
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 MATERIALE 

IGIENICO-SANITARIO 

 
Ordine n. 190 del 05/07/2021 - Protocollo n. 1018/2021 
 

CIG N. Z9532595CC 

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 igienico-sanitario 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.268,00 

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. Z9532595CC 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 € 1.267,60 oltre IVA 22% per € 

278,88, per un totale complessivo di € 1.546,48 

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, 05/07/2021 

 

                                                                           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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 MASCHERINE 

FFP2 

 
Ordine n. 191 del 05/07/2021 - Protocollo n. 1019/2021  
 

CIG N. ZD83259A21 

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 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. ZD83259A21 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, 05/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI SACCHI 

IDROSOLUBILI PER BIANCHERIA INFETTA 

 
Ordine n. 192 del 05/07/2021 - Protocollo n. 1020/2021  
 

CIG N. ZDF3259DFA 

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. ZDF3259DFA 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, 05/07/2021 

 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI MATERASSI AD 

ARIA 

 
Ordine n. 193 del 05/07/2021 - Protocollo n. 1021/2021  
 

CIG N. Z99325A0AE 

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. Z99325A0AE 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, 05/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO RINNOVO SITO 

ANTICORRUZIONE 

 
Ordine n. 194 del 05/07/2021 - Protocollo n. 1043/2021  
 

CIG N. Z29325BA61 

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 annuale sito anticorruzione  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 950,00 

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. Z29325BA61 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 950 oltre IVA 22% per € 209,00, per un totale 

complessivo di € 1.159,00 

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, 05/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI REVISIONE E 

MANUTENZIONE PUNTO 

 
Ordine n. 196 del 06/07/2021 - Protocollo n. 1045/2021  
 

CIG N. ZA5325D5EB 

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 Punto Street  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 309,00 

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 ZA5325D5EB 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 € 309,05 oltre IVA 22% ed esente per 

65,75, per un totale complessivo di € 374,80 

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, 06/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per LAVORI RIFACIMENTO FACCIATA 

ZONA BAR E INGRESSO AMBULANZE 

 
Ordine n. 197 del 08/07/2021 - Protocollo n. 1064/2021  
 

CIG N. Z6932660A9 

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 il rifacimento della facciata ammalorata zona Bar e ingresso ambulanze  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 12.700,00 

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. Z6932660A9 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 € 12.700,00 oltre IVA 22% per 2.794,00, 

per un totale complessivo di € 15.494,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: EDIL RI.SANA SRL – Via Sibilla Aleramo,9 – 

20090 Segrate (MI) – C.F./P.I. 11511450154 

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, 08/07/2021 

 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI CARTA PER 

FOTOCOPIE A4 

 
Ordine MEPA n.6265419 - Protocollo n. 1058/2021  
 

CIG N. Z273268D9F 

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 per fotocopie A4 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 956,00 

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. Z273268D9F 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 € 956,00 oltre IVA 22% per € 210,32, 

per un totale complessivo di € 1.166,32 

5. che l’operatore economico è il seguente CARTOTEC 92 s.a.s. – Via Asterio, 11– 00166 

Roma (RM) – C.F./P.I. 04293631000 

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, 08/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI CAMICE 

MONOUSO IN TNT 

 
Ordine n. 198 del 09/07/2021 - Protocollo n. 1063/2021 
 

CIG N. Z8E326A76C 

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 camici monouso in TNT da 25gr 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.500,00 

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. Z8E326A76C 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 € 2.500,00 oltre IVA 5% per € 125,00, 

per un totale complessivo di € 2.625,00 

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, 09/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO RINNOVO NOLEGGIO 

STAMPANTI – III TRIMESTRE 

 
Ordine n. 200 del 12/07/2021 - Protocollo n. 1082/2021  
 

CIG N. Z62326F6BF 

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 luglio-settembre 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. Z62326F6BF 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, 12/07/2021 

 

                                                                           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 il SERVIZIO NOLEGGIO TUBAZIONI 

PER COLLEGAMENTO CHILLER 

 
Ordine n. 202 del 12/07/2021 - Protocollo n. 1084/2021  
 

CIG N. ZA8326F6FC 

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 noleggio tubazioni per collegamento Chiller  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 450,00 

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. ZA8326F6FC relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 450,00 oltre IVA 22% per € 99,00, per un 

totale complessivo di € 549,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: Z-TRIBE SRL – Via G. Parini, 1 – 20011 Corbetta 

(MI) – C.F./P.I. 08418420967 

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, 12/07/2021 

 

                                                                           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 LAVORI DI INTERVENTO PERDITA 

D’ACQUA FARMACIA-HOSPICE 

 
Ordine n. 204 del 12/07/2021 - Protocollo n. 1096/2021  
 

CIG N. ZD53273B00 

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 intervento perdita d’acqua Farmacia - Hospice 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 870,00 

