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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 Lago di Pusiano

2. U.O.S. Laboratorio Medico:
fornitura quadriennale di terreni liofili e supplementi

3. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
fornitura di flaconi per campionamenti acque

4. Emergenza sanitaria Covid-19:
fornitura di calzari

5. Emergenza sanitaria Covid-19:
adeguamento del software 4D CUP con varie funzionalità 

6. Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria UOS Epidemiologia e Medicina Ambientale, Flussi 
Informativi:
monitoraggio pollinico Provincia di Como

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 (calzari);

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 Lago di Pusiano:
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 Como;

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.  19481  è  stata  invitata  ad  effettuare  offerta  l’unica  ditta 
presente sul territorio, la Pro Loco Bosisio Parini di Bosisio Parini (LC);
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precisato che, è pervenuta l’offerta da parte della Pro Loco Bosisio Parini (LC), come di seguito:
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Lago di Pusiano
n. uscite di 4,00 

ore
Prezzo per uscita (IVA esente) 

Prezzo complessivo (IVA 
esente)

7 € 100,00 € 700,00
Per eventuali uscite supplementari di 4 ore il prezzo è pari a € 100,00 Iva esente;

ritiene di affidare il servizio noleggio natante per il Lago di Pusiano per campionamento acque 
di balneazione, alla Pro Loco Bosisio Parini (LC) per un importo pari a € 100,00 (IVA esente) 
per uscita, per un importo complessivo anno 2021 di € 700,00 (IVA esente);

2. per la fornitura quadriennale di terreni liofili e supplementi: 
premesso  che,  con  deliberazione  n.  508  del  05/11/2020,  l’ATS  dell’Insubria  ha  conferito 
mandato  all’ATS  della  Brianza,  quale  capofila,  per  lo  svolgimento  della  procedura  di  gara 
aggregata avente ad oggetto la fornitura di materiale vario occorrente al Laboratorio Medico 
per il periodo di quattro anni (con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni);

precisato  che  la  suddetta  procedura  era  suddivisa  in  n.  2  lotti,  aventi  ad  oggetto 
rispettivamente terreni liofili e supplementi (lotto 1) e terreni pronti (lotto 2); 

dato  atto  che,  con  deliberazione  n.  29  del  26/01/2021,  l’ATS  della  Brianza,  in  qualità  di 
capofila, ha aggiudicato il lotto 1 della suddetta gara all’impresa Biolife Italiana Srl di Milano, 
per il periodo di n. 48 mesi, e ha dichiarato deserto il lotto 2, per il quale non sono pervenute 
offerte; 

verificato che l’importo quadriennale della fornitura di cui al lotto 1, è quantificabile per l’ATS 
dell’Insubria in € 5.898,69 oltre IVA 22% pari ad € 1.297,71 per un totale di € 7.196,40, come 
meglio dettagliato nella seguente Tabella: 

id prodotto descrizione prodotto nome commerciale del prodotto offerto codice ditta 

importo 
quadriennale 
complessivo 
(oltre IVA) 

L01-01 potato dextrose agar  POTATO DEXTROSE AGAR 4019352 € 0,00
L01-02 bile esculin azide agar  AESCULIN BILE AZIDE AGAR ISO FORMULATION 4010182 € 0,00
L01-03 bile salts  BILE SALTS  41113012 € 0,00

L01-04
cefixime e tellurite (for 
e.coli o 157)

 CEFIXIME TELLURITE O157 SUPPLEMENT  42ISEC € 0,00

L01-05
chromogenic e.coli o 
157 agar 

 CHROMOGENIC E.COLI O157 AGAR  4055812 € 0,00

L01-06 malt extract agar  MALT EXTRACT AGAR  4016552 € 0,00

L01-07
mac conkey sorbitol 
agar

 MAC CONKEY SORBITOL AGAR  401669S2 € 0,00

L01-08
novobiocin antimicrobic 
suppl 

 NOVOBIOCIN ANTIMICROBIC SUPPLEMENT (10 
mg/fiala) 

