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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. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute Ambiente di 

Como
servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Basso Lago di Como

2. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute Ambiente di 
Menaggio:
servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Centro Alto Lago di Como

3. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute Ambiente di 
Menaggio:
servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Lago di Lugano

4. U.O.C. Servizio Farmaceutico:
fornitura di teli in TNT occorrenti per l’emergenza sanitaria COVID-19

5. Unità Organizzative e Servizi vari dell’Agenzia:
servizio biennale di lavaggio parco automezzi aziendale – sede territoriale di Como

6. Unità Organizzative e Servizi vari dell’Agenzia:
servizio biennale di lavaggio parco automezzi aziendale – sede territoriale di Varese

7. U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie:
attività di integrazione tra sw Depag e i Pos Nexi

8. Presidi vari territorio della Provincia di Varese:
servizio di vigilanza armata

9. U.O.C. Sistema Informatico Aziendale:
fornitura di 100 lettori codici a barre

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 4. ed al punto 8.;

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 noleggio natante per campionamento acque di balneazione Basso Lago di Como:
premesso che i Comuni nel cui territorio sono presenti acque sottoposte al monitoraggio di qualità 
delle acque, sono invitati a riferirsi alla ATS territorialmente competente ai fini dell'acquisizione degli 
esisti analitici e per un raccordo operativo circa le iniziative da porre in essere per un miglioramento 
della qualità di tali acque e per l'attuazione delle misure di gestione previste dal D.Lgs. 116/2008.
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dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede 
mezzi idonei allo scopo;

considerato che il periodo di campionamento delle acque di balneazione è previsto dal mese di aprile 
2021 al mese di settembre 2021, per un totale di n. 6 uscite;

atteso che,  poiché sulla piattaforma Sintel  non è presente la categoria  merceologica inerente il 
noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione, con lettera invito 
del  19/02/2021, prot.  n.  19468 è stata richiesta per l’anno 2021 la disponibilità al  rinnovo del 
contratto  alle  medesime condizioni  in  essere  per  l’anno 2020 alla  Guardia  Costiera Ausiliaria  – 
Regione Lombardia di Musso (CO), aggiudicataria del servizio per l’anno 2020 ad esito di procedura 
di gara;

precisato  che,  entro  il  termine  di  scadenza  indicato  nella  lettera di  invito  (05  marzo 2021),  è 
pervenuta l’offerta da parte della Guardia Costiera Ausiliaria – Regione Lombardia di Musso (CO), 
come di seguito:

Basso Lago di Como

n. uscite di 4 ore
Prezzo per uscita (IVA 

esente) 
Prezzo complessivo (IVA 

esente)
6 € 430,00 € 2.580,00

per eventuali uscite supplementari di 4 ore il prezzo è pari a € 430,00 (IVA esente);

ritiene di affidare il servizio di noleggio natante per il Basso Lago di Como per il campionamento 
acque di balneazione, alla Guardia Costiera Ausiliaria – Regione Lombardia di Musso(CO) per un 
importo pari a € 2.580,00 (IVA esente), oltre che per eventuali uscite supplementari ad un prezzo di 
€ 430,00 (IVA esente) per uscita;

2. per il servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Centro Alto Lago di Como:
premesso che i Comuni nel cui territorio sono presenti acque sottoposte al monitoraggio di qualità 
delle acque, sono invitati a riferirsi alla ATS territorialmente competente ai fini dell'acquisizione degli 
esisti analitici e per un raccordo operativo circa le iniziative da porre in essere per un miglioramento 
della qualità di tali acque e per l'attuazione delle misure di gestione previste dal D.Lgs. 116/2008.

dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede 
mezzi idonei allo scopo;

considerato che il periodo di campionamento delle acque di balneazione è previsto dal mese di aprile 
2021 al settembre 2021, per un totale di n. 6 uscite;

atteso che,  poiché sulla piattaforma Sintel  non è presente la categoria  merceologica inerente il 
noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione, con lettera invito 
del  18/02/2021,  prot.  n.  19276 è stata richiesta per l’anno 2021 la disponibilità al  rinnovo del 
contratto  alle  medesime condizioni  in  essere  per  l’anno 2020 alla  Guardia  Costiera Ausiliaria  – 
Regione Lombardia di Musso (CO), aggiudicataria del servizio per l’anno 2020 ad esito di procedura 
di gara;

precisato  che,  entro  il  termine  di  scadenza  indicato  nella  lettera di  invito  (05  marzo 2021),  è 
pervenuta l’offerta da parte della Guardia Costiera Ausiliaria – Regione Lombardia di Musso (CO), 
come di seguito:

