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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

 
Procedura SINTEL n.136217247 - Protocollo n. 462/2021 
 

CIG N. Z983113F56 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio annuale di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 21.000,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di aver avviato procedura SINTEL n.136217247 per fornitura/servizi con affidamento diretto 
tramite offerta al ribasso percentuale 
 
3. di associare il seguente SMART CIG n. Z983113F56 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
4. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 21.000,00 oltre IVA 22% per € 

4.620,00, per un totale complessivo di € 25.620,00 

5. che l’operatore economico è il seguente ECO ERIDANIA SPA – Via Pian Masino, 103 – 

16011 Arenzano (GE) – C.F. /P.I. 03033240106 

6. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 19/03/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI REVISIONE E 

MANUTENZIONE PANDA 

 
Ordine n. 107 del 08/04/2021 - Protocollo n. 576/2021  
 

CIG N. ZD1311B79C 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla revisione e manutenzione dell’auto aziendale Fiat Panda  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 323,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n ZD1311B79C relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 322,54 oltre IVA 22% per 68,72, per un 

totale complessivo di € 391,26 

4. che l’operatore economico è il seguente RABAGLIO E C. SRL – Viale Europa, 54 – 21010 

Cardano al Campo (VA) – C.F./P.I. 01195450125 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 08/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 

RESPONSABILITA’ CIVILE - RATEO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z7731639E0 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio di assicurazione Responsabilità Civile – Rateo – operatori vaccinatori 

all’esterno della struttura  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.234,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z7731639E0 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 2.948,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: Assigeco SRL – via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano 

(MI) – C.F./P.I. 08958920152 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 08/04/2021 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 

KASKO -2021 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z9E312E884 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio di assicurazione – polizza KASKO per l’anno 2021  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.234,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z9E312E884 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 2.233,68 

4. che l’operatore economico è il seguente: Assigeco SRL – via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano 

(MI) – C.F./P.I. 08958920152 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 23/04/2021 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI GUANTI E 

MATERIALE SANITARIO  

 
Ordine n. 103 del 07/04/2021 - Protocollo n. 563/2021  
 

CIG N. Z8C314C804 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di guanti in vinile senza polvere e materiale sanitario 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 4.808,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z8C314C804 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 4.808,00 oltre IVA 22% e 5% per 

253,66, per un totale complessivo di € 5.061,66 

4. che l’operatore economico è il seguente: CLINI LAB SRL – Via II Strada, 14 (Z.I.) – 35026 

Conselve (PD) – C.F./P.I. 01857820284 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 07/04/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

 
Ordine n. 108 del 08/04/2021 - Protocollo n. 581/2021  
 

CIG N. Z10313FFEA 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla proroga annuale contratto di manutenzione attrezzature 

antincendio 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.500,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z10313FFEA relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 3.112,17 oltre IVA 22% per € 684,68, 

per un totale complessivo di € 3.796,85 

4. che l’operatore economico è il seguente SPARK ENGINEERING S.R.L. – Piazza IV 

Novembre, 4 – 20124 Milano (MI) – C.F./P.I. 08146980969 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 08/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI SACCHI 

IDROSOLUBILI PER BIANCHERIA INFETTA 

 
Ordine n. 104 del 08/04/2021 - Protocollo n. 573/2021  
 

CIG N. Z6E3146F88 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di sacchi idrosolubili per biancheria infetta 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.141,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z6E3146F88 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 1.141,00 oltre IVA 22% per € 251,02, per 

un totale complessivo di € 1.392,02 

4. che l’operatore economico è il seguente VITESSE S.r.l. – Via S. Maria, 17 – 20861 

Brugherio (MB) – C.F. 08634820156 /P.I. 00918180969 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 08/04/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI GEL + SAPONE 

MANI 

 
Ordine n. 105 del 08/04/2021 - Protocollo n. 574/2021 
 

CIG N. ZCF3148E94 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di gel igienizzante mani e sapone mani 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.807,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZCF3148E94 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 3.806,80 oltre IVA 22% e 5% per € 

303,70, per un totale complessivo di € 4.110,50 

4. che l’operatore economico è il seguente VIRCOL SRL– Via Oneda, 21 – 21018 Sesto 

Calende (VA) – C.F./P.I. 00314470121 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 08/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI FARMACI PER 

USO INTERNO 

 
Ordine n. 109 del 08/04/2021 - Protocollo n. 577/2021 
 

CIG N. Z0B3148EB2 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di farmaci lassativi ad azione osmotica per uso interno  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 346,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z0B3148EB2 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 345,60 oltre IVA 10% per € 34,56, 

per un totale complessivo di € 380,16 

4. che l’operatore economico è il seguente SOFAR spa – Via Firenze, 40 – 20069 Trezzano 

Rosa (MI) – C.F./P.I. 03428610752 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 08/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI SPAZIO 

PUBBLICITARIO INSERZIONE RICERCA INFERMIERI 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z3B314BDF3 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo ad uno spazio pubblicitario per l’inserzione ricerca di infermieri  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 800,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z3B314BDF3 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 800,00 oltre IVA 22% per 176,00, per 

un totale complessivo di € 976,00 

4. che l’operatore economico è il seguente GRUPPO ISENI EDITORI SRL – Via Magenta, 28 – 

20022 Lonate Pozzolo (VA) – C.F./P.I. 10215270967 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 19/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI PANNETTI PER 

PAVIMENTI 

 
Ordine n. 110 del 09/04/2021 - Protocollo n. 578/2021  
 

CIG N. Z5B314BEBB 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di pannetti per la pulizia dei pavimenti 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.048,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z5B314BEBB relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 2.047,50, oltre IVA 22% per € 