 4240045 € 0,00

L01-09 nutrient agar  NUTRIENT AGAR  4018102 € 120,00
L01-10 peptone bacteriological  PEPTONE  BACTERIOLOGICAL  4122592 € 120,00
L01-11 sucrose bacteriological  SUCROSE  4125032 € 0,00

L01-12
tryptic soy broth 
modified (mtsb)

 TRYPTIC SOY BROTH MODIFIED (mTSB)  402155M2 € 0,00

L01-13
gelose sabouraud 
chloramphenicol 2 

 SABOURAUD DEXTROSE AGAR W/ CAF 50 mg  4020062 € 0,00

L01-14 buffered peptone water  BUFFERED PEPTONE WATER  4012782 € 58,00

L01-15
chromogenic  coliform 
agar (cca)

 CHROMOGENIC COLIFORM AGAR ISO 
FORMULATION 

 4012972 € 686,00

L01-16
chloramphenicol 
selective supplement

 CHLORAMPHENICOL ANTIMICROBIC  SUPPLEMENT  4240003 € 0,00

L01-17
legionella mwy 
selective supplement

 LEGIONELLA MWY SELECTIVE SUPPLEMENT ISO  423220 € 0,00

L01-18
legionella bcye growth 
supplement

 LEGIONELLA BCYE á-GROWTH SUPPLEMENT  423210 € 120,00

L01-19
slanetz and bartley 
medium menteroccocus

 SLANETZ BARTLEY AGAR  4020462 € 122,00

L01-20 tryptone soya broth  TRYPTIC SOY BROTH  4021552 € 62,00
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L01-21
bolton selective 
enrichment broth

 CAMPYLOBACTER BOLTON ENRICHMENT BROTH 
BASE 

 401286B2 € 166,00

L01-22 baird parker  BAIRD PARKER AGAR BASE  4011162 € 0,00

L01-23
campylobacter blood 
agar base free 
selective

 CAMPYLOBACTER BLOOD FREE MEDIUM BASE 
BOLTON (mCCDA) 

 4012822 € 170,00

L01-24 drbc agar base  DRBC AGAR BASE  4013932 € 0,00
L01-25 lab-lemco powder  BEEF EXTRACT POWDER  4111252 € 128,00

L01-26
legionella cye agar 
base

 LEGIONELLA BCYE AGAR BASE  4015822 € 116,00

L01-27 myp agar  BACILLUS CEREUS AGAR BASE - MYP  4011112 € 0,00

L01-28
perfringens agar base 
(tsc)

 TSC AGAR BASE  4021582 € 102,00

L01-29 pseudomonas cn agar  PSEUDOMONAS AGAR BASE  4019602 € 0,00
L01-30 ss agar SS AGAR  4020752 € 158,00
L01-31 tcbs cholerae medium TCBS KOBAYASHI AGAR  4021062 € 0,00
L01-32 tryptone TRYPTONE  4122902 € 102,00

L01-33
violet red bile glucose 
agar

VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR (VRBGA) EP  4021892 € 0,00

L01-34 water pca polvere YEAST EXTRACT AGAR  4022752 € 150,00
L01-35 xld medium XLD AGAR ISO FORMULATION  4022082 € 142,00

L01-36
tryptone soya agar 
(tsa)

TRYPTIC SOY AGAR  4021502 € 94,00

L01-37 laked horse blood SANGUE LISATO (LACCATO)  DI CAVALLO  90HLX100 € 260,00
L01-38 acido lattico 10% ACIDO LATTICO 10% 1X100mL  421530 € 0,00

L01-39
emulsione al tuorlo 
d'uovo al tellurito

EGG YOLK TELLURITE EMULSION 20%  (ISO 6888-
1) 

 423701 € 0,00

L01-40
cca selective 
supplement ( per 
campylobacter)

