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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. UU.OO. e Servizi dell’Agenzia:

servizio di aggiornamento annuale delle licenze Sophos antivirus

2. UU.OO. e Servizi dell’Agenzia:
servizio di aggiornamento annuale delle licenze Sophos antispam

3. Emergenza Sanitaria Covid-19:
realizzazione e attivazione di un sistema di comunicazione integrato per l’utilizzo di pacchetti SMS 
della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”

4. Emergenza Sanitaria Covid-19:
fornitura di gasolio artico per riscaldamento tende Covid-19

5. UU.OO. e Servizi dell’Agenzia:
rinnovo anno 2021 erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del 
Registro Protesti

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 3. (pacchetti SMS) e 4. (gasolio 
artico);

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 il servizio di aggiornamento annuale delle licenze Sophos antivirus:
premesso che:
- in data 19/01/2021 scadrà il contratto con l’impresa B.C.S. Biomedical Computering Systems 

S.r.l. avente ad oggetto il servizio di aggiornamento annuale delle licenze Sophos antivirus;
- il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria ha rappresentato la 

necessità di continuare a garantire il servizio in argomento per un ulteriore anno;

- evidenziato che: 
- la  convenzione  ARIA  (ARIA_2019_149.1  lotto  89)  avente  ad  oggetto  l’aggiornamento  delle 

licenze antivirus ha un residuo irrisorio (circa € 1.000,00) che non permette all’ATS dell’Insubria 
di aderire per i propri fabbisogni;

- non vi sono convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;

dato atto che l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi  ha attivato, 
tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, una 
procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1 della L. 11/09/2020 n. 120 invitando a 
presentare offerta le seguenti imprese:
- 3Cime Technology S.r.l.
- Edist Engineering S.r.l.
- Argemonya S.r.l.
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- Arslogica Sistemi S.r.l.
- Si.el.co. S.r.l.
- Venticento S.r.l.;

evidenziato  che alla  procedura in argomento è  stata data la  più ampia  pubblicità  attraverso la 
pubblicazione  sul  portale  ARIA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  di  tutta  la  documentazione  di  gara,  per  consentire  ad  eventuali  altre  imprese 
interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;

dato  atto  che  l’impresa  B.C.S.  Biomedical  Computering  Systems  S.r.l.,  in  data  30/12/2020,  ha 
richiesto di essere invitata alla procedura in argomento e che questa U.O.C. ha provveduto in tal 
senso;

dato atto che, come risulta dal report di procedura generato da Sintel allegato agli atti, entro il  
termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12 del giorno 08/01/2021), è pervenuta 
l’unica offerta dell’impresa B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l., dell’importo di € 8.452,50 
(oltre IVA 22%) (base d’asta € 8.900,00);

preso atto che l’impresa B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. ha dichiarato di essere in 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

precisato che la lettera di invito stabilisce che si proceda ad aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida;

ritiene  di  affidare  all’impresa  B.C.S.  Biomedical  Computering  Systems  S.r.l.,  il  servizio  di 
aggiornamento annuale delle licenze Sophos antivirus  occorrente all’ATS dell’Insubria per il periodo 
dal 20/01/2021 al 19/01/2022, per un importo complessivo di € 8.452,50 oltre IVA pari a 1.859,55 
per un totale di € 10.312,05 IVA compresa; 

2. per il servizio di aggiornamento annuale delle licenze Sophos antispam:
premesso che:
- in data 19/01/2021 scadrà il contratto con l’impresa B.C.S. Biomedical Computering Systems 

S.r.l. avente ad oggetto il servizio di aggiornamento annuale delle licenze Sophos antispam;
- il  Responsabile  dell’UOC  Sistema  Informatico  Aziendale  ha  rappresentato  la  necessità  di 

continuare a garantire il servizio in argomento per un ulteriore anno;

evidenziato che: 
- la  convenzione  ARIA  (ARIA_2019_149.1  lotto  89)  avente  ad  oggetto  l’aggiornamento  delle 

licenze antispam ha un residuo irrisorio (circa € 1.000,00) che non permette all’ATS dell’Insubria 
di aderire per i propri fabbisogni;