450,45, per un totale complessivo di € 2.497,95  

4. che l’operatore economico è il seguente MEGA CHIMICA SRL – Corso Italia,24 – 20122 

Milano (MI) – C.F./P.I. 09171460158 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 09/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI MATERASSI AD 

ARIA 

 
Ordine n. 111 del 12/04/2021 - Protocollo n. 579/2021  
 

CIG N. Z4B314F735 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di materassi ad aria per RSA 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.850,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z4B314F735 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 2.850,00 oltre IVA 4% per € 114,00, 

per un totale complessivo di € 2.964,00 

4. che l’operatore economico è il seguente MOVI S.P.A. – Via Dione Cassio, 15– 20138 Milano 

(MI) – C.F./P.I. 11575580151 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 12/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI LETTORE DI 

BADGE MAGNETICO E BADGE MAGNETICI 

 
Ordine n. 115 del 14/04/2021 - Protocollo n. 649/2021  
 

CIG N. ZB531731FA 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di un lettore di badge magnetico e badge magnetici per segnalare le 

timbrature dei dipendenti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.050,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZB531731FA relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 1.050,00 oltre IVA 22% per 231,00, 

per un totale complessivo di € 1.281,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: CBA Informatica S.r.l. – Viale Trento, 56 – 38068 

Rovereto (TN) – C.F./P.I. 01854700224 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 14/04/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO RIPARAZIONE 

PENTOLA CUCINA CENTRALE 

 
Ordine n. 117 del 16/04/2021 - Protocollo n. 650/2021  
 

CIG N. Z253163C49 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio per la riparazione della pentola della cucina centrale 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 299,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z253163C49 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione è pari a € 299,00 oltre IVA 22% per € 65,78, per un totale 

complessivo di € 364,78 

4. che l’operatore economico è il seguente VS SRL GRANDI IMPIANTI CUCINE - 

LAVANDERIE – Via Allegra, 15 – 28100 Novara (NO) - C.F./P.I. 00228770038 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 16/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO RINNOVO NOLEGGIO 

STAMPANTI – II TRIMESTRE 

 
Ordine n. 118 del 16/04/2021 - Protocollo n. 651/2021  
 

CIG N. Z8D3163CDD 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo al rinnovo noleggio stampanti per il periodo aprile - giugno 2021 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.600,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z8D3163CDD relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 1.600,50 oltre IVA 22% per € 352,11, per un 

totale complessivo di € 1.952,61 

4. che l’operatore economico è il seguente: EPROM SOLUTIONS SRL– Via G. Rossini 11 – 

21020 Buguggiate (VA) – C.F./P.I. 02766200121 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 01/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI GUANTI E 

MATERIALE SANITARIO 

 
Ordine n. 119 del 19/04/2021 - Protocollo n. 652/2021  
 

CIG N. Z4E316A380 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di guanti in vinile senza polvere e materiale sanitario quali cateteri venosi 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.879,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z4E316A380 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 1.879,00 oltre IVA 22% e 5% per 

413,38, per un totale complessivo di € 2.292,38 

4. che l’operatore economico è il seguente: CLINI LAB SRL – Via II Strada, 14 (Z.I.) – 35026 

Conselve (PD) – C.F./P.I. 01857820284 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 19/04/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per LAVORI PRESSO LA COMUNITA’ 

MAMMA BAMBINO 

 
Ordine n. 120 del 20/04/2021 - Protocollo n. 654/2021  
 

CIG N. ZA4316A51C 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

effettuare diversi lavori presso la Comunità mamma-bambino 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 205,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo dei 

lavori è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per i lavori in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire o il lavoro 
da eseguire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
(ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZA4316A51C relativo ai lavori in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione dei lavori è pari a € 204,48 oltre IVA 10% per 20,45, per un 

totale complessivo di € 224,93 

4. che l’operatore economico è il seguente: IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL – Via Palestro, 1 

– 21013 Gallarate (VA) – C.F./P.I. 01561500123 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 20/04/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA PULSANTIERE E 

MOTORI PER LETTI 

 
Ordine n. 121 del 20/04/2021 - Protocollo n. 653/2021  
 

CIG N. ZEA316D178 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di pulsantiere e motori per letti della RSA in sostituzione di quelli non più 

funzionanti 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.945,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZEA316D178 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 2.945,00 oltre IVA 22% per € 

647,90, per un totale complessivo di € 3.592,90 

4. che l’operatore economico è il seguente VILLA CARLO – Via Giovio, 152 – 22040 Alzate 

Brianza (CO) – C.F. VLLCRL63B23A515W /P.I. 03166550131 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 20/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI POTATURE ESSENZE 

ARBOREE ALTO FUSTO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z253173262 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio di potature essenze arboree alto fusto presso il parco della struttura  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.040,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z253173262 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 1.040,00 oltre IVA 22% per € 228,80, 

per un totale complessivo di € 1.268,80 

4. che l’operatore economico è il seguente: EMA DI GALBUSSERA MONICA FRANCESCA – 

Via Saint Germain Laprade 51-2 – 23885 Calco (CO) – C.F. GLBMCF85P45F133D /P.I. 