BOLTON CCDA ANTIMICROBIC SUPPLEMENT  4240020 € 16,00

L01-41
bolton broth selective 
supplement

 BOLTON BROTH SELECTIVE SUPPLEMENT  4240025 € 2,24

L01-42
pseudomonas cn 
supplement

 CN PSEUDOMONAS SUPPLEMENT  4240046 € 0,00

L01-43
supplemento 
perfringens (tsc)

 D-CYCLOSERINE ANTIMICROBIC SUPPLEMENT  4240002 € 848,00

L01-44
polimixin b supplement 
(per myp)

 BACILLUS CEREUS ANTIMICROBIC SUPPLEMENT  4240001 € 0,00

L01-45
emulsione al tuorlo 
d'uovo (per myp)

 EGG YOLK EMULSION  42111605 € 0,00

L01-46 plate count agar (pca)
 TRYPTIC GLUCOSE YEAST AGAR (STANDARD 
METHODS AGAR) (PLATE COUNT AGAR) 

 4021452 € 94,00

L01-47 tbx  TRYPTONE BILE X-GLUC AGAR (TBX)  4021562 € 318,00
L01-48 kligler iron agar  KLIGLER IRON AGAR  4015602 € 0,00
L01-49 Glucose agar  GLUCOSE OF MEDIUM  4015252 € 0,00

L01-50
GVPC selective 
supplement 

 LEGIONELLA GVPC SELECTIVE SUPPLEMENT  423215 € 520,00

L01-51
Maximum recovery 
diluent

 MAXIMUM RECOVERY DILUENT  4016912 € 34,00

L01-52 rvs
 RAPPAPORT VASSILIADIS SEMISOLID MEDIUM 
BASE MODIFIED (MSRV) 

 4019822 € 0,00

L01-53 mktt'n
 MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH 
BASE ISO FORMULATION 

 4017452 € 0,00

L01-54 ALOA-Ottaviani
 AGAR LISTERIA  ACC. TO OTTAVIANI & AGOSTI 
(ALOA®) 

 4016052 € 0,00

L01-55 ALOA supplement  ALOA  ENRICHMENT-SELECTIVE SUPPLEMENTS  423501 € 0,00

L01-56
violet red bile lactose 
agar

 VIOLET RED BILE AGAR (VRBL)  4021852 € 0,00

L01-57 glucose of medium  GLUCOSE OF MEDIUM  4015252 € 84,00
L01-58 SPS  (agar)  SULPHITE POLYMIXIN SULFADIAZINE (SPS) AGAR  4020942 € 166,00

L01-59
tgea- triptone glucose 
extract agar

 TRYPTIC GLUCOSE EXTRACT AGAR  4021442 € 122,00

L01-60
agar n°1 (agar 
bacteriological)

 AGAR BIOS SPECIAL LL  4110302 € 146,00

L01-61 ringers solution  SOLUZIONE DI RINGER IN PASTIGLIE 44330902Q € 384,00
L01-62 mac conkey agar  MAC CONKEY AGAR  4016702 € 118,00

L01-63
campylobacter agar 
base 

 CAMPY.BLOOD FREE B.BOLT-500G  4012822 € 170,00
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L01-65
preston campylobacter 
selectiv 

 PRESTON ANTIMICROBIC SUPPLEMENT II (ISO 
10272-1) 

 4240022 € 0,45

IMPORTO TOTALE € 5.898,69

precisato che, per il lotto 2 andato deserto, l’ATS della Brianza ha indetto nuova procedura di 
gara, attualmente in corso; 

ritiene  di  prendere  atto  dell’esito  dell’aggiudicazione  della  procedura  di  gara  aggregata 
espletata  dall’ATS della  Brianza  (in  qualità  di  capofila),  di  cui  alla  deliberazione n.  29 del 
26/01/2021  della  medesima  Agenzia,  per  l’affidamento  della  fornitura  di  terreni  liofili  e 
supplementi per il  periodo di quattro anni (dal 24/03/2021 al  23/03/2025), eventualmente 
rinnovabili per ulteriori tre anni, all’impresa Biolife Italiana Srl, per un importo complessivo di € 
5.898,69 oltre IVA 22% pari a € 1.297,71 per un totale di € 7.196,40;