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. ZD53273B00 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 € 870,00 oltre IVA 22% per 191,40, per un 

totale complessivo di € 1.061,40 

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, 12/07/2021 

 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI GUANTI IN VINILE 

 
Ordine n. 205 del 14/07/2021 - Protocollo n. 1097/2021  
 

CIG N. Z8F3278F15 

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. Z8F3278F15 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, 14/07/2021 

 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI MATERIALI VARI 

PER LE MANUTENZIONI 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. ZE932797A7 

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 materiali vari per le manutenzioni all’interno della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.011,00 

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. ZE932797A7 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 € 1.011,00 oltre IVA 22% per € 

222,42, per un totale complessivo di € 1.233,42 

4. che l’operatore economico è il seguente LA NUOVA FERRAMENTA S.A.S.di Colombo 

Gianluca & c. – Via Cadolini, 1 – 21013 Gallarate (VA) – C.F./P.I. 02404010023 

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, 14/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO ANNUALE DI 

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI  

 
Procedura SINTEL n.140539889 - Protocollo n. 791/2021 
 

CIG N. Z4A31DD1C8 

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 manutenzione impianti elettrici 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 5.138,00 

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. 140539889 per fornitura/servizi con affidamento diretto 
tramite offerta al ribasso percentuale 
 
3. di associare il seguente SMART CIG n. Z4A31DD1C8 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 € 4.905,00 oltre IVA 22% per € 

1.079,10, per un totale complessivo di € 5.984,10 

5. che l’operatore economico è il seguente F.LLI ZAFFARONI IMPIANTI INDUSTRIALI – Via 

Milano, 17 – 21040 Jerago con Orago (VA) – C.F. /P.I. 00184920122 

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, 14/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI RIPARAZIONE 

FINESTRINO DUCATO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z7B327EDB3 

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 finestrino posteriore del furgone aziendale Fiat 

Ducato 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 700,00 

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. Z7B327EDB3 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 699,18 oltre IVA 22% per € 154,00, per un 

totale complessivo di € 854,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: BELRON ITALIA SPA – Via Caldera, 21 – 20153 

Milano (MI) – C.F./P.I. 02728000122 

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, 16/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI RIPARAZIONE 

ESSICCATOIO 

 
Ordine n. 207 del 16/07/2021 - Protocollo n. 1104/2021  
 

CIG N. Z86327EFAF 

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 essiccatoio lavanderia centrale 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 429,00 

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 Z86327EFAF 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 € 429,00 oltre IVA 22% per € 94,38, per 

un totale complessivo di € 523,38 

4. che l’operatore economico è il seguente MALNATI PROFESSIONAL SNC DI ROLANDO 

MALNATI E C.– Via Uberti,42 – 21100 Varese (VA) – C.F./P.I. 02839000128 

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, 16/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI UNA CASETTA IN 

METALLO DA GIARDINO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z73327F559 

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 una casetta in metallo da inserire nel giardino della Comunità mamma 

bambino 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 303,00 

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. Z73327F559 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 € 302,46 oltre IVA 22% per € 66,54, 

per un totale complessivo di € 369,00 

4. che l’operatore economico è il seguente LEROY MERLIN – Via Del Lavoro, 40 – 21048 

Solbiate Arno (VA) – C.F./P.I. 11064170159 

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, 16/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI ARTICOLI DI 

CANCELLERIA 

 
Ordine n. 208 del 19/07/2021 - Protocollo n. 1111/2021  
 

CIG N. Z3C3283DC9 

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 ad articoli di cancelleria 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 197,00 

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. Z3C3283DC9 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 € 196,19 oltre IVA 22% per € 43,16, 

per un totale complessivo di € 239,35 

4. che l’operatore economico è il seguente: STAPLES MONDOFFICE SRL – Via Per Gattinara, 

17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) – C.F./P.I. 07491520156 

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, 19/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI PC NUOVO PER 

CAPOSALA HOSPICE 

 
Ordine n. 209 del 20/07/2021 - Protocollo n. 1112/2021  
 

CIG N. Z0B32884E6 

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 PC nuovo per la caposala dell’Hospice  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 796,00 

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. Z0B32884E6 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 796,00 oltre IVA 22% per € 175,12, per un 

totale complessivo di € 971,12 

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, 20/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI RIVELATORI DI 

FUMO 

 
Contrattualizzato - Protocollo n. 1117/2021  
 

CIG N. Z59328D0D4 

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  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.350,00 

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. Z59328D0D4 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 € 1.350,00 oltre IVA 22% per 297,00, 

per un totale complessivo di € 1.647,00 

4. che l’operatore economico è il seguente: SACCHI GIUSEPPE S.P.A. – Via 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, 22/07/2021 