03665850131 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 21/04/2021 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI MASCHERINE 

PROTETTIVE FFP2 

 
Ordine n. 123 del 23/04/2021 - Protocollo n. 663/2021  
 

CIG N. ZD9317C106 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura relativa mascherine protettive FFP2 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.800,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZD9317C106 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 3.800,00 oltre IVA 5% per 190,00, 

per un totale complessivo di € 3.990,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: PARAMOS SRL – Via San Martino, 52 – 20020 

Magnago (MI) – C.F./P.I. 11342620967 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 23/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI CAMICI IN TNT 

 
Ordine n. 122 del 23/04/2021 - Protocollo n. 662/2021  
 

CIG N. Z8D317C121 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura relativa a camicini monouso in TNT 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 4.650,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 
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DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z8D317C121 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 4.650,00 oltre IVA 5% per 232,50, 

per un totale complessivo di € 4.882,50 

4. che l’operatore economico è il seguente: PARAMOS SRL – Via San Martino, 52 – 20020 

Magnago (MI) – C.F./P.I. 11342620967 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 23/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DEL SISTEMA PICO PER 

MEDICAZIONI 

 
Ordine n. 126 del 26/04/2021 - Protocollo n. 666/2021 

CIG N. ZF73186DD4 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio del sistema Pico per medicazioni  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 150,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 
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DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZF73186DD4 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 150,00 oltre IVA 22% per € 33,00, per 

un totale complessivo di € 183,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: SMITH E NEPHEW srl – Viale Colleoni, 13– 20041 

Agrate Brianza (MI) – C.F. 09331210154 /P.I. 00953780962 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 26/04/2021 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI SOLUZIONE PER 

ATOMIZZATORE 

 
Ordine n. 129 del 28/04/2021 - Protocollo n. 676/2021  
 

CIG N. Z143187351 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura della soluzione sanificante per l’atomizzatore 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 725,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z143187351 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione è € 725,00 oltre IVA 22% per € 159,50, per un totale 

complessivo di € 884,50 

4. che l’operatore economico è il seguente MILTECHO S.R.L. – Via Como 25/B– 20037 

Paderno Dugnano (MI) - C.F./P.I. 03506800964 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 28/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3SG  
AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE  

Via Padre Lega, 54  

21013 GALLARATE (VA)  

Tel. 0331/750301 - Fax. 0331/701272   

 

C.F. 91030490121 – P.IVA 02544420124   

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI GEL MANI + 

ALCOOL 

 
Ordine n. 128 del 28/04/2021 - Protocollo n. 675/2021 
 

CIG N. Z18318736A 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di gel igienizzante mani e alcool per dipendenti e ospiti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 483,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z18318736A relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 482,40 oltre IVA 22% per € 106,12, 

per un totale complessivo di € 588,52 

4. che l’operatore economico è il seguente VIRCOL SRL– Via Oneda, 21 – 21018 Sesto 

Calende (VA) – C.F./P.I. 00314470121 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 28/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI RIPARAZIONE 

POMPE AD INFUSIONE 

 
Ordine n. 131 del 28/04/2021 - Protocollo n. 714/2021 

CIG N. Z9B318BBFB 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio di riparazione delle pompe ad infusione per farmaci  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 205,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z9B318BBFB relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 204,10 oltre IVA 22% per € 44,90, per 

un totale complessivo di € 249,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: MEDICAL SERVICE DI CARLIN MARCO – Via 

Nino Bixio, 5 – 20079 Sant’Angelo Lodigiano (LO) – C.F. CRLMCP81A26I274V /P.I. 

02907490961 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 28/04/2021 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI DIVISE PER 

PERSONALE INTERNO 

 
Ordine n. 133 del 29/04/2021 - Protocollo n. 716/2021 
 

CIG N. Z25318D606 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di divise per personale interno 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.720,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z25318D606 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 3.719,98 oltre IVA 22% per € 

818,40, per un totale complessivo di € 4.538,38 

4. che l’operatore economico è il seguente CREAZIONI FUTURA SRL – Via IV Novembre 

24/26 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) – C.F.02442570236 /P.I. 02459190241 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 29/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI LIGASANO 

MEDICAZIONI STERILI 

 
Ordine n. 134 del 29/04/2021 - Protocollo n. 717/2021  
 

CIG N. Z7B31900D0 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di medicazioni avanzate – Ligasano medicazioni sterili 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 341,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z7B31900D0 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 340,50 oltre IVA 22% per € 74,91, 

per un totale complessivo di € 415,41 

4. che l’operatore economico è il seguente SINI.MEDIK NIEDERREITER– Schottengasse 6-8 – 

1010 Wien AUSTRIA – Identificativo Fiscale Estero 46635404 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 29/04/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI RIPARAZIONI 

TUBAZIONI ACQUA CALDA HOSPICE 

 
Ordine n. 137 del 04/05/2021 - Protocollo n. 720/2021  
 

CIG N. ZC831A08B9 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla riparazione delle tubazioni acqua calda nel nucleo Hospice 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.500,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n ZC831A08B9 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 2.500,00 oltre IVA 22% per € 550,00, 

per un totale complessivo di € 3.050,00 

4. che l’operatore economico è il seguente BORIN STEFANO – Via Nazario Sauro, 121 – 

20025 Legnano (MI) – C.F. BRNSFN90T08E514G /P.I. 07337310960 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 04/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

SOSTITUZIONE UNITA’ FRIGORIFERA COMPLETA 

 
Ordine n. 136 del 04/05/2021 - Protocollo n. 719/2021  
 

CIG N. Z8E31A09C2 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla manutenzione con sostituzione unità frigorifera completa presso 

la cucina centrale 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.200,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z8E31A09C2 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 1.200,00 oltre IVA 22% per € 264,00, 

per un totale complessivo di € 1.464,00 

4. che l’operatore economico è il seguente COLOMBO FRIGORIFERI DI COLOMBO MICHELE 

E C. SNC – Via Sciesa, 41 – 21013 Gallarate (VA) – C.F./P.I. 00273620120 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 04/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI RIPARAZIONE LETTO  

 
Ordine n. 139 del 10/05/2021 - Protocollo n. 721/2021  
 

CIG N. Z8F31A70FA 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla riparazione di un letto reparto La Tavola  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 985,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 

 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z8F31A70FA relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 984,66 oltre IVA 22% per € 216,63, per 

un totale complessivo di € 1.201,29 

4. che l’operatore economico è il seguente HILL – ROM spa – Via Ambrosoli, 6 – 20090 

Rodano – C.F./P.I. 08817300158 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 10/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI UN NUOVO DVR 

 
Ordine n. 140 del 11/05/2021 - Protocollo n. 728/2021 
 

CIG N. Z5831B05E4 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di un nuovo DVR per telecamere  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 590,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 

 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z5831B05E4 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 590,00 oltre IVA 22% per € 129,80, 

per un totale complessivo di € 719,80 

4. che l’operatore economico è il seguente ITES COM TELECOMUNICAZIONI – Via E. 