Centro Alto Lago di Como

n. uscite di 4 ore
Prezzo per uscita (IVA 

esente) 
Prezzo complessivo (IVA 

esente)
6 € 350,00 € 2.100,00

Pagina 4 di 14

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

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


per eventuali uscite supplementari di 4 ore il prezzo è pari a € 350,00 (IVA esente);

ritiene di affidare il servizio noleggio natante per il Centro Alto Lago di Como per il campionamento 
acque di balneazione, alla Guardia Costiera Ausiliaria – Regione Lombardia di Musso (CO) per un 
importo pari a € 2.100,00 (IVA esente), oltre che per eventuali uscite supplementari ad un prezzo di 
€ 350,00 (IVA esente) per uscita;

3. per il servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Lago di Lugano:
premesso che i Comuni nel cui territorio sono presenti acque sottoposte al monitoraggio di qualità 
delle acque, sono invitati a riferirsi alla ATS territorialmente competente ai fini dell'acquisizione degli 
esisti analitici e per un raccordo operativo circa le iniziative da porre in essere per un miglioramento 
della qualità di tali acque e per l'attuazione delle misure di gestione previste dal D.Lgs. 116/2008.

dato atto che tale attività può essere svolta solo tramite ditte esterne in quanto l’ATS non possiede 
mezzi idonei allo scopo;

considerato che il periodo di campionamento delle acque di balneazione è previsto dal mese di aprile 
2021 al settembre 2021, per un totale di n. 6 uscite, come richiesto dal Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria -  Prevenzione Menaggio;

atteso che,  poiché sulla piattaforma Sintel  non è presente la categoria  merceologica inerente il 
noleggio di natante in acque lacustri per campionamento di acque di balneazione, con lettera invito 
del  18/02/2021,  prot.  n.  19291 è stata richiesta per l’anno 2021 la disponibilità al  rinnovo del 
contratto alle medesime condizioni in essere per l’anno 2020 alla Nautica GGC di Gobbi Giuliano di 
Porlezza (CO), aggiudicataria del servizio per l’anno 2020 ad esito di procedura di gara;

precisato  che,  entro  il  termine  di  scadenza  indicato  nella  lettera di  invito  (05  marzo 2021),  è 
pervenuta l’offerta da parte della Nautica GGC di Gobbi Giuliano di Porlezza (CO), come di seguito:

Lago di Lugano
n. uscite di 4 

ore
Prezzo per uscita (IVA 22% 

esclusa) 
Prezzo complessivo (IVA IVA 22% 

esclusa)
6 € 145,00 € 870,00

per eventuali uscite supplementari di 4 ore il prezzo è pari a € 145,00 (IVA 22% esclusa);

dato atto  che,  nei  confronti  dell’impresa  Nautica  GGC di  Gobbi  Giuliano  di  Porlezza  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 il servizio di noleggio natante per il Lago di Lugano per il campionamento acque di 
balneazione, alla Nautica GGC di Gobbi Giuliano di Porlezza (CO) per un importo pari a € 870,00 
(IVA 22% esclusa), oltre che per eventuali uscite supplementari ad un prezzo di € 145,00 (IVA 22% 
esclusa) per uscita;

4. per la fornitura di teli in TNT occorrenti per l’emergenza sanitaria COVID-19:
premesso che,  con nota a mezzo e-mail  in data 02/03/2021, l’U.O.C. Servizio Farmaceutico ha 
chiesto, ai fini dell’approvvigionamento di n. 1.300 teli in TNT 75x90 cm occorrenti per le attività 
delle tende Covid-19 di Como e di Varese, di aderire alla convenzione ARIA “Rinnovo Materiale in 
TNT sterile - Paul Hartmann - ARCA_2019_057R - Lotto 6” (scadenza 21/01/2023), per la fornitura 
del seguente prodotto:

prodotto Descrizione 
Prezzo unitario 

(IVA 22% esclusa)
Prezzo complessivo 
(IVA 22% esclusa)