 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI RIPARAZIONI 

TUBAZIONI ACQUA  

 
Ordine n. 210 del 22/07/2021 - Protocollo n. 1118/2021  
 

CIG N. Z893290DCF 

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 reparto “Altachiara” e Uffici 

Amministrativi 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 770,00 

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 Z893290DCF 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 € 770,00 oltre IVA 22% per € 169,40, per 

un totale complessivo di € 939,40 

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, 22/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per il SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 

AUTO PUNTO EVO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. ZE832A17A1 

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 Punto Evo 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 749,00 

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 ZE832A17A1 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 749,00 

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, 29/07/2021 

 

                                                                           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 
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OGGETTO: Determina a contrarre per la FORNITURA DI ETICHETTE 

LAVANDERIA 

 
Ordine n. 215 del 02/08/2021 - Protocollo n. 1151/2021  
 

CIG N. Z2332A8E1D 

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 etichette termocollanti in poliestere per indumenti 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 352,00 

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. Z2332A8E1D 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 € 352,00 oltre IVA 22% per 77,44, per 

un totale complessivo di € 429,44 

4. che l’operatore economico è il seguente SCAL S.R.L. – Viale Rimembranze, 93 – 20099 

Sesto San Giovanni (MI) – C.F. 02832500157 /P.I. 02723600967 

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, 02/08/2021 

 

                                                                           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 PASTI PRONTI 

PER DISFAGICI 

 
Ordine n. 214 del 02/08/2021 - Protocollo n. 1150/2021  
 

CIG N. Z4432A8E2F 

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 € 569,00 

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. Z4432A8E2F 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 € 568,20 oltre IVA 10% per € 56,82, 

per un totale complessivo di € 625,02 

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, 02/08/2021 

 

                                                                           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 NUTRIZIONI 

 
Ordine n. 213 del 02/08/2021 - Protocollo n. 1149/2021 
 

CIG N. ZC032A8E45 

 

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 nutrizioni mediche per gli ospiti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 810,00 

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. ZC032A8E45 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 810,00 oltre IVA 10% per € 81,00, per un 

totale complessivo di € 891,00 

4. che l’operatore economico è il seguente NUTRICIA ITALIA S.P.A. – Via Carlo Farini, 41 – 

20159 Milano (MI) – C.F./P.I. 11667890153 

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, 02/08/2021 

 

                                                                           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 MASCHERINE 

FFP2 

 
Ordine n. 216 del 02/08/2021 - Protocollo n. 1152/2021  
 

CIG N. ZF232A91F1 

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 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. ZF232A91F1 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, 02/08/2021 

 

                                                                           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 ACQUISTO E 

INSTALLAZIONE FLUSSOSTATO CHILLER NUOVO 

 
Ordine n. 217 del 02/08/2021 - Protocollo n. 1153/2021  
 

CIG N. Z1B32A98B4 

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’acquisto e all’installazione di un flussostato per il Chiller nuovo 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 450,00 

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 Z1B32A98B4 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 € 449,91 oltre IVA 22% per € 98,98, per 

un totale complessivo di € 548,89 

4. che l’operatore economico è il seguente SANTI MARIO – Via XXV Aprile, 57 – 22070 

Guanzate (CO) – C.F. SNTMRA53R23E753V /P.I. 00694310137 

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, 02/08/2021 

 

                                                                           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 DISINFETTANTE 

MANI CUTE 

 
Ordine n. 218 del 02/08/2021 - Protocollo n. 1154/2021  
 

CIG N. Z6132AA5B0 

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 mani cute 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 816,00 

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. Z6132AA5B0 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 € 816,00 oltre IVA 22% per € 179,52, 

per un totale complessivo di € 995,52 

4. che l’operatore economico è il seguente PHARMA TRADE COMPANY – Via Torazza, 

115/121 – 20861 Brugherio (MB) – C.F./P.I. 02826700961 

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, 02/08/2021 

 

                                                                           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 UNA 

LAVAMOQUETTE PER UFFICI 

 
Ordine n. 219 del 04/08/2021 - Protocollo n. 1161/2021  
 

CIG N. Z8432B017B 

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 ad una lavamoquette per il pavimento degli uffici amministrativi 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 197,00 

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. Z8432B017B 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 € 360,00 oltre IVA 22% per € 79,20, 

per un totale complessivo di € 439,20 

4. che l’operatore economico è il seguente: FAIP COMMERCIALE SRL – VIA G.Di Vittorio, 7– 

21012 Cassano Magnago (VA) – C.F./P.I. 03947680165 

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, 04/08/2021 

 

                                                                           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 MANUTENZIONE 

TUBAZIONI 

 
Ordine n. 220 del 04/08/2021 - Protocollo n. 1165/2021  
 

CIG N. Z8F32B28B9 

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’intervento lavaggio tubazioni e vasca pompe di rilascio presso il 

nucleo “Altachiara” 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 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 Z8F32B28B9 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 € 300,00 oltre IVA 22% per € 66,00, per 

un totale complessivo di € 427,00 

4. che l’operatore economico è il seguente LA CASSANESE DI CAMPARMO' GEROLAMO – 

Via Battisti, 24 – 21012 Cassano Magnago (VA) – C.F. GMPGLM66R17C004X /P.I. 

