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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.S. Monitoraggio Flussi Finanziari: 

fornitura del modulo software 730 elaborazione mensile spesa sanitaria

2. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute Ambiente 
di Varese
servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Lago Maggiore

3. U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica:
servizio biennale di manutenzione degli automezzi sede Medio/Alto Lario della Provincia di Como

4. U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica:
fornitura di prodotto a base alcolica per superfici occorrente per l’emergenza sanitaria COVID-19

5. U.O.S. Igiene Alimenti e Bevande – Sede di Cantù:
fornitura di attrezzature per attività di vigilanza

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;

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 del modulo software 730 elaborazione mensile spesa sanitaria:
premesso  che  con  richiesta  del  01/02/2021  la  Responsabile  dell’UOS  Monitoraggio  Flussi 
Finanziari, dott.ssa Ursula Greco, ha richiesto l’acquisto del modulo software 730 elaborazione 
mensile spesa sanitaria;

preso atto che la suddetta Responsabile ha motivato la richiesta con la necessità di ottemperare 
alle nuove indicazione del M.E.F. del 29/10/2020 sulla trasmissione dei dati delle spese sanitarie 
inerenti il modello 730;

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 01/02/2021 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”;
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- 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  la 
fornitura del modulo software;

dato atto che la  suddetta impresa ha presentato la  propria  migliore  offerta di  complessivi  € 
2.000,00 (oltre IVA 22%) come di seguito dettagliata:
- Licenza d’uso modulo 730 elaborazione mensile: € 1.000,00 (oltre IVA 22%)
- Attività di implementazione: € 1.000,00 (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 730 elaborazione mensile spesa sanitaria” e relativa attività di implementazione per un 
importo di € 2.000,00 oltre IVA 22% pari a € 440,00 per un totale di € 2.440,00;

2. per il servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Lago Maggiore:
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. 7 uscite, come richiesto dal Dipartimento di  
Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene Sanità Pubblica Salute Ambiente di Varese;

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 e acquisito il 
parere  positivo motivato sulle  prestazioni  sinora eseguite  dall’impresa Ferrario Nautica  sas di 
Dormeletto (NO), aggiudicatario uscente, con lettera invito del 19/02/2021, prot. n. 19780, sono 
state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
- Nautica Bego srl di Verbania (VB)
- Rent Off Shore Lago Maggiore di Pallanza (VB)
- Stresa Boats di Stresa (VB)
- Boat Service Feriolo di Baveno (VB)
- Marina di Pallanza di Pallanza (VB)
- Polaris Yacht di Belgirate (VB)
- Cantiere Taroni di Stresa (VB)
- Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO);

visto che entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito del 05/03/2021, è pervenuta 
la sola offerta da parte della ditta  Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO) di seguito indicata:

Lago Maggiore
n. uscite di 
4,30 ore

Prezzo per uscita (oltre IVA 
22%) 

Prezzo complessivo (oltre 
IVA 22%)

7 € 430,00 € 3.010,00

per eventuali uscite supplementari di 4,30 ore il prezzo è pari a € 430,00 (oltre IVA 22%);
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preso atto che la lettera d’invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida purché congrua;

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; 

ritiene di affidare il servizio di noleggio natante Lago Maggiore alla ditta Ferrario Nautica sas di 
Dormelletto (NO) per un importo complessivo di € 3.010,00 oltre IVA 22% pari a € 662,20 per un 
totale di € 3.672,20 per n. 7 uscite;

3. servizio biennale di manutenzione degli automezzi sede Medio/Alto Lario della Provincia di Como:
premesso che con determinazione n. 208 del 22/05/2019 questa ATS, a seguito della L.R. n. 
15/2018, è subentrata nel contratto stipulato tra ATS della Montagna e la ditta De Donati Donato 
di  Dongo per  la  manutenzione degli  automezzi  di  proprietà  assegnati  al  Distretto  Veterinario 
Como Nord presso i Comuni di Porlezza e San Fedele, afferenti alla sede del Medio Alto Lario della 
Provincia di Como;

dato atto che in data 31/01/2021 è scaduto il contratto per il servizio di manutenzione del parco 
automezzi assegnati al Distretto Veterinario Como Nord con sede nei comuni di Porlezza e San 
Fedele e che la ditta De Donati,  con mail  del  27/01/2021 ha acconsentito alla  proroga alle  
medesime condizioni in corso, per tutto il mese di febbraio, sino al 28/02/2021;