Telo in TNT triaccoppiato 
75x90 cm

telo chirurgico assorbente sterile 
in triaccoppiato cm. 75X90 ca 

€ 0,53 € 689,00
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(CND: T020199)

dato atto che la suddetta convenzione è stata stipulata da ARIA Spa con l’impresa Paul Hartmann 
Spa di Verona e che il  contratto di fornitura è concluso a tutti gli  effetti  tra le Amministrazioni  
contraenti ed il fornitore attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura effettuato dalle prime nei 
confronti del secondo; 

ritenuto, quindi, di aderire alla convenzione stipulata da ARIA “Rinnovo Materiale in TNT sterile - 
Paul Hartmann - ARCA_2019_057R - Lotto 6”, per l’approvvigionamento di  n. 1.300 teli  in TNT 
occorrenti  per l’emergenza sanitaria Covid-19, e, pertanto, di  autorizzare il  Direttore dell’U.O.C. 
Servizio  Farmaceutico  all’emissione  dell’ordinativo  di  fornitura  attraverso  il  Negozio  Elettronico 
Centrale Acquisti (N.E.C.A.), nei confronti dell’impresa Paul Hartmann Spa di Verona, alle condizioni 
e modalità precisate nella citata convenzione, per una spesa complessiva stimata di € 689,00 (oltre 
IVA 22%);

ritiene di  affidare la fornitura di n. 1.300 teli  in TNT, all’impresa Paul Hartmann Spa di Verona, 
secondo quanto prevede la convenzione ARIA “Rinnovo Materiale in TNT sterile - Paul Hartmann - 
ARCA_2019_057R - Lotto 6”, per un importo complessivo stimato di € 689,00 oltre IVA 22% pari ad 
€ 151,58 per un totale di € 840,58; 

5. per il servizio biennale di lavaggio parco automezzi aziendale – sede territoriale di Como:
premesso che in  data  14/03/2021 scadrà  il  contratto  in  corso per  il  servizio  di  lavaggio  parco 
automezzi aziendale – sede territoriale di Como;
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atteso che si rende necessario procedere ad individuare un nuovo aggiudicatario per l’affidamento 
del servizio di lavaggio, sia interno che esterno, del parco automezzi per il periodo dal 15/03/2021 al 
14/03/2023;

evidenziato che è stata attivata una nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del  
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio biennale di cui trattasi, con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo complessivo più basso;

considerato che, al fine di garantire una miglior fruibilità del servizio di lavaggio degli automezzi,  è 
necessario invitare delle  ditte presenti  sul  territorio così  da ridurre i  tempi di  percorrenza degli 
operatori; 

acquisito il parere positivo motivato sulle prestazioni sinora eseguite dall’impresa Washing Car snc, 
aggiudicatario  uscente,  si  è  provveduto  ad  invitare  con  lettera  prot.  20730  del  23/02/2021  le 
imprese  di  seguito  indicate,  con  scadenza  di  presentazione  dell’offerta  fissata  entro  il  giorno 
04/03/2021: 
- Washing Car snc di Como
- Auderi Gomme di Como
- Brillanti Car di Como
- Autolavaggio Rapido di Cavadini di Como
- Autolavaggio Lario di Molinari Paolo e Riccardo di Como
- Emmepiautolavaggio di Como

precisato che:
- entro il termine ultimo di scadenza previsto nella lettera di invito del 04/03/2021 è pervenuta la 

seguente offerta dell’impresa sotto riportata:

ditta
prezzo offerto (IVA 

22% esclusa)
lavaggi presunti 

complessivi
prezzo offerto complessivo 

(IVA 22% esclusa)
Washing Car snc €/cad. 7,38 n. 300 € 2.214,00

- la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
valida, e che l’offerta della ditta Washing Car snc di Como pare congrua per il servizio proposto;

dato atto che, nei confronti dell’impresa Washing Car snc di Como, 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, secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, alla ditta Washing Car snc di  
Como il servizio di lavaggio  del parco automezzi, sedi territoriali di Como, periodo dal 15/03/2021 
al 14/03/2023, per un importo complessivo pari a € 2.214,00 oltre IVA 22% pari a € 487,08 per un  
totale di € 2.701,80;