3. per la fornitura di flaconi per campionamenti acque: 
premesso che in data 31/03/2021 scadrà il contratto avente ad oggetto la fornitura di flaconi 
con/senza tiosolfato occorrenti al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per l’attività 
di  campionamento  delle  acque,  stipulato  con  l’impresa  LP  Italiana  Spa  a  seguito  della 
determinazione n. 105 del 18/03/2020;

precisato che il suddetto contratto prevede per l’ATS la facoltà di proroga, successivamente alla 
scadenza contrattuale,  per  un periodo di  tempo non superiore  a  sei  mesi,  alle  medesime 
condizioni in vigore per il contratto scaduto, dandone preventivo avviso al fornitore, il quale è 
tenuto pertanto a garantire la continuità della fornitura; 

dato atto che, con deliberazione n. 576 del 10/12/2020, è stato conferito mandato all’ATS della 
Città  Metropolitana  di  Milano,  quale  capofila,  per  l’espletamento  di  gara  aggregata  per 
l’affidamento della  fornitura di  materiale  per  campionamento acque per  analisi  chimiche e 
microbiologiche, comprendente anche i flaconi con/senza tiosolfato utilizzati dal Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria;

preso atto che la suddetta gara è ancora in fase di espletamento e che, in considerazione dei 
tempi necessari per la conclusione della stessa, il nuovo contratto decorrerà presumibilmente 
dal mese di giugno 2021; 

evidenziato che, pertanto, per far fronte alle esigenze del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria  nelle  more  dell’aggiudicazione  della  gara  aggregata,  risulta  necessario  per  l’ATS 
avvalersi della facoltà di proroga del contratto stipulato con l’Impresa LP Italiana Spa, per il  
periodo di due mesi (dal 01/04/2021 fino al 31/05/2021);

precisato che l’importo complessivo della proroga, calcolato in base ai fabbisogni comunicati 
dal suddetto Dipartimento con nota in data 24/02/2021, è pari a € 1.340,64 (oltre IVA 22%); 

considerato che, con nota a mezzo e-mail in data 22/03/2021, si è provveduto a comunicare 
all’impresa LP Italiana Spa la volontà dell’ATS di avvalersi della facoltà di proroga del contratto 
come sopra indicato;  

ritiene di prorogare il contratto in essere con l’impresa LP Italiana Spa avente ad oggetto la 
fornitura di flaconi per campionamenti acque, in scadenza al 31/03/2021, fino al 31/05/2021, 
nelle more dell’aggiudicazione della gara aggregata con capofila l’ATS della Città Metropolitana 
di Milano, per un importo complessivo di € 1.340,64 oltre IVA 22% pari ad € 294,94 per un 
totale di € 1.635,58; 

4. per la fornitura di calzari: 
premesso che l’ATS dell’Insubria, in data 08/03/2021, è stata abilitata da ARIA ad operare 
sulla convenzione “Calzari, tute e guanti – COVID 19 – INNOVACARE – ARIA_2020_290 – Lotto 
1”, avente ad oggetto la fornitura di calzari lunghi laminati occorrenti per l’emergenza sanitaria 
Covid-19; 
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dato atto che la suddetta convenzione, con scadenza 26/05/2021, è stata stipulata da ARIA 
con l’impresa Innovacare Srl di Bollate (MI);