- non vi sono convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;

dato atto che questa U.O.C. ha attivato, tramite la piattaforma di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominata Sintel, una procedura di affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 
1 della L. 11/09/2020 n. 120 invitando a presentare offerta le seguenti imprese:
- 3Cime Technology S.r.l.
- Edist Engineering S.r.l.
- Argemonya S.r.l.
- Arslogica Sistemi S.r.l.
- Si.el.co. S.r.l.
- Venticento S.r.l.;

evidenziato  che alla  procedura in argomento è  stata data la  più ampia  pubblicità  attraverso la 
pubblicazione  sul  portale  ARIA  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 
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Trasparente”,  di  tutta  la  documentazione  di  gara,  per  consentire  ad  eventuali  altre  imprese 
interessate alla procedura di proporre la propria candidatura;

dato  atto  che  l’impresa  B.C.S.  Biomedical  Computering  Systems  S.r.l.,  in  data  30/12/2020,  ha 
richiesto di essere invitata alla procedura in argomento e che l’UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi ha provveduto in tal senso;

dato atto che, come risulta dal report di procedura generato da Sintel allegato agli atti, entro il  
termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  (ore  12  del  giorno  08/01/2021),  sono 
pervenute le offerte delle seguenti imprese:
- Edist Engineering S.r.l.
- B.C.S. Biomedical Computering Systems Sr.;

dato atto che la graduatoria delle offerte è la seguente:
1. Edist Engineering S.r.l.: importo offerto € 16.974,00 (oltre IVA 22%)
2. B.C.S. Biomedical Computering Systems Srl: importo offerto € 17.158,00 (oltre IVA 22%);

preso atto che l’impresa Edist Engineering S.r.l. ha presentato l’offerta migliore ed ha dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

ritiene di  affidare  all’impresa Edist  Engineering S.r.l., il  servizio  di  aggiornamento annuale  delle 
licenze Sophos antispam per il periodo dal 20/01/2021 al 19/01/2022, per un importo complessivo 
di € 16.974,00 oltre IVA pari a 3.734,28 per un totale di € 20.708,28 IVA compresa; 

3. per l’attività di realizzazione e attivazione di un sistema di comunicazione integrato per l’utilizzo di 
pacchetti SMS della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”:

premesso  che  con  richiesta  del  16/12/2020  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Sistema  Informatico 
Aziendale,  ing.  Luigi  Moscatelli,  ha  richiesto  la  realizzazione  e  l’attivazione  di  un  sistema  di 
comunicazione integrato per l’utilizzo di pacchetti SMS della Convenzione Consip “Telefonia mobile 
7” per le comunicazioni urgenti agli assistiti nell’ambito dell’emergenza sanitaria;

vista la D.G.R. XI/491//2018, Sub-Allegato C avente ad oggetto “Procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi 
dell’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”;

evidenziato che il  Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, in data 16/12/2020, ha 
prodotto relazione di esclusività/infungibilità ai sensi della citata D.G.R. attestando che:
- l’impresa  H&S  Engineering  S.r.l.,  in  qualità  di  subappaltatore  autorizzato  da  Consip,  è  a 

conoscenza delle caratteristiche tecniche della piattaforma di Consip “Telefonia Mobile 7” per gli 
SMS;

- 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 H&S Engineering S.r.l. a presentare offerta per il  servizio di che trattasi per il  periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021;

dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 4.950,00 (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  H&S  Engineering  S.r.l.,  esclusivista  del  servizio,  l’attività  di 
realizzazione ed attivazione di un sistema di comunicazione integrato per l’utilizzo di pacchetti SMS 
della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”, per il  periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, per un 
importo di € 4.950,00 oltre IVA pari a € 1.089,00 per un totale di € 6.039,00 IVA compresa,

4. U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti Logistica – Magazzino Economale – sede territoriale di 
Como e Varese: 

servizio biennale (2021 e 2022) di assistenza tecnica e manutenzione carrello elevatore e transpallet

premesso che in data 31/12/2020  è scaduto il  contratto per il  servizio di  assistenza tecnica e 
manutenzione del carrello elevatore e del transpallet utilizzati presso il Magazzino Economale delle 
sedi  territoriali  di  Varese e Como, e che la  verifica periodica,  oltre che prevista dalla  Legge,  è 
indispensabile  per  garantire  l’affidabilità di  tali  attrezzature utilizzate  dal  personale  incaricato di 
questa Agenzia;

atteso che si è reso pertanto necessario procedere ad attivare procedura di gara ai sensi dell’art. 36, 
c. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio biennale di  assistenza tecnica e 
manutenzione carrello elevatore e transpallet, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 
basso;

evidenziato  che  è  stata  attivata  sul  Sistema  di  intermediazione  telematica  Sintel  di  Regione 
Lombardia apposita procedura per l’affidamento diretto all’offerta con il minor prezzo, ai sensi 
dell’art.  36,  c.  2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  50/2016  per  la  verifica  periodica  di  tali  attrezzature  in 
dotazione all’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti Logistica – Magazzino Economale, nelle sedi 
di Como e Varese con scadenza il 17/12/2020, ore 15:00 e con invito alle seguenti imprese: 
- Bimecar Carrelli Elevatori s.r.l. Liscate (MI)
- Faro Carrelli Elevator S.p.A. Busto Arsizio (VA)
- Toyota Material Handling Italia s.r.l. Casalecchio di Reno (BO)
- Ovas Toyota Material Handling Italia s.r.l. Erba (CO)

