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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI 

ECONOMALI E LAVORI 

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12/06/2019

OGGETTO:  
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER HUB CENTRO VACCINALE “CV– 

AERONAUTICA MILITARE” PRESSO IL II DEPOSITO AERONAUTICA 

MILITARE GALLARATE. 

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedfale di Circolo di 
Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista e richiamata la deliberazione n. 49 del 19.1.2022 con cui l’ATS Insubria 
mette a disposizione, ad uso gratuito all’ASST della Valle Olona, parte del compendio 
denominato “ex deposito centrale” in Comune di Gallarate, di pertinenza del demanio 
pubblico dello stato – ramo difesa Aeronautica – per la gestione del centro vaccinale e 
punto tamponi Anti Sars-Cov-2; 

Dato atto che, l’ASST della Valle Olona, in quanto Ente Gestore del Centro 
Vaccinale denominato “CV – Aeronautica Militare”, si impegna ad assicurare 
l’allestimento, l’organizzazione ed il funzionamento dell’HUB come meglio indicato nel 
contratto di comodato allegato al sopra citato provvedimento n. 49/2022;  

Vista e richiamata la deliberazione n. 38 del 12.1.2022 con cui l’ASST della Valle 
Olona ha aderito alla convenzione ARIA_2021_558 “AQ. Noleggio strutture per 
somministrazione vaccini anti Covid - 19 Lotto 2” con il RTI Italstage/Eps Italia/Planet 
Stand Creation per la realizzazione del Centro Vaccinale presso il sito militare 
denominato “ex Deposito Centrale” nel comune di Gallarate; 

Atteso che nella Convenzione ARIA sopra citata non sono ricompresi i materiali 
di consumo per le stampanti Xerox B205 e Xerox B215 fornite da Italstage, se non 
nella prima fornitura, ed il materiale di consumo per i sistemi elimina code forniti dalla 
ditta Solari Udine; 

Vista la mail in data 21.1.2022, a firma del Responsabile dei Sistemi Informativi, 
posta in atti, con cui richiede l’acquisto di cartucce toner e cartucce tamburo per le 
stampanti Xerox sopra citate e di rotoli di carta termica per i sistemi elimina code Solari 
Udine, necessari per soddisfare il fabbisogno dei primi 4 mesi di funzionamento del 
Centro Vaccinale; 

Dato atto che con mail in data 24.1.2022, poste in atti, sono state richieste offerte 
alle ditte Finbuc, Office Depot e Sielco per il materiale di consumo come sopra 
descritto e che le offerte al prezzo più basso risultano essere le seguenti: 
 ditta Finbuc Srl di Frascati (Rm) 

 n. 600 cartucce toner per stampanti Xerox B205/B215 cod. art. 106R04347 Euro 
39,20 cad. (Iva esclusa) 

 n. 100 cartucce tamburo per stampanti Xerox B205/B215 cod. art. 101R00664 
Euro 36,25 cad. (Iva esclusa), 

per un importo complessivo presunto  pari ad Euro 27.145,00 (Iva esclusa); 
 ditta Solari Udine Filiale di Milano: 

 n. 150 rotoli di carta termica per sistema elimina code ETK 1610 cod. 28550536 
Euro 11,00 cad. rotolo (Iva esclusa),

per un importo complessivo presunto  pari ad Euro 1.650,00 (Iva esclusa); 
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Richiamato l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, ove 
è disposto che le Stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, di importo inferiore a 
139.000,00 Euro;

Ritenuto pertanto, di affidare la fornitura di materiale di consumo per le stampanti 
Xerox B205 e Xerox B215 e per i sistemi elimina code alle ditte Finbuc e Solari Udine 
per un importo complessivo presunto di Euro 28.795,00 pari ad un fabbisogno di circa 
mesi 4 eventualmente rinnovabili per gli ulteriori mesi di funzionamento del Centro 
Vaccinale; 

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato; 

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente; 

D E T E R M I N A 

1° - di affidare, la fornitura di materiale di consumo per le stampanti Xerox B205 e 
Xerox B215 e per i sistemi elimina code Solari Udine nel seguente modo: 
 ditta Finbuc Srl di Frascati (Rm) 

 n. 600 cartucce toner per stampanti Xerox B205/B215 cod. art. 106R04347 Euro 
39,20 cad. (Iva esclusa) 

 n. 100 cartucce tamburo per stampanti Xerox B205/B215 cod. art. 101R00664 
Euro 36,25 cad. (Iva esclusa), 

per un importo complessivo presunto pari ad Euro 27.145,00 (Iva esclusa); 
 ditta Solari Udine Filiale di Milano: 

 n. 150 rotoli di carta termica per sistema elimina code ETK 1610 cod. 28550536 
Euro 11,00 cad. rotolo (Iva esclusa),

per un importo complessivo presunto pari ad Euro 1.650,00 (Iva esclusa),
per un importo complessivo presunto di Euro 28.795,00 pari ad un fabbisogno di mesi 
4 eventualmente rinnovabili per gli ulteriori mesi di funzionamento del Centro 
Vaccinale; 

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 
35.129,90 (IVA compresa) CIG ZB034FA9A4 nel seguente modo: 
 Euro 33.116,90 (Iva compresa) al conto 701245010 “Acquisto materiale Edp” - 

(Sottobudget 2022007773/ECN) del bilancio Territoriale dell’Azienda per l’anno 
2022, 
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 Euro 2.013,00 (Iva compresa) al conto 701240010 “Acquisto materiale di 
cancelleria” - (Sottobudget 2022007774/ECN) del bilancio Territoriale dell’Azienda 
per l’anno 2022; 

3° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

IL DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI E LAVORI
(Dott. Davide A. Damanti)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 
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