Ferrario, 19 – 21013 Gallarate (VA) – C.F./ P.I. 03390080129 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 11/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI RIVELATORI DI 

FUMO 

 
Contrattualizzato - Protocollo n. 729/2021 
 

CIG N. Z6D31B68B2 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di rivelatori di fumo in sostituzione di quelli non più a norma  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.850,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z6D31B68B2 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 3.850,00 oltre IVA 22% per € 

847,00, per un totale complessivo di € 4.697,00 

4. che l’operatore economico è il seguente SACCHI GIUSEPPE S.P.A. – Via Privata G. Sacchi, 

2 – 23891 Barzanò (LC)– C.F./P.I. 00689730133 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 13/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per LAVORI DI SISTEMAZIONE 

PAVIMENTAZIONE GAZEBO 

 
Ordine n. 141 del 14/05/2021 - Protocollo n. 734/2021  
 

CIG N. ZF631BB7C8 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

effettuare lavori di sistemazione della pavimentazione presso il Gazebo all’interno del parco 

della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.890,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo dei 

lavori è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per i lavori in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire o il lavoro 
da eseguire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
(ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZF631BB7C8 relativo ai lavori in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione dei lavori è pari a € 1.890,00 oltre IVA 10% per 189,00, per 

un totale complessivo di € 2.079,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL – Via Palestro, 1 

– 21013 Gallarate (VA) – C.F./P.I. 01561500123 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 14/05/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI TELONE DI 

COPERTURA GAZEBO 

 
Ordine n. 142 del 14/05/2021 - Protocollo n. 735/2021  
 

CIG N. Z6A31BCBE5 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di un nuovo telone di copertura del gazebo all’interno del parco della 

struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 800,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z6A31BCBE5 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 800,00 oltre IVA 22% per € 176,00, 

per un totale complessivo di € 976,00 

4. che l’operatore economico è il seguente VENEGONI MASSIMO – Via Tito Speri, 7 – 21012 

Cassano Magnago (VA) – C.F. VNGMSM65P15C004T /P.I. 02422210126 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 14/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

AUTO FIAT DUCATO 

 
Ordine n. 145 del 17/05/2021 - Protocollo n. 760/2021  
 

CIG N. Z6931BBBF0 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla manutenzione con relativo Tagliando dell’auto aziendale Fiat 

Ducato 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 263,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z6931BBBF0 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 262,66 oltre IVA 22% per € 57,79, per 

un totale complessivo di € 320,45 

4. che l’operatore economico è il seguente PIT STOP SERVICE SRL – Via Lario, 34 – 21013 

Gallarate (VA) – C.F./P.I. 03530810120 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 17/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI GAZEBO  

 
Ordine n. 144 del 17/05/2021 - Protocollo n. 738/2021  
 

CIG N. Z1B31C0605 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura relativa a un nuovo Gazebo per il giardino del nucleo Drago 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.192,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 

 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z1B31C0605 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 3.192,00 oltre IVA 22% per 702,24, 

per un totale complessivo di € 3.894,24 

4. che l’operatore economico è il seguente: F.LLI PALAZZO SRL – Via C. Battisti, 38 – 21043 

Castiglione Olona (VA) – C.F./P.I. 00681590121 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 17/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3SG  
AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE  

Via Padre Lega, 54  

21013 GALLARATE (VA)  

Tel. 0331/750301 - Fax. 0331/701272   

 

C.F. 91030490121 – P.IVA 02544420124   

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI TAMPONI PER 

USO ORALE 

 
Ordine MEPA n.6187352 - Protocollo n. 750/2021  
 

CIG N. Z2531C8732 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di tamponi per l’igiene orale 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 715,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di aver condotto, tal fine, un’indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi 

elettronici di beni/servizi presenti sulla piattaforma MEPA, onde ponderare la congruità del 

prezzo da corrispondere per il servizio, anche in relazione alle caratteristiche del servizio; 

3. di associare il seguente SMART CIG n. Z2531C8732 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
4. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 715,00 oltre IVA 22% per € 157,30, 

per un totale complessivo di € 872,30 

5. che l’operatore economico è il seguente PHARMA EEC – Via Sartori, 10 – 43126 Parma 

(PR) – C.F. 07424950157 /P.I. 01620830347 

6. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 18/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3SG  
AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE  

Via Padre Lega, 54  

21013 GALLARATE (VA)  

Tel. 0331/750301 - Fax. 0331/701272   

 

C.F. 91030490121 – P.IVA 02544420124   

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI CAMICI IN TNT 

 
Ordine n. 149 del 19/05/2021 - Protocollo n. 764/2021  
 

CIG N. ZED31C05C1 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura relativa a camicini monouso in TNT 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 4.350,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 

 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZED31C05C1 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 4.350,00 oltre IVA 5% per 217,50, 

per un totale complessivo di € 4.567,50 

4. che l’operatore economico è il seguente: PARAMOS SRL – Via San Martino, 52 – 20020 