rilevato che, in data 30/11/2020 la ditta Movincar S.p.A. ha richiesto l’accesso ai documenti di gara, 
si è proceduto ad inoltrare l’invito anche alla ditta Movincar S.p.A., per consentirgli la partecipazione 
alla procedura; 

visto che, in data 10/12/2020 la ditta Ceriani Carrelli Elevatori srl, precedente aggiudicataria della 
manutenzione, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara indetta sulla piattaforma 
Sintel di Regione Lombardia; 

acquisito il  parere positivo motivato sulle prestazioni sinora eseguite dall’impresa Ceriani Carrelli 
Elevatori srl, si è provveduto ad invitare la stessa;

considerato che entro il termine ultimo di scadenza (ore 15.00 del 17/12/2020) sono pervenute le 
seguenti offerte:
- Ceriani Carrelli Elevatori srl Parabiago (MI)
- Toyota Material Handling Italia srl Casalecchio di Reno (BO)

preso atto che, per l’affidamento del servizio biennale per la manutenzione del carrello elevatore e 
transpallet  presenti nelle sedi territoriale di Varese e Como di questa U.O.C., l’offerta con il prezzo 
più basso è stata quella presentata dall’impresa Ceriani Carrelli Elevatori per un importo complessivo 
pari a € 1.960,00 (oltre IVA 22%), mentre la ditta Toyota Material Handling Italia srl ha presentato 
offerta per complessivi € 1.964,00 (oltre IVA 22%),  entrambe inferiori rispetto alla base d’asta di € 
2.000,00 (oltre IVA 22%);

dato atto 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; 
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ritiene di affidare alla ditta Ceriani Carrelli Elevatori srl un importo complessivo pari a € 1.960,00 
(oltre IVA 22%)

5. per la fornitura di gasolio artico per riscaldamento tende Covid-19:

premesso che:
- con richiesta del 31/12/2020 l’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha richiesto la fornitura di 

gasolio artico per autotrazione al fine di provvedere al riscaldamento delle tende adibite a punto 
tamponi (Presidio di via Castelnuovo, 1 – Como) e hotspot (Presidio di via Rossi, 8 – Varese);

- la  quantità  totale stimata necessaria  per  ambedue le strutture  per  un periodo di  due mesi 
(gennaio/febbraio 2021) è pari a 5.600/6.000 litri;

considerato che è attiva sul portale acquistinretepa di CONSIP la Convenzione “Carburanti Extrarete 
e gasolio da riscaldamento ed. 11 – Lotto 2: Lombardia, Emilia Romagna” aggiudicato alla ditta Eni 
Fuel SpA di Roma ove fra l’altro è presente il gasolio artico di interesse;

ritiene di aderire alla Convenzione stessa alle condizioni ed alle modalità in essa riportate per un 
importo complessivo stimato di € 8.000,00 oltre IVA 22% pari a € 1.760,00 per un totale di € 
9.760,00 alle condizioni tecniche ed economiche di cui alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico 
e alla Guida alla Convenzione, inserite nel portale Acquistinretepa;

6. per il rinnovo anno 2021 erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e 
del Registro Protesti:

premesso  che  si  evidenzia  la  necessità  di  rinnovare  per  l’anno  2021  l’erogazione  dei  servizi 
elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti necessari per l’attività 
istituzionale di varie U.O.C. dell’Agenzia;

rilevato  che  Società  Infocamere  di  Roma  è  un  organismo  di  diritto  pubblico,  avente  natura 
consortile, che opera in qualità di gestore delle banche dati di pertinenza delle CCIAA, l’affidamento 
avviene  mediante  procedura  negoziata  in  esclusiva,  ai  sensi  dell’art.  63  comma  2  del  D. 
Lgs.50/20106;

acquisito in data 25/11/2020 il parere favorevole del Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico 
Aziendale sul numero degli users da attivare e le diverse opzioni di abbonamento;

dato  atto  che  questa  U.O.C.  ha  richiesto,  con  mail  agli  atti  in  data  27/11/2020,  alla  Società 
Infocamere  di  Roma, fornitore  della  piattaforma  informatica,  l’offerta  con  indicazione  delle 
caratteristiche  del  servizio  elaborativo  di  accesso  ai  dati  contenuti  nel  Registro  Imprese  e  nel 
Registro protesti necessario a questa ATS;

considerato che nei confronti della Società Infocamere di Roma, 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 l’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del 
Registro Protesti per l’anno 2021 alla società Infocamere di Roma, per un importo pari a € 8.918,00 
oltre IVA 22% pari a € 1.961,96 per un totale di € 10.879,96; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 60.090,49 (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. B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. di Erba (CO):
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C.F./P. IVA 01355000132
servizio di  aggiornamento annuale delle  licenze Sophos antivirus -  periodo dal  20/01/2021 al 
19/01/2022
complessivi € 8.452,50 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBB30061F6