atteso che si rende pertanto necessario procedere ad attivare procedura di gara ai sensi dell’art. 1 
del D.L. 76/2020 per l’affidamento del servizio biennale del parco automezzi dell’ATS Insubria – 
sede Medio Alto Lario della Provincia di Como per il periodo dal 01/03/2021 al 28/02/2023;

considerato  che,  al  fine  di  garantire  una  miglior  fruibilità  del  servizio  di  manutenzione  degli 
automezzi  per  i  Comuni  del  Medio  Alto  Lario,   è  necessario  invitare  delle  ditte  presenti  sul 
territorio del Medio Alto Lario così da ridurre i tempi di percorrenza degli operatori in caso di 
necessità;

verificato che non sono presenti Convenzioni attive in Consip/Aria rispondenti alle necessità di  cui 
si sopra, e considerata la prossimità ai Comuni del Medio Alto Lario si è provveduto con mail del  
29/01/2021 all’invito delle seguenti ditte:
- Autoriparazioni Bordoli di Bordoli Maurizio – Tremezzina;
- Bottari F.lli Di Bottari Paolo & Remo S.n.c. – Carlazzo;
- De Donati Donato – Dongo;
- Micar srl – Carlazzo;
- Vardinelli Mario Giuseppe – Porlezza;

entro il termine ultimo di scadenza del 18/02/2021 non è pervenuta nessuna offerta;

visto  che  garantire  la  territorialità  del  servizio  è  prioritario  per  evitare  disagi  agli  operatori 
obbligandoli a lunghi spostamenti sul territorio per provvedere alla manutenzione degli automezzi, 
si rende necessario procedere ad attivare ulteriore procedura di gara per l’affidamento del servizio 
biennale del parco automezzi – sede Medio Alto Lario della Provincia di Como, per il periodo dal 
01/04/2021 al 31/03/2023, invitando con lettera prot. 22688 del 26/02/2021 le seguenti ditte:
- Tremari Corrado – Consiglio di Rumo;
- Autotech srl – Dongo;
- Manzoni Auto – Lanzo Intelvi;
- Lanfranco Auto – Alta Valle Intelvi;
- Argenti Auto – Pellio Intelvi;
- Automeccanica Nando – Castiglione Intelvi;
- Tunesi auto – Domaso;
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- Autoriparazioni Comitti snc dei Fratelli Comitti – Argegno;
- Centro Revisioni 5 valli – Porlezza;
- Garage Oria dei Fratelli Puttini Mattia ed Emilio & c. S.a.s. – Valsolda;
- Gerletti Auto – Tremezzina;

considerato che entro il termine ultimo di scadenza del 15/03/2021 è pervenuta un’unica offerta 
da parte della ditta Lanfranconi Auto srl di Alta Valle Intelvi per un importo complessivo pari a €  
3.800,00 (oltre IVA 22%), inferiore rispetto alla base d’asta di € 4.000,00 (oltre IVA 22%);

precisato che, che la documentazione di gara prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta purché valida;

ritenuta la congruità dei prezzi proposti nell’offerta presentata dalla ditta Lanfranconi Auto srl di  
Alta Valle Intelvi;

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; 

ritiene di affidare il servizio biennale di manutenzione degli automezzi sede Medio/Alto Lario della 
Provincia di Como per il periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2023 alla ditta Lanfranconi Auto srl di 
Alta Valle Intelvi per un importo complessivo di € 3.800,00 oltre IVA 22% pari a € 836,00 per un 
totale di € 4.636,00;

4. per la fornitura di  prodotto a base alcolica per superfici  occorrente per l’emergenza sanitaria 
COVID-19: 
premesso che, con modello unico in data 19/02/2021, come successivamente integrato con nota 
a mezzo e-mail  in data 24/02/2021, l’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica ha 
chiesto a questa U.O.C. di procedere all’approvvigionamento della fornitura di un prodotto a base 
alcolica per superfici, occorrente  per l’emergenza sanitaria COVID-19;

dato atto che il fabbisogno stimato per il suddetto prodotto, per il periodo da marzo a dicembre 
2021, è pari a n. 1.850 pezzi, e che le caratteristiche tecniche della fornitura sono state definite 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione; 

precisato che non vi  è alcun contratto in  essere per l’ATS dell’Insubria avente ad oggetto la 
fornitura del suddetto prodotto; 

