 2021: € 175,68 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2022: € 175,68 (IVA 22% inclusa)

punto a)8 (fornitura di provette coniche): € 146,40 (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 
55L392000/3315; 

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 79.810,71 (IVA 22% e 4% 
inclusa  o  esente), 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
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- 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  (XI 
provvedimento 2021).

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

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 € 16.212,58 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010820 per €     161,04 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14020510 per €     854,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14130110 per € 12.441,09 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010210 per €      322,08 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14140510 per €   3.584,36 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010210 per €      175,68 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14140510 per €   3.584,36 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2024
conto n. 14140510 per €   1.792,18 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. 1020750   per €   5.709,60 (IVA 22% inclusa)
conto n. 1020420   per € 13.623,74 (IVA 22% inclusa)
conto n. 1020410   per € 21.350,00 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 14/05/2021
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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