Magnago (MI) – C.F./P.I. 11342620967 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 19/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA ANNUALE DI 

COLLUTTORIO 

 
Ordine MEPA n.6189891 - Protocollo n. 752/2021  
 

CIG N. Z6D31CCAA5 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura annuale di colluttorio 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 936,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di aver condotto, tal fine, un’indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi 

elettronici di beni/servizi presenti sulla piattaforma MEPA, onde ponderare la congruità del 

prezzo da corrispondere per il servizio, anche in relazione alle caratteristiche del servizio; 

3. di associare il seguente SMART CIG n. Z6D31CCAA5 relativo alla fornitura in oggetto in 
tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
4. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 936,00 oltre IVA 22% per € 205,92, 

per un totale complessivo di € 1.141,92 

5. che l’operatore economico è il seguente VIRCOL SRL– Via Oneda, 21 – 21018 Sesto 

Calende (VA) – C.F./P.I. 00314470121 

6. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 19/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI DISINFETTANTE 

CUTE 

 
Ordine MEPA n.6189927 - Protocollo n. 753/2021  
 

CIG N. Z5A31CCB68 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di disinfettante per cute 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 600,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di aver condotto, tal fine, un’indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi 

elettronici di beni/servizi presenti sulla piattaforma MEPA, onde ponderare la congruità del 

prezzo da corrispondere per il servizio, anche in relazione alle caratteristiche del servizio; 

3. di associare il seguente SMART CIG n. Z5A31CCB68 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
4. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 600,00 oltre IVA 22% per € 132,00, 

per un totale complessivo di € 732,00 

5. che l’operatore economico è il seguente MEDIKRON – Via Del Porto Fluviale, 32 – 00154 

Roma (RM) – C.F./P.I. 04707001006 

6. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 19/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI PASTA 

ALL’OSSIDO DI ZINCO 

 
Ordine MEPA n.6189935 - Protocollo n. 754/2021  
 

CIG N. Z3031CCBDA 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di pasta protettiva all’ossido di zinco 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.598,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di aver condotto, tal fine, un’indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi 

elettronici di beni/servizi presenti sulla piattaforma MEPA, onde ponderare la congruità del 

prezzo da corrispondere per il servizio, anche in relazione alle caratteristiche del servizio; 

3. di associare il seguente SMART CIG n. Z3031CCBDA relativo alla fornitura in oggetto in 
tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
4. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 1.597,50 oltre IVA 22% per € 

351,45, per un totale complessivo di € 1.948,95 

5. che l’operatore economico è il seguente S.I.L.C. S.P.A. – Strada Provinciale, 35 KM 4 – 

26017 Trescore Cremasco (CR) – C.F./P.I. 00163160195 

6. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 19/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI RIPARAZIONE 

LAVAPENTOLE CUCINA CENTRALE 

 
Ordine n. 151 del 19/05/2021 - Protocollo n. 765/2021  
 

CIG N. Z0131CCEDF 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla riparazione del lavapentole della cucina centrale 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 324,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z0131CCEDF relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 324,00 oltre IVA 22% per € 71,28, per un 

totale complessivo di € 395,28 

4. che l’operatore economico è il seguente: GIMAR TECNICA SRL UNIPERSONALE– Via 

Buffoni, 31 – 21012 Cassano Magnago (VA) – C.F./P.I. 02117470126 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 19/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI FARMACI PER 

USO INTERNO 

 
Ordine n. 152 del 20/05/2021 - Protocollo n. 766/2021  
 

CIG N. Z9431CF488 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di farmaci per uso interno  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.087,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z9431CF488 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 2.087,00 oltre IVA 22% per € 

459,14, per un totale complessivo di € 2.546,14 

4. che l’operatore economico è il seguente SMITH E NEPHEW srl – Viale Colleoni, 13– 20041 

Agrate Brianza (MI) – C.F. 09331210154 /P.I. 00953780962 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 20/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI MATERIALE 

SANITARIO 

 
Ordine n. 153 del 20/05/2021 - Protocollo n. 767/2021  
 

CIG N. Z8B31D34C7 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di materiale sanitario quale siringhe-schizzettoni 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 408,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z8B31D34C7 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 407,20 oltre IVA 22% per € 89,58, 

per un totale complessivo di € 496,78 

4. che l’operatore economico è il seguente FUMAGALLI CARE E REHA SRL – Piazza 

Puecher, 2– 22037 Ponte Lambro (CO) – C.F./P.I. 03798880138 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 20/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI MATERIALE 

SANITARIO 

 
Ordine n. 154 del 21/05/2021 - Protocollo n. 768/2021  
 

CIG N. Z0731D347F 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di materiale sanitario quali regolatori di flusso dosi flow 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 608,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z0731D347F relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 607,60 oltre IVA 22% per € 133,67, 

per un totale complessivo di € 741,27 

4. che l’operatore economico è il seguente: CLINI LAB SRL – Via II Strada, 14 (Z.I.) – 35026 

Conselve (PD) – C.F./P.I. 01857820284 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 21/05/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI MATERIALE 

SANITARIO 

 
Ordine n. 155 del 21/05/2021 - Protocollo n. 781/2021  
 

CIG N. Z8831D4794 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di materiale sanitario da utilizzare all’interno della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.820,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z8831D4794 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 1.820,24 oltre IVA 22% per € 

400,45, per un totale complessivo di € 2.220,69 

4. che l’operatore economico è il seguente: C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA 

SRL– Viale Borri, 97 – 21100 Varese (VA) – C.F./P.I. 01864740129 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 21/05/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI FARMACI PER 