01992340123 

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, 04/08/2021 

 

                                                                           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 CAMICE 

MONOUSO IN TNT 

 
Ordine n. 221 del 17/08/2021 - Protocollo n. 1233/2021 
 

CIG N. ZF932C7B1F 

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 camici monouso in TNT da 25gr 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.500,00 

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. ZF932C7B1F 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 € 2.500,00 oltre IVA 5% per € 125,00, 

per un totale complessivo di € 2.625,00 

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, 17/08/2021 

 

                                                                           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 ALCOL – 

COPRISCARPE – PRODOTTI PULIZIA 

 
Ordine n. 222 del 17/08/2021 - Protocollo n. 1234/2021 
 

CIG N. ZB832C7B40 

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 alcol, copriscarpe usa e getta e prodotti per pulizia e disinfettanti 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 492,00 

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. ZB832C7B40 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 € 492,00 oltre IVA 22% per € 108,24, 

per un totale complessivo di € 600,24 

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, 17/08/2021 

 

                                                                           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 PRELIEVO EMATICO 

PER CONTEGGIO ANTICORPI 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. ZAF32CB4A2 

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 prelievo ematico per il conteggio anticorpi Sars Cov-2 

per i dipendenti della struttura – 1 semestre 2021 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.482,00 

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 ZAF32CB4A2 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 3.482,00 

4. che l’operatore economico è il seguente CEDAL CENTRO DIAGNOSTICO ALTO 

LOMBARDO SRL – Piazzale Istria, 3 – 20159 Milano (MI) – C.F./P.I. 03903370157 

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, 19/08/2021 

 

                                                                           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 UNA STAMPANTE 

PER ETICHETTE 

 
Ordine n. 223 del 23/08/2021 - Protocollo n. 1246/2021  
 

CIG N. Z1F32CEDE8 

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 una stampante nuova per le etichette per il centro prelievi situato a 

Caiello  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 400,00 

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. Z1F32CEDE8 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 400,00 oltre IVA 22% per € 88,00, per un 

totale complessivo di € 488,00 

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, 23/08/2021 

 

                                                                           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 

LAVATRICE 

 
Ordine n. 226 del 24/08/2021 - Protocollo n. 1249/2021  
 

CIG N. Z9A32D13F6 

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 della lavatrice presso la lavanderia centrale 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 250,00 

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 Z9A32D13F6 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 € 250,00 oltre IVA 22% per € 55,00, per 

un totale complessivo di € 305,00 

4. che l’operatore economico è il seguente MALNATI PROFESSIONAL SNC DI ROLANDO 

MALNATI E C.– Via Uberti,42 – 21100 Varese (VA) – C.F./P.I. 02839000128 

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, 24/08/2021 

 

                                                                           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 CARTA PER 

OSPITI E PRODOTTI PER MOQUETTE 

 
Ordine n. 227 del 24/08/2021 - Protocollo n. 1250/2021  
 

CIG N. ZF832D1F92 

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 e prodotti per la 

pulizia della moquette presso gli uffici amministrativi 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 819,00 

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. ZF832D1F92 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione è € 818,18 oltre IVA 22% per € 180,00, per un totale 

complessivo di € 998,18 

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, 24/08/2021 

 

                                                                           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 MATERIALI VARI 

PER MANUTENZIONI 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. ZE632D2F4F 

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 materiali vari per le manutenzioni all’interno della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 260,00 

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. ZE632D2F4F relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 259,60 oltre IVA 22% per € 57,11, per un 

totale complessivo di € 316,71 

4. che l’operatore economico è il seguente BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 

UNICO – Via Marconi – 20089 Rozzano (MI) – C.I./P.I. 05602670969 

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, 24/08/2021 

 

                                                                           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 PRODOTTI PER 

L’IGIENE PERSONALE - ANIMAZIONE 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z8432D720A 

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 prodotti per l’igiene personale ad uso dell’ufficio animazione  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 84,00 

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. Z8432D720A 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 € 83.13,00 oltre IVA 22% per 18,29, 

per un totale complessivo di € 101,42 

4. che l’operatore economico è il seguente: CENTRODET SPA – Via Della Fornace 41/43– 

31023 Resana (TV) – C.F./P.I. 02533140287 

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, 26/08/2021 

 

 

                                                                           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 RIPRISTINO SISTEMA 

TELEFONICO-CENTRALINO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