preso atto che dal Negozio Elettronico di Centrale Acquisti (NECA), risulta che il massimale 
attribuito all’ATS dell’Insubria per l’adesione alla suddetta convenzione, è pari ad € 2.450,00 
(oltre IVA 5%), corrispondente all’acquisto di n. 10 confezioni di calzari (da 500 pezzi ciascuna, 
per un totale di 5.000 calzari);

accertata la necessità di  aderire  alla  convenzione in oggetto per  l’intero importo attribuito 
all’ATS, al fine di far fronte alle esigenze connesse all’emergenza sanitaria Covid-19; 

precisato  che  il  contratto  di  fornitura  è  concluso  a  tutti  gli  effetti  tra  l’Amministrazione 
contraente  ed  il  fornitore  attraverso  l’emissione  dell’ordinativo di  fornitura effettuato  dalla 
prima nei confronti del secondo; 

ritenuto, pertanto:
- di  aderire  alla  convenzione  “Calzari,  tute  e  guanti  –  COVID  19  –  INNOVACARE  – 

ARIA_2020_290 – Lotto 1”, stipulata da ARIA con l’impresa Innovacare Srl di Bollate (MI), 
per  l’approvvigionamento di  calzari  lunghi  laminati  occorrenti  per  l’emergenza sanitaria 
covid-19;

- di procedere all’emissione dell’ordinativo di fornitura, con scadenza 26/05/2021, attraverso 
il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), nei confronti dell’impresa Innovacare Srl, 
alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, per un importo complessivo di 
€ 2.450,00 (oltre IVA 5%);

ritiene di affidare la fornitura di calzari lunghi laminati occorrenti per l’emergenza sanitaria 
Covid-19, all’impresa Innovacare Srl di Bollate (MI), secondo quanto prevede la convenzione 
ARIA “Calzari, tute e guanti – Covid 19 – INNOVACARE – ARIA_2020_290 – Lotto 1”, per un 
importo complessivo stimato di € 2.450,00 oltre IVA 5% pari ad € 122,50 per un totale di € 
2.572,50 IVA inclusa; 

5. per l’attività di adeguamento del software 4D CUP con varie funzionalità:
premesso  che  con  richiesta  del  16/02/2021  il  Direttore  del  Dipartimento  IPS,  dott.  Paolo 
Bulgheroni,  ha  richiesto,  nell’ambito  dell’emergenza  sanitaria  Covid  19,  l’adeguamento  del 
software  4D  Cup  con  le  seguenti  funzionalità:  accesso  spontaneo  scuole,  invio  referti 
automatico, integrazione con software tracciamenti,  gestione test antigenici rapidi, gestione 
tende hot spot, tende CAM, funzionalità per medici USCA, gestione tamponi domiciliari ADI, 
crittografia dei referti;

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 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;
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dato atto che la suddetta impresa ha presentato la propria migliore offerta di € 19.000,00 
(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 Assocons S.r.l., esclusivista del servizio, l’attività di adeguamento 
del  software  4D Cup  con  le  seguenti  funzionalità:  accesso  spontaneo  scuole,  invio  referti 
automatico, integrazione con software tracciamenti,  gestione test antigenici rapidi, gestione 
tende hot spot, tende CAM, funzionalità per medici USCA, gestione tamponi domiciliari ADI, 
crittografia dei referti, per un importo di € 19.000,00 oltre IVA 22% pari a € 4.180,00 per un 
totale di € 23.180,00 IVA compresa;

6. monitoraggio pollinico Provincia di Como:
premesso che le Linee di indirizzo per le attività di prevenzione e controllo delle ATS, allegate 
alla DGR n. VIII/4799 del 30 maggio 2007 ed il  vigente Piano Regionale della Prevenzione 
(Deliberazione  n.  X/3654:  Approvazione  del  Piano Regionale  di  Prevenzione 2015-2018,  ai 
sensi  dell'intesa  stato-regioni  del  13  novembre  2014,  prorogato dalla  D.G.R.  n.  XI/67 del 
17.07.2018) prevedono il  necessario coinvolgimento di soggetti/enti che possono fornire un 
contributo di risorse e competenze per attuare efficacemente le politiche di prevenzione basate 
sulla conoscenza e sulla valutazione del rischio;