6. per il servizio biennale di lavaggio parco automezzi aziendale – sede territoriale di Varese:
premesso che in  data  14/03/2021 scadrà  il  contratto  in  corso per  il  servizio  di  lavaggio  parco 
automezzi aziendale – sede territoriale di Varese;

atteso che si rende necessario procedere ad individuare un nuovo aggiudicatario per l’affidamento 
del servizio di lavaggio, sia interno che esterno, del parco automezzi per il periodo dal 15/03/2021 al 
14/03/2023;

evidenziato che è stata attivata una nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del  
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio biennale di cui trattasi, con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo complessivo più basso;

considerato che, al fine di garantire una miglior fruibilità del servizio di lavaggio degli automezzi,  è 
necessario invitare delle  ditte presenti  sul  territorio così  da ridurre i  tempi di  percorrenza degli 
operatori; 

acquisito  il  parere  positivo  motivato  sulle  prestazioni  sinora  eseguite  dall’impresa  CRD  srl, 
aggiudicatario  uscente,  si  è  provveduto  ad  invitare  con  lettera  prot.  20723  del  23/02/2021  le 
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imprese  di  seguito  indicate,  con  scadenza  di  presentazione  dell’offerta  fissata  entro  il  giorno 
04/03/2021: 
- Autolavaggio Barletta di Varese
- Autolavaggio Mariotti di Mariotti Carlo sas di Varese
- Autolavaggio Valganna di Varese
- CRD srl di Varese
- Diemme snc di Varese
- Autolavaggio Rapido di Cataldo A. e Triulzi M. snc di Varese

precisato che:
- entro il termine ultimo di scadenza previsto nella lettera di invito del 04/03/2021 è pervenuta la 

seguente offerta dell’impresa sotto riportata:

ditta
prezzo offerto (IVA 

22% esclusa)
lavaggi presunti 

complessivi
prezzo offerto complessivo 

(IVA 22% esclusa)
C.R.D. srl €/cad. 8,30 n. 512 € 4.249,60

- la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
valida, e che l’offerta della ditta CRD srl di Varese pare congrua per il servizio proposto;

dato atto che, nei confronti dell’impresa CRD srl di Varese, 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, secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, alla ditta CRD srl di Varese il 
servizio di  lavaggio  del  parco automezzi,  sedi  territoriali  di  Varese,  periodo dal  15/03/2021 al 
14/03/2023, per un importo complessivo pari a € 4.249,60 oltre IVA 22% pari a € 934,91 per un 
totale di € 5.184,51;

7. per l’attività di integrazione tra sw Depag e i Pos Nexi:
premesso che con richiesta del 16/02/2021 il Responsabile dell’U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie 
ha  richiesto  l’attività  di  integrazione  degli  apparecchi  POS  di  tipo  adeguato  a  “PagoPa”  con  il  
software Depag di interfacciamento tra contabilità e piattaforma regionale “Mypay-Pagopa”;

preso atto che la richiesta è motivata dalla necessità di utilizzare gli apparecchi POS conformi alla 
normativa su “PagoPa” per pagamenti immediati di prestazioni veterinarie;

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’U.O.C. Sistema Informatico Aziendale in data 16/02/2021 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 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  Data  Processing  a  presentare  offerta  per 
l’integrazione richiesta;

dato  atto  che  la  suddetta  impresa  ha  presentato  la  propria  migliore  offerta  di  complessivi  € 
12.000,00 (oltre IVA 22%) come di seguito dettagliata:
- Licenza d’uso modulo software: € 10.000,00 (oltre IVA 22%)
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- Attività di installazione, configurazione, formazione e supporto operativo: € 2.000,00 (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 Data Processing S.p.A., esclusivista della fornitura, il “Modulo software 
denominato Debiti e Pagamenti online - Pos PagoPa” e relativa attività di implementazione per un 
importo di € 12.000,00 oltre IVA 22% pari a € 2.640,00, per un totale di € 14.640,00;