USO INTERNO 

 
Ordine n. 156 del 24/05/2021 - Protocollo n. 782/2021 
 

CIG N. Z0931DA7C0 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di farmaci lassativi ad azione osmotica per uso interno  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 792,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z0931DA7C0 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 792,00 oltre IVA 10% per € 79,20, 

per un totale complessivo di € 871,20 

4. che l’operatore economico è il seguente SOFAR spa – Via Firenze, 40 – 20069 Trezzano 

Rosa (MI) – C.F./P.I. 03428610752 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 24/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI VERIFICA 

CERTIFICAZIONI MASCHERINE FFP2 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z1731DEB41 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla verifica delle certificazioni delle mascherine FFP2 da acquistare  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.000,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z1731DEB41 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 1.000,00 oltre IVA 22% per 220,00, per 

un totale complessivo di € 1.220,00 

4. che l’operatore economico è il seguente BPSEC SRL – Via Carroccio, 9 - 20020 Magnago 

(MI) – C.F./P.I. 05473010964 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 25/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

TRANSIT 

 
Ordine n. 158 del 27/05/2021 - Protocollo n. 811/2021  
 

CIG N. Z3D31E9F1E 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla manutenzione dell’auto aziendale Ford Transit  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.558,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z3D31E9F1E relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 1.557,86 oltre IVA 22% per 342,73, per 

un totale complessivo di € 1.900,59 

4. che l’operatore economico è il seguente RABAGLIO E C. SRL – Viale Europa, 54 – 21010 

Cardano al Campo (VA) – C.F./P.I. 01195450125 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 27/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI TELONE DI 

COPERTURA GAZEBO NUCLEO ROCCIA 

 
Ordine n. 161 del 31/05/2021 - Protocollo n. 814/2021  
 

CIG N. Z8A31EE4E5 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di un nuovo telone di copertura del gazebo all’interno del parco della 

struttura presso il nucleo “La Roccia” 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 730,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z8A31EE4E5 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 730,00 oltre IVA 22% per € 160,60, 

per un totale complessivo di € 890,60 

4. che l’operatore economico è il seguente VENEGONI MASSIMO – Via Tito Speri, 7 – 21012 

Cassano Magnago (VA) – C.F. VNGMSM65P15C004T /P.I. 02422210126 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 31/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

STRUTTURA GAZEBO NUCLEO ROCCIA 

 
Ordine n. 160 del 31/05/2021 - Protocollo n. 813/2021 

CIG N. Z7231EE740 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla manutenzione della struttura del gazebo del nucleo “La Roccia”  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.013,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z7231EE740 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 1.013,00 oltre IVA 22% per 222,86, per 

un totale complessivo di € 1.235,86 

4. che l’operatore economico è il seguente EFFEGIEFFE SNC di Ferraro M. Franchi R.– Via S. 

Michele al Carso, 3 – 21013 Gallarate (VA) – C.F./P.I. 02158530127 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 31/05/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

SOLLEVATORI 

 
Ordine n. 163 del 01/06/2021 - Protocollo n. 825/2021  
 

CIG N. ZE431F5A4C 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla manutenzione dei sollevatori per gli ospiti all’interno della 

struttura  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.697,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n ZE431F5A4C relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 2.696,50 oltre IVA 22% per 593,23, per 

un totale complessivo di € 3.289,73 

4. che l’operatore economico è il seguente PRO SENECTUTE SRL – Via A. Pitentino, 30 – 

46010 Levata di Curtatone (MN) – C.F./P.I. 01889110209 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 01/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA 

 
Procedura MEPA n.6075054 - Protocollo n. 429/2021  
 

CIG N. 8666705736 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo all’energia elettrica per il biennio 2021-2023 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 390.000,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 

 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto in adesione 

ad accordo quadro/convenzione su MEPA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 

50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 

51 del decreto-legge n.77 del 2021 

3. di associare il seguente CIG n. 8666705736 relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi 
relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
4. che l’importo di aggiudicazione previsto per il servizio è pari a € 390.000,00  

5. che l’operatore economico è il seguente: ENEL ENERGIA SPA – Casella Postale 8080 – 

85100 Potenza (PZ) – C.F./P.I. 06655971007 

6. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 01/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMPIANTO RIVELAZIONI FUMI 

 
Ordine n. 164 del 01/06/2021 - Protocollo n. 826/2021  
 

CIG N. ZD631F5A72 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla manutenzione straordinaria impianto rivelazioni fumi 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 243,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n ZD631F5A72 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 242,90 oltre IVA 22% per € 53,44, per 

un totale complessivo di € 296,34 

4. che l’operatore economico è il seguente SPARK ENGINEERING S.R.L. – Piazza IV 

Novembre, 4 – 20124 Milano (MI) – C.F./P.I. 08146980969 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 01/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI CARTA PER 

OSPITI 

 
Ordine n. 166 del 03/06/2021 - Protocollo n. 860/2021  
 

CIG N. Z8A31F83BB 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di carta quali carta igienica, bobina poliunto milleusi 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.487,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z8A31F83BB relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione è € 1.486,10 oltre IVA 22% per € 326,94, per un totale 

complessivo di € 1.813,04 

4. che l’operatore economico è il seguente 3G SRL – Via Magenta, 17 – 21052 Busto Arsizio 

(VA) - C.F./P.I. 01656580121 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 03/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI GUANTI IN VINILE 

 
Ordine n. 167 del 03/06/2021 - Protocollo n. 861/2021  
 

CIG N. Z4C31FD416 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di guanti in vinile senza polvere  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 4.600,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 

 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z4C31FD416 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 4.600,00 oltre IVA 5% per 230,00, 

per un totale complessivo di € 4.830,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: CLINI LAB SRL – Via II Strada, 14 (Z.I.) – 35026 