dato atto che il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria U.O.S. Epidemiologia e Medicina 
Ambientale,  Flussi  Informativi,  nell’ambito  dell’attività  di  prevenzione  e  controllo  delle 
patologie  da  allergeni  ambientali,  necessita  di  prestazioni  di  laboratorio  concernenti  il 
campionamento e l’analisi dei pollini delle specie arboree allergeniche presenti in atmosfera;

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  di  monitoraggio  pollinico  da 
effettuarsi presso la provincia di Como per il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021;

verificato che non sono presenti Convenzioni attive in Consip/Aria rispondenti alle necessità di 
cui si sopra, questa U.O.C. ha provveduto ad indire sul Sistema di Intermediazione Telematica 
Sintel di Regione Lombardia apposita procedura per l’affidamento del servizio di monitoraggio 
pollinico da effettuarsi presso la provincia di Como per il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021 
con scadenza il 18/03/2021, ore 15:00 e con invito alle seguenti imprese: 
- Fondazione Minoprio Vertemate con Minoprio
- Lam Laboratorio Analisi Microbiologiche Sesto Calende
- Laboratori Scientifici Le Betulle srl Appiano Gentile
- Centro Studi Biologia e Ambiente snc Erba
- Microlife Lab srl Inverigo
- Chemica Lab srl Villa Cortese 
- Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore policlinico Milano
- Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB Pavia

considerato che  entro  il  termine  ultimo di  scadenza del  18/03/2021 è pervenuta un’unica 
offerta  da  parte  della  Fondazione  Minoprio  di  Vertemate  con  Minoprio  per  un  importo 
complessivo  pari  a  €  9.999,99  (oltre  IVA  22%),  inferiore  rispetto  alla  base  d’asta  di  € 
10.000,00 (oltre IVA 22%);

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

acquisito  parere  tecnico  positivo  in  data  23/03/2021  da  parte  del  Dipartimento  Igiene  e 
Prevenzione Sanitaria sulle specifiche del servizio e le modalità di svolgimento proposte dalla 
Fondazione Minoprio;
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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 monitoraggio pollinico da effettuarsi presso la provincia di Como 
per il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021 per un importo complessivo pari a € 9.999,99 
oltre IVA 22% pari a € 2.200,00 per un totale di € 12.999,99;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti; 

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a  € 47.484,47 (IVA 22% 
inclusa  ed  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. Associazione Pro Loco Bosisio Parini di Bosisio Parini (LC): 

C.F. 92047670135/P. IVA 02917560134
servizio noleggio natante per campionamento acque di balneazione Lago di Pusiano
complessivi € 700,00 (IVA esente)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  ZC630B0D92

2. Biolife Italiana Srl di Milano:
C.F./P. IVA 01149250159
fornitura quadriennale di terreni liofili e supplementi periodo 24.03.2021/23.03.2025
complessivi € 5.898,69 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 8486571BED – Figlio Z12310BD18

3. LP Italiana Spa di Milano:
C.F./P. IVA 01794050151
fornitura di bottiglie per campionamenti acque fino al 31/05/2021
complessivi € 1.340,64 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZE52C3C78F

4. Innovacare Srl di Bollate (MI):
C.F./P. IVA 09794000969
fornitura di calzari lunghi laminati mediante adesione alla convenzione ARIA “Calzari, tute 
e guanti – COVID 19 – INNOVACARE – ARIA_2020_290 – Lotto 1” (scadenza 26/05/2021)
importo complessivo € 2.450,00 (oltre IVA 5%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 85273732D0 – Figlio Z5031190EB