8. per il servizio di vigilanza armata dei presidi del territorio della Provincia di Varese:
premesso che:
- con  deliberazione  n.  137  del  22/03/2018  è  stata  disposta  l’adesione  alla  Convenzione 

ARCA_2016_48 “Servizio di vigilanza armata - lotto 2” stipulata da ARIA con il RTI Sicuritalia 
IVRI Spa (mandataria) - AllSystem Spa (mandante) – Italpol Vigilanza Srl (mandante) - IVRI 
Istituti  di  Vigilanza  Riunioni  d’Italia  Spa  (mandante)  per  il  servizio  di  vigilanza  armata  da 
prestare presso le sedi di:
- Varese Via Rossi;
- VareseLaboratori di Sanità Pubblica Via Campigli/Via Caretti;
- Varese Via Osoppo;
- Saronno Via Prealpi;

- in data 30/03/2018 è stato emesso sul portale NECA di ARIA specifico ordinativo di fornitura per 
la durata di 36 mesi, la cui scadenza è prevista per il 29/03/2021;

- con  comunicazione  datata  17/10/2019  è  stata  segnalata,  al  RTI  sopra  richiamato,  la 
sospensione immediata del servizio di vigilanza armata presso la sede di Saronno, Via Prealpi 
per spostamento ad altra sede del personale ATS;

considerato che:
- è attiva la convenzione ARCA_2017_147 “servizio di vigilanza armata – lotto 2” relativo alla 

provincia di Varese, di interesse della ATS Insubria;
- per poter aderire alla convenzione sopra richiamata è necessario espletare uno specifico iter con 

il nuovo RTI aggiudicatario, la cui tempistica non consente di poter attivare il nuovo servizio con 
continuità rispetto alla scadenza del contratto in essere (29/03/2021), ciò anche alla luce del 
coinvolgimento della ASST Sette Laghi per le sedi ad uso promiscuo;

richiamata la comunicazione, datata 09/03/2021, con la quale viene segnalata all’impresa Sicuritalia 
IVRI  Spa  (mandataria)  la  necessità  di  prorogare  il  contratto  vigente  sino  al  29/04/2021,  alle 
medesime  condizioni  contrattuali,  al  fine  di  consentire  l’adesione  alla  nuova  convenzione  e  di 
garantire il servizio in argomento senza soluzione di continuità;

preso atto della comunicazione, datata 09/03/2021, dell’impresa Sicuritalia IVRI Spa (mandataria) 
con la quale si conferma la disponibilità alla proroga del contratto in essere sino al 29/04/2021, nelle 
more dell’adesione alla nuova convenzione;

ricordato che per il periodo di proroga viene confermata la fatturazione separata tra  ATS Insubria e 
ASST Sette Laghi per le sedi ad uso promiscuo;

ritiene,  per  le  motivazioni  sopra  richiamate,  di  prorogare  per  il  periodo  dal  30/03/2021  al 
29/04/2021 il servizio di vigilanza armata, per le sedi di Varese richiamate in premessa, con il RTI  
Sicuritalia IVRI Spa (mandataria) – AllSystem Spa (mandante) – Italpol Vigilanza Srl (mandante) - 
IVRI Istituti di Vigilanza Riunioni d’Italia Spa (mandante) per un importo di € 924,93 oltre IVA 22% 
€ 203,48 per un totale di € 1.128,41; 

9. per la fornitura di 100 lettori codici a barre:
premesso  che,  con  modello  unico  del  08/03/2021,  l’U.O.C.  Sistema  Informatico  Aziendale  ha 
richiesto la fornitura urgente di 100 lettori codici a barre aventi caratteristiche pari o migliorative al 
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prodotto  marca  Nilox  –  tipo:  barcode  usb  1D,  da  utilizzare  nell’ambito  delle  misure  contro 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per utilizzo su postazioni centri vaccinali;