Conselve (PD) – C.F./P.I. 01857820284 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 03/06/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI GUANTI IN 

NITRILE 

 
Ordine n. 169 del 04/06/2021 - Protocollo n. 863/2021  
 

CIG N. Z5B31FD33A 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di guanti in nitrile senza polvere  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 4.370,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z5B31FD33A relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 4.370,00 oltre IVA 5% per 218,50, 

per un totale complessivo di € 4.588,50 

4. che l’operatore economico è il seguente: CLINI LAB SRL – Via II Strada, 14 (Z.I.) – 35026 

Conselve (PD) – C.F./P.I. 01857820284 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 04/06/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI CAMICINI 

DEGENTI 

 
Ordine n. 168 del 04/06/2021 - Protocollo n. 862/2021 
 

CIG N. ZC631FD49D 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di camicini degenti per gli ospiti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 900,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZC631FD49D relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 900,00 oltre IVA 22% per € 198,00, 

per un totale complessivo di € 1.098,00 

4. che l’operatore economico è il seguente CREAZIONI FUTURA SRL – Via IV Novembre 

24/26 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) – C.F.02442570236 /P.I. 02459190241 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 04/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI CINTURE DI 

CONTENZIONE 

 
Ordine n. 170 del 04/06/2021 - Protocollo n. 864/2021  
 

CIG N. ZC331FDAAB 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di cinture di contenzione per gli ospiti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 777,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZC331FDAAB relativo alla fornitura in oggetto in 
tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 777,00 oltre IVA 22% per € 170,94, 

per un totale complessivo di € 947,94 

4. che l’operatore economico è il seguente: C.S.L. COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA 

SRL– Viale Borri, 97 – 21100 Varese (VA) – C.F./P.I. 01864740129 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 04/06/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI ANALISI 

LEGIONELLA 

 
Ordine n. 171 del 04/06/2021 - Protocollo n. 859/2021  
 

CIG N. ZD231FFC20 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla verifica chimica e microbiologica dell’acqua di acquedotto 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.300,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n ZD231FFC20 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 2.300,00 oltre IVA 22% per € 506,00, 

per un totale complessivo di € 2.806,00 

4. che l’operatore economico è il seguente CHELAB SRL – Via Fratta, 25 – 31023 Resana (TV) 

– C.F./P.I. 01500900269 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 04/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI TAMPONI RAPIDI 

 
Ordine n. 172 del 07/06/2021 - Protocollo n. 910/2021  
 

CIG N. Z9C3203DF8 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di tamponi rapidi per la ricerca del SARS-CoV-2 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 7.200,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z9C3203DF8 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 7.200,00 esente IVA 

4. che l’operatore economico è il seguente ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L. – Via 

Bartolomeo Eustachi, 36 – 20100 Milano (MI) - C.F./P.I. 07617050153 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 07/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI SMALTIMENTO 

RIFIUTI INGOMBRANTI 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z7532053D0 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo allo smaltimento rifiuti ingombranti 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.598,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z7532053D0 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 1.598,00 oltre IVA 22% per € 351,56, 

per un totale complessivo di € 1.949,56 

4. che l’operatore economico è il seguente AMBRO LOGISTICA SRL – Via della Ronna, 45 – 

21013 Gallarate (VA) – C.F./P.I. 02198490027 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 07/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI MASCHERINE 

PROTETTIVE FFP2 

 
Ordine n. 173 del 08/06/2021 - Protocollo n. 872/2021  
 

CIG N. Z5F3207CF2 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura relativa mascherine protettive FFP2 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.750,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z5F3207CF2 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 3.750,00 oltre IVA 5% per 187,50, 

per un totale complessivo di € 3.937,50 

4. che l’operatore economico è il seguente: PARAMOS SRL – Via San Martino, 52 – 20020 

Magnago (MI) – C.F./P.I. 11342620967 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 08/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI UNA 

PERGOTENDA BAR 

 
Ordine n. 174 del 09/06/2021 - Protocollo n. 887/2021  
 

CIG N. ZB9320CA26 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura relativa a una pergotenda in sostituzione di quella usurata presso 

l’ingresso zona BAR 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 14.230,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZB9320CA26 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 14.230,00 oltre IVA 22% per 

3.130,61, per un totale complessivo di € 17.360,67 

4. che l’operatore economico è il seguente: GRUPPO CENTRO TENDE SRL – Via 

Gorizia,146/A – 21010 Ferno (VAI) – C.F./P.I. 02356870127 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 09/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI UN 

VIDEOPROIETTORE 

 
Ordine n. 178 del 11/06/2021 - Protocollo n. 898/2021  
 

CIG N. Z193216BF1 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di un nuovo videoproiettore per il servizio di animazione all’interno della 

struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 510,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z193216BF1 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 510,00 oltre IVA 22% per € 112,20, per un 

totale complessivo di € 622,20 

4. che l’operatore economico è il seguente: EPROM SOLUTIONS SRL– Via G. Rossini 11 – 

21020 Buguggiate (VA) – C.F./P.I. 02766200121 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 11/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per LAVORI DI MANUTENZIONE AREA 

ESTERNA NUCLEO LAGO 

 
Ordine n. 179 del 14/06/2021 - Protocollo n. 905/2021  
 

CIG N. ZD6321A7B5 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

effettuare lavori di sistemazione della pavimentazione presso l’area esterna del nucleo Lago 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.250,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo dei 

lavori è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per i lavori in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire o il lavoro 
da eseguire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
(ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZD6321A7B5 relativo ai lavori in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione dei lavori è pari a € 2.250,00 oltre IVA 10% per 225,00, per 

un totale complessivo di € 2.475,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: IMPRESA EDILE INTROINI SRL – Via Arconti 