2. Edist Engineering S.r.l. di Grugliasco (TO):
C.F./P. IVA 08479430012 
servizio di  aggiornamento annuale delle licenze Sophos antispam - periodo dal 20/01/2021 al 
19/01/2022.
complessivi € 16.974,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG ZE83006253) 

3. H&S Engineering S.r.l. di Piacenza:
C.F./P. IVA 10863110960
attività di realizzazione ed attivazione di un sistema di comunicazione integrato per l’utilizzo di 
pacchetti  SMS  della  Convenzione  Consip  “Telefonia  mobile  7”  -  periodo  dal  01/01/2021  al 
31/12/2021
complessivi € 4.950,00  (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z292FD8A52

4. Ceriani Carrelli Elevatori srl di Parabiago (MI):
C.F./P. IVA 07438990967
servizio biennale di manutenzione (anno 2021/2022) carrello elevatore e transpallet
importo complessivo € 1.960,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z542F6C4AD

5. Eni Fuel SpA di Roma:
C.F./P. IVA 02701740108
fornitura di gasolio artico per riscaldamento tende Covid-19 mediante adesione a Convenzione 
CONSIP  denominata  “Carburanti  Extrarete  e  gasolio  da  riscaldamento  ed.  11  –  Lotto  2: 
Lombardia, Emilia Romagna”
importo complessivo € 8.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 8016939B57 – Figlio ZC8301306C 

6. Infocamere scpa di Padova:
C.F./P. IVA 02313821007
abbonamento  annuale  per  l’erogazione  dei  servizi  elaborativi  di  accesso  ai  dati  del  Registro 
Imprese e del Registro Protesti
importo complessivo di € 8.918,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZEB2FB93AA

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  il  servizio  di  aggiornamento  annuale  delle  licenze  Sophos  antivirus,  il  Responsabile 

dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- per  il  servizio  di  aggiornamento  annuale  delle  licenze  Sophos  antispam,  il  Responsabile 
dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;

- attività di realizzazione ed attivazione di un sistema di comunicazione integrato per l’utilizzo di 
pacchetti SMS della Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”

- per il servizio biennale di manutenzione delle due attrezzature in uso ai magazzini economali di 
Varese  e  Como,  la  dott.ssa  Paola  Galli,  in  qualità  di  Direttore  ff.  dell’U.O.C.  Monitoraggio 
Esecuzione Contratti e Logistica; 
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- per  la  fornitura di  gasolio  artico,  il  Dirigente dell’U.O.C.  Gestione  Tecnico Patrimoniale,  ing. 
Marzia Molina;

- per l’abbonamento annuale per l’erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro 
Imprese e del Registro Protesti, il Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale, ing. 
Luigino 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  (antivirus)  €  10.312,05  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico  14140510 “Servizi  di 
elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009; 

punto a)2  (antispam)  € 20.708,28  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico  14140510 “Servizi  di 
elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009; 

punto a)3 (pacchetti SMS) € 6.039,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico  14140510 “Servizi  di 
elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER Emergenza Sanitaria;

punto a)4 (manutenzione carrello elevatore e transpallet) € 2.391,20 (IVA 22% inclusa), ai sensi 
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico 
14030610 “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari non in 
appalto”,  centro  di  costo/unità  di  prelievo  53L360515/2130  Magazzino  Economale  sede  di 
Varese/2135 Magazzino Economale sede di Como, Esercizi come segue:
- esercizio 2021 € 1.195,60 (IVA 22% inclusa)
- esercizio 2022 € 1.195,60 (IVA 22% inclusa)

punto a)5 (gasolio artico)  € 9.760,00 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di 
contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico  14020410 “Combustibili”, 
centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER; 

punto  a)6  (Infocamere) €  10.879,96  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in 
materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14140510 “Servizi 
di elaborazione dati”, centro di costo/unità di prelievo 995000508/C009;

d) di annullare quanto previsto al punto 3. (servizio di supporto tecnico delle licenze d’uso Oracle) della 
determinazione n. 475/2020 per un importo complessivo € 13.012,08 (IVA 22% esclusa) in quanto 
già contabilizzato nella precedente determinazione n. 471/2020;

e) di  dare  atto  che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  €  60.090,49 (IVA 22% 
inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

g) 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
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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  (I 
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 € 47.939,29 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14030610 per €   1.195,60 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14020410 per €   9.760,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14030610 per €   1.195,60 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 15/01/2021

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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