evidenziato  che,  con  nota  di  posta  elettronica  del  09/03/2021,  l’U.O.C.  Sistema  Informatico 
Aziendale ha attestato l’insussistenza di convenzioni stipulate da ARIA SPA -Azienda Regionale per 
l'Innovazione e gli Acquisti o da Consip SpA aventi ad oggetto la fornitura 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 che sono stati richiesti preventivi per la fornitura in argomento alle Imprese Digital System 
Computers SrL, Si.El.Co SrL e B.C.S. Biomedical Computering Systems SrL;

rilevato che, entro il termine assegnato del giorno 09/03/2021, hanno formulato offerta le Imprese 
Digital System Computers SrL, e B.C.S. Biomedical Computering Systems SrL, le quali hanno offerto 
rispettivamente il  prezzo complessivo di € 7.500,00 (oltre IVA 22%) e di € 2.260,00 (oltre IVA 
22%);

precisato  che  l’Impresa  Si.El.Co  SrL  ha  presentato  offerta  in  data  10/03/2021,  pertanto 
successivamente alla scadenza del predetto termine e comunque per un importo di € 2.850,00 (oltre 
IVA 22%);

preso atto che l’offerta con il minor prezzo risulta essere quella presentata da B.C.S. Biomedical 
Computering Systems  SrL  per  la  quale,  con  nota  di  posta  elettronica  del  10/03/2021,  l’U.O.C. 
Sistema Informatico Aziendale ha espresso parere favorevole di idoneità tecnica;

ritiene di affidare la fornitura di 100 lettori codici a barre, all’impresa B.C.S. Biomedical Computering 
Systems SrL per un importo complessivo di € 2.260,00 oltre IVA 22% pari ad € 497,20 per un totale 
di € 2.757,20; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 32.993,18 (IVA 22% inclusa o 
Esente), 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. Guardia Costiera Ausiliaria – Regione Lombardia di Musso (CO):

C.F./P. IVA 97429000157
servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Basso Lago di Como 
complessivi € 2.580,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z5C30B115B

2. Guardia Costiera Ausiliaria – Regione Lombardia di Musso (CO):
C.F./P. IVA 97429000157
servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Centro Alto Lago di Como 
complessivi € 2.100,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZAC30B134F

3. Nautica GGC di Gobbi Giuliano di Porlezza (CO): 
C.F. GBBGLN84H26E507A/P. IVA  00791300130
servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Lago di Lugano
complessivi € 870,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZA430B160E
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4. Paul Hartmann Spa di Verona: 
C.F. 07179150151/P. IVA 02136540230
fornitura di n. 1.300 teli in TNT mediante adesione alla convenzione ARIA “Rinnovo Materiale in 
TNT sterile - Paul Hartmann - ARCA_2019_057R - Lotto 6” (scadenza 21/01/2023)
complessivi € 689,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 82024793CD – Figlio Z3B30CC2A7

5. Washing Car snc di Como:
C.F./P. IVA 00782220131
servizio  biennale  (15/03/2021-14/03/2023)  di  lavaggio  parco  automezzi  aziendale  –  sede 
territoriale di Como
complessivi € 2.214,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZD030BA065

6. CRD di Varese:
C.F./P. IVA 03240650121
servizio  biennale  (15/03/2021-14/03/2023)  di  lavaggio  parco  automezzi  aziendale  –  sede 
territoriale di Varese
complessivi € 4.249,60 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  ZE830BA0FB

7. Data Processing S.p.A. di Bologna:
C.F./P. IVA  00311430375
“Modulo software denominato Debiti  e Pagamenti  online  - Pos PagoPa” e relativa attività di 
implementazione
complessivi di € 12.000,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3E30BF39A

8. Sicuritalia IVRI Spa di Como:
C.F./P. IVA 07897711003
servizio di vigilanza armata Varese per il periodo dal 30/03/2021 al 29/04/2021
complessivi € 924.93 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 74233939B0

9. B.C.S. Biomedical Computering Systems SrL di Erba (CO):  
C.F./P. IVA 01355000132
fornitura di 100 lettori codici a barre 
complessivi € 2.260,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z0630EE437

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  noleggio natante Basso Lago di  Como per  il  campionamento acque di  balneazione,  il  

Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni;

- per il noleggio natante Centro Alto Lago di Como per il campionamento acque di balneazione, il  
Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni;

- per il noleggio natante Lago di Lugano per il campionamento acque di balneazione, il Direttore 
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, il dott. Paolo Bulgheroni;