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

preso atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di indagine di mercato ai fini dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), della suddetta fornitura, invitando a 
formulare offerta le seguenti imprese: 
- Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F Spa di Roma (nota prot. ATS n. 24841 

del 03/03/2021);
- Arexons Spa di Cernusco sul Naviglio (MI) (nota prot. ATS n. 24860 del 03/03/2021);
- Giochemica Srl di Monteforte d’Alpone (VR) (nota prot. ATS n. 24865 del 03/03/2021); 
- Becton Dickinson Italia Spa di Milano (nota prot. ATS n. 24886 del 03/03/2021); 
- Nuova Farmec Srl di Settimo di Pescantina (VR) (nota prot. ATS n. 24892 del 03/03/2021); 

evidenziato che hanno fornito riscontro alla suddetta richiesta le seguenti imprese:
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Impresa offerente C.F. e P .IVA.
Prezzo complessivo offerto 

(oltre IVA 22%)
Nuova Farmec Srl C.F. 00133360081/P. IVA 01737830230 € 4.588,00
Giochemica Srl C.F./P. IVA 04051160234 € 3.626,00
Arexons Spa C.F./ P. IVA 09728360968 € 3.330,00

considerato che nella lettera di invito viene precisato che si procederà all’affidamento ai sensi 
dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), in favore dell’offerta col minor prezzo, previo parere 
positivo di idoneità tecnica da parte del competente Servizio dell’ATS; 

dato atto che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dopo aver esaminato la parte 
tecnica delle offerte pervenute, con note a mezzo e-mail in data 15/03/2021, ha comunicato a 
questa U.O.C.:
- che  la  prima offerta in  ordine di  prezzo (prodotta  dall’impresa  Arexons  Spa)  non risulta 

idonea alle esigenze dell’ATS, in quanto manca di uno dei requisiti indicati nella lettera di 
invito (efficacia contro il Covid-19 e sui virus emergenti); 

- che risulta invece idonea alle esigenze dell’ATS l’offerta che segue in graduatoria, presentata 
dall’impresa Giochemica Srl, dalla cui scheda tecnica si evince in particolare che il prodotto 
offerto esplica effetto germicida virucida efficace contro il Covid-19 e i virus emergenti; 

ritiene di affidare la fornitura di prodotto a base alcolica per superfici fino al 31/12/2021 (per un 
fabbisogno stimato di 1.850 pezzi), all’impresa Giochemica Srl di Monteforte d’Alpone (VR), per 
un  importo  complessivo  di  €  3.626,00  oltre  IVA 22% pari  ad  €  797,72  per  un  totale  di  € 
4.423,72; 

5. fornitura di attrezzature per attività di vigilanza:
premesso che, con modello unico dell’08/02/2021, l’U.O.S. Igiene Alimenti e Bevande di Cantù ha 
richiesto la fornitura delle seguenti strumentazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di 
vigilanza:
- n. 2 termometri per alimenti e acque potabili
- n. 2 fotometri portatili per misurazione cloro libero e totale nelle acque potabili.

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

preso atto che questa U.O.C. ha attivato procedura di indagine di mercato ai fini dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1 della legge 120/2020, c. 2, lett. a), della suddetta fornitura, invitando a 
formulare offerta le seguenti imprese: 
- CEA SpA di Milano;
- Hospital Forniture srl di Castronno (VA); 
- Artiglass srl di Due Carrare (PD); 
- Hanna Instruments Italia srl di Ronchi di Villafranca Padovana (PD); 

evidenziato  che  hanno  fornito  riscontro  alla  suddetta  richiesta,  oltre  alla  ditta  CEA  SpA  che 
comunica di non trattare tali prodotti, le seguenti imprese:

Impresa offerente C.F. e P .IVA.
Prezzo complessivo offerto 

(oltre IVA 22%)
Artiglass srl C.F./P. IVA 00195980289 € 905,40
Hanna Instruments srl C.F./P. IVA 04211270287 € 939,50

dato atto che la migliore offerta pervenuta, a parità di prodotti offerti, risulta essere quella della 
ditta Artiglass srl per un totale di € 905,40 (oltre IVA 22%) come di seguito dettagliato:
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descrizione n.
€/cad. (oltre 
IVA 22%)

€/tot. (oltre 
IVA 22%)

termometro tascabile a T per alimenti 
codice HI145-00

2 € 47,50 €  95,00

fotometro portatile multiparametro cloro libero e totale 
codice HI97725

2 € 261,25 € 522,50

kit reagenti in polvere 300 test cloro totale
codice HI93711-03

2 € 66,98 € 133,95

kit reagenti in polvere 300 test cloro libero
codice HI93711-03

2 € 66,98 € 133,95

spese di spedizione €  20,00
TOTALE (oltre IVA 22%) € 905,40

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  Artiglass srl  di  Due 
Carrare (PD), per un importo complessivo di € 905,40 oltre IVA 22% pari ad € 119,19 per un 
totale di € 1.104,59; 