5. Assocons  Srl di Milano:
C.F./P. IVA 01960650131 
attività  di  adeguamento  del  software  4D  Cup  con  funzionalità  legate  all’emergenza 
sanitaria Covid-19 
Importo complessivo di € 19.000,00 (oltre IVA 22%) 
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD530BF515

6. Fondazione Minoprio di Vertemete con Minoprio (CO):
C.F./P. IVA 01235680137
servizio monitoraggio pollinico da effettuarsi presso la provincia di Como per il periodo dal 
01/04/2021 al 31/12/2021
importo complessivo € 9.999,99 (oltre IVA 22%)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):  Z1B30D4A28
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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 Lago di  Pusiano per il  campionamento acque di  balneazione,  il 

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

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

- per la fornitura di flaconi per campionamenti acque occorrenti al Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria, la Posizione Organizzativa del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria, sig. Roberto Orazi; 

- per  la  fornitura  di  calzari  lunghi  laminati,  il  Responsabile  F.F. dell’U.O.C.  Monitoraggio 
Esecuzione Contratti e Logistica, dott.ssa Paola Galli; 

- per l’attività di adeguamento del software 4D Cup con funzionalità legate all’emergenza 
sanitaria  Covid-19,  il  Responsabile  dell’UOC  Sistema  Informatico  Aziendale,  Ing.  Luigi 
Moscatelli;

- per il servizio monitoraggio pollinico, in qualità di la Responsabile dell’U.O.S. Epidemiologia 
e Medicina Ambientale, Flussi Informativi, dott.ssa Elena Tettamanzi;

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) € 700,00 (IVA esente),  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni in 
materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  esercizio  2021,  conto  economico  14080130 
“Noleggio mezzi di trasporto”, Centro di Costo/Unità di Prelievo 55L320000/3050;

punto a)2 (terreni liofili e supplementi) € 7.196,40 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  conto  14010210  “Dispositivi 
medici:  Cnd  W  –  Materiali  Diagnostici  in  vitro”,  Centro  di  Costo/Unità  di  Prelievo 
55L392000/3315, come segue:
- Esercizio 2021: € 1.349,32 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2022: € 1.799,10 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2023: € 1.799,10 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2024: € 1.799,10 (IVA 22% inclusa)
- Esercizio 2025: €    449,78 (IVA 22% inclusa)

punto a)3  (bottiglie  campionamenti  acque)  €  1.635,58  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contabilità  economico/patrimoniale,  Esercizio  2021,  conto 
14010462 “Altri beni e prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o CND)”, centri di costo 
vari a seconda delle richieste;

punto a)4 (calzari lunghi laminati) € 2.572,50 (IVA 5% inclusa), ai sensi delle 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 (adeguamento  SW  4D  Cup)  €  23.180,00  (IVA  22%  inclusa),  ai  sensi  delle 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 
14140510 “servizi elaborazione dati”, Centro di Costo/Unità di Prelievo 995000110/EMER; 

punto a)6  (monitoraggio  pollinico)  €  12.199,99  (IVA 22% inclusa),  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2021, conto economico 
14062190 “Altre  prestazioni  per  servizi  sanitari  da  terzi”, centro  di  costo/unità  di  prelievo 
55L314000/3045;
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d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 47.484,47 (IVA 22% 
inclusa ed 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
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OGGETTO: acquisto  di  beni  e  servizi  per  alcune  UU.OO.  e  servizi  dell’Agenzia  (VII 
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 €     700,00 (IVA esente)
conto n. 14010210 per €  1.349,32 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14010462 per €  1.635,58 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14020210 per €  2.572,50 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14140510 per € 23.180,00 (IVA 22% inclusa)
conto n. 14062190 per € 12.199,99 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2022
conto n. 14010210 per € 1.799,10 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2023
conto n. 14010210 per € 1.799,10 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2024
conto n. 14010210 per € 1.799,10 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2025
conto n. 14010210 per €    449,78 (IVA 22% inclusa)

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

Varese, 31/03/2021
IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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