- per  la  fornitura  di  teli  in  TNT  occorrenti  per  l’emergenza  sanitaria  COVID-19,  il  Direttore 
dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico, dott.ssa Maurizia Punginelli; 

- per il servizio biennale di lavaggio parco automezzi aziendale – sede territoriale di Como, il sig.  
Armando Cigardi;
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- per il servizio biennale di lavaggio parco automezzi aziendale – sede territoriale di Varese, il sig. 
Fabio Marchiorato;

- per il “Modulo software denominato Debiti e Pagamenti online - Pos PagoPa” e relativa attività di 
implementazione, il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

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

- per la fornitura di  100 lettori  codici  a barre,  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 (noleggio natante Basso Lago di Como): € 2.580,00 (IVA esente), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico 
14080130 “Noleggio mezzi di trasporto”, CdC/UdP 55L320000/3050;

punto a)2  (noleggio natante Centro Alto Lago di Como): € 2.100,00 (IVA esente), ai sensi delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  conto 
economico 14080130 “Noleggio mezzi di trasporto”, esercizio 2021, CdC/UdP 55L300500/3014;

punto a)3 (noleggio natante Lago di Lugano): € 1.061,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14080130 “Noleggio 
mezzi di trasporto”, esercizio 2021, CdC/UdP 55L300500/3014;

punto a)4 (teli  in  TNT):  € 840,58 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di 
contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 14010465 “Dispositivi Medici: 
Cnd  T  -  Dispositivi  di  protezione  e  ausili  per  incontinenza  (D.Lgs.  46/97)”,  CdC/UdP 
995000110/EMER;

punto  a)5  (lavaggio  parco  auto  CO):  €  2.701,08  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14030730 – centri di 
costo in base all’assegnazione dei vari automezzi, Esercizi come di seguito indicato: 
- esercizio anno 2021 € 1.012,90 (IVA 22% inclusa)
- esercizio anno 2022 € 1.350,54 (IVA 22% inclusa)
- esercizio anno 2023 €    337,64 (IVA 22% inclusa)

punto a)6 (lavaggio parco auto VA): € 5.184,51 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14030730 – centri di costo in 
base all’assegnazione dei vari automezzi, Esercizi come di seguito indicato: 
- esercizio anno 2021 € 1.944,19 (IVA 22% inclusa)
- esercizio anno 2022 € 2.592,26 (IVA 22% inclusa)
- esercizio anno 2023 €    648,06 (IVA 22% inclusa)

punto a)7  (integrazione sw Depag e Pos Nexi): € 14.640,00 (IVA 22% inclusa), ai  sensi  delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  CdC/UdP 
53L310000/2015, conti come di seguito indicato:
- €  12.200,00  (IVA  22%  compresa),  conto  patrimoniale  1010420  “Licenze  d’uso  software 

(sterilizzate)”, così suddivisi: 
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 €  11.338,00  (IVA  22%  compresa)  DGR  XI/770/2018  Allegato  1  e  DGR  XI/1047/2018 

Causale “ST1”;

 €     862,00 (IVA 22% compresa) Riga 15 DGR XI/164/2018 All.1) - Causale “ST1”;

- € 2.440,00 (IVA 22% compresa), conto 14140510 “Servizi di elaborazione dati”;

punto  a)8  (vigilanza  armata  Varese)  €  1.128,41  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  economico 
14070349 “Servizi esterni di vigilanza”, CdC/UdP 995000508/C009

punto a)9  (lettori  codici  a barre):  € 2.757,20 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto  14020720  “Altri  beni  non 
sanitari”, CdC/UdP 995000110/EMER:

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 32.993,18 (IVA 22% 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
- 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

Pagina 13 di 14

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

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


OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (V 
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. 14080130 per € 5.741,40 (IVA 22% inclusa e Esente)
conto n. 14010465 per €    840.58 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14030730 per € 2.957,09 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14140510 per € 2.440,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14070349 per € 1.128,41 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14020720 per € 2.757,20 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14030730 per € 3.942,80 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14030730 per €    985,70 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n.1010420 per € 12.200,00 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 18/03/2021
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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