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il  costo  derivante dal  presente provvedimento,  pari  a  €  16.276,51 (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. Data Processing S.p.A. di Bologna:

C.F./P. IVA 00311430375
“Modulo  software  730  elaborazione  mensile  spesa  sanitaria”  e  relativa  attività  di 
implementazione.
complessivi di € 2.000,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE73077014

2. Ferrario Nautica sas di Dormelletto (NO):
C.F./P. IVA 02316120035
servizio di noleggio natante Lago Maggiore per campionamento acque di balneazione del Lago 
Maggiore (periodo 01.04.2021 - 30.09.2021)
complessivi € 3.010,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4B30B36EF

3. Lanfranconi Auto srl di Alta Valle Intelvi (CO):
C.F./P.IVA 01998480139
servizio biennale di manutenzione degli automezzi sede Medio/Alto Lario della Provincia di 
Como (periodo 01.04.2021.- 31.03.2023
importo complessivo € 3.800,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  ZA530CC2CA

4. Giochemica Srl di Monteforte d’Alpone (VR):
C.F./P. IVA 04051160234
fornitura di prodotto a base alcolica per superfici fino al 31/12/2021
complessivi € 3.626,00 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCD30D9D6E
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5. Artiglass srl di Due Carrare (PD):
C.F./P. IVA 00195980289
fornitura di attrezzature per attività di vigilanza
complessivi € 905,40 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z1331071DE

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 “Modulo software 730 elaborazione mensile spesa sanitaria”, il Responsabile dell’U.O.C. 

Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

- per il noleggio natante Lago Maggiore anno 2021 per il campionamento acque di balneazione, 
il Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dott. Paolo Bulgheroni;

- per il servizio biennale di manutenzione degli automezzi sede Medio/Alto Lario della Provincia 
di Como, il Direttore f.f. dell’U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa 
Paola Galli; 

- per  la  fornitura  di  prodotto  a  base  alcolica  per  superfici,  il  Responsabile  f.f.  dell’U.O.C. 
Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli; 

- per  la  fornitura  di  attrezzature  per  attività  di  vigilanza,  il  Responsabile,  dell’UOS  Igiene 
Alimenti Bevande, dott.ssa Maria Valsecchi; 

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 (Modulo SW 730): € 2.440,00 (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:
- €  1.220,00  (IVA  22%  compresa),  conto  patrimoniale  1010420  “Licenze  d’uso  software 

(sterilizzate)”, Piano investimenti: Riga 15 DGR XI/164/2018 Allegato1 - Causale ST1;
- € 1.220,00 (IVA 22% compresa), conto 14140510 “Servizi di elaborazione dati”;

punto a)2 (noleggio natante Lago Maggiore): € 3.672,20 (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 55L300500/3075;

punto  a)3  (manutenzione  automezzi):  €  4.636,00  (IVA 22% inclusa)  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  economico  14030730 
“Manutenzione  e  riparazione  ordinaria  esternalizzata  per  automezzi  non  sanitari”,  centro  di 
costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, esercizi come di seguito specificati:
- 2021 (01/04/2021 – 31/12/2021):€ 1.738,50 (IVA 22% inclusa)
- 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022):€ 2.318,00 (IVA 22% inclusa)
- 2023 (01/01/2023 – 31/03/2023):€    579,50 (IVA 22% inclusa)

punto a)4  (prodotto  a  base  alcolica):  €  4.423,72  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di  contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021,  conto economico 
14020210 “Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere”, centro di costo/unità di 
prelievo 995000110/EMER;

punto a)5  (attrezzature per vigilanza):  € 1.104,59 (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, centro di costo/unità 
di prelievo 55L3Z1000/3375, conti di Bilancio così suddivisi: 
- conto  patrimoniale  1020410  “Attrezzature  Sanitarie  Sterilizzate”  -  DGR  3479  del 

05/08/2020/CAUSALE ST2: € 753,35 (IVA 22% inclusa) 
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- conto economico 14020720 “Altri beni non sanitari”: € 351,24 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.276,51 (IVA 22% 
inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  17,  commi  4  e  6,  L.R.  n.  33/2009  e  s.m.i.  il  presente 
provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell’ipotesi di spesa)

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

Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

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

FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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OGGETTO:  acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (VI 
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 € 1.220,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14080130 per € 3.672,20 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14030730 per € 1.738,50 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14020210 per € 4.423,72 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14020720 per €    351,24 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14030730 per € 2.318,00 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14030730 per € 579,50 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n.1010420 per € 1.220,00 (IVA 22% inclusa)
conto n.1010410 per €    753,35 (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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