Vittorio, 43 – 21013 Gallarate (VA) – C.F./P.I. 02137790123 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 14/06/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per LAVORI DI COLLEGAMENTO PER 

IMPIANTO CONDIZIONATORE UFFICI 

 
Ordine n. 180 del 15/06/2021 - Protocollo n. 909/2021  
 

CIG N. Z96321E0F9 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

effettuare lavori di collegamento per l’impianto di condizionatore uffici amministrativi 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 6.550,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo dei 

lavori è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per i lavori in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire o il lavoro 
da eseguire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
(ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z96321E0F9 relativo ai lavori in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione dei lavori è pari a € 6.550,00 oltre IVA 22% per 1.441,00, per 

un totale complessivo di € 7.991,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: BORIN STEFANO – Via Nazario Sauro, 121 – 

20025 Legnano (MI) – C.F. BRNSFN90T08E514G /P.I. 07337310960 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 15/06/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

SOLLEVATORI 

 
Ordine n. 181 del 15/06/2021 - Protocollo n. 916/2021  
 

CIG N. Z7A3224256 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla manutenzione dei sollevatori in dotazione presso il nucleo “La 

Tavola” e il nucleo “Merlino” 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.111,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z7A3224256 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 1.110,62 oltre IVA 10% e 22% per 

168,06, per un totale complessivo di € 1.278,68 

4. che l’operatore economico è il seguente PRO SENECTUTE SRL – Via A. Pitentino, 30 – 

46010 Levata di Curtatone (MN) – C.F./P.I. 01889110209 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 15/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI PASTI PRONTI 

PER DISFAGICI 

 
Ordine n. 182 del 16/06/2021 - Protocollo n. 915/2021  
 

CIG N. Z2B3225B20 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di pasti pronti per ospiti disfagici  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 390,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z2B3225B20 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 387,6 oltre IVA 10% per € 38,76, per 

un totale complessivo di € 426,36 

4. che l’operatore economico è il seguente NUTRISENS ITALIA SRL – Via V. Gioberti, 16 – 

10128 Torino (TO) – C.F./P.I. 10634380017 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 16/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 

AUTO FIAT DUCATO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z0931E129F 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo al servizio di assicurazione RCA per l’auto aziendale Fiat Ducato 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.648,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z0931E129F relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 1.648,00 

4. che l’operatore economico è il seguente Assigeco SRL – via C. Crivelli, 26 – 20122 Milano 

(MI) – C.F./P.I. 08958920152 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 18/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI RIVELATORI 

OTTICI DI FUMO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. ZAF3231C8F 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di rivelatori ottici di fumo   

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 218,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. ZAF3231C8F relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 218,00 oltre IVA 22% per 47,96, per 

un totale complessivo di € 265,96 

4. che l’operatore economico è il seguente: FUTURA SRL – Via Cappuccini, 58 – 21013 

Gallarate (VA) – C.F./P.I. 01519740128 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 21/06/2021 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

PORTE SCORREVOLI 

 
Ordine n. 188 del 22/06/2021 - Protocollo n. 941/2021  
 

CIG N. Z2432367D9 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio relativo alla manutenzione delle porte scorrevoli all’interno della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 853,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n Z2432367D9 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 852,90 oltre IVA 22% per € 187,64, per 

un totale complessivo di € 1.040,54 

4. che l’operatore economico è il seguente IMSA AUTOMAZIONI s.r.l.– Via Postale Vecchia, 33 

– 23857 Valgreghentino (LC) – C.F./P.I. 09287120159 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 22/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI TAMPONI 

MOLECOLARI 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z3C3240D27 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di tamponi molecolari per la ricerca del SARS-CoV-2 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.700,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z3C3240D27 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 2.700,00 esente IVA 

4. che l’operatore economico è il seguente D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL 

DISTRIBUTION SPA – Piazza Carlo Amati, 6 – 20147 Milano (MI) - C.F./P.I. 00941660151 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 25/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI TELEVISIONI PER 

RSA 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z1F324C09B 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire la fornitura di televisori nuovi per le stanze della RSA 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 456,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z1F324C09B relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari a € 455,74 oltre IVA 22% per € 100,26, 

per un totale complessivo di € 556,00 

4. che l’operatore economico è il seguente RIALTO S.P.A. – Via Clerici, 342 – 20092 Bresso 

(MI) – C.F./P.I. 05849840151 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 29/06/2021 

 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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1 

OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO ANNUALE PAGINE 

BIANCHE 

 
Contrattualizzato 

CIG N. Z3431C3AD7 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto di nomina del Direttore Generale con atto del 28/01/2013 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, di 

acquisire il servizio di rinnovo annuale dell’abbonamento pagine bianche  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 499,00 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 

1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del 

servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, così 

come modificato dalla Legge 120/2020 e dal D.L 77/2021. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 

PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà 
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti);  
 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016, 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure 

indette entro il 30 giugno 2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 

del 2021 



2 

DETERMINA 

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023 la disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 del decreto-legge n.77 del 2021 

2. di associare il seguente SMART CIG n. Z3431C3AD7 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a € 499,00 oltre IVA 22% per 109,78, per 

un totale complessivo di € 608,78 

4. che l’operatore economico è il seguente: ITALIAONLINE SPA – via del Bosco Rinnovato 8/D 

palazzo U4– 20090 Assago (MI) – C.F./P.I. 03970540963 

5. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Maria Putzu; 

- l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- è stato acquisito il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove 
previsti) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 
Allegato XVII; 
 

Gallarate, 01/07//2021 

                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          Dott.ssa Maria Putzu 

 _____________________________________ 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
                                                                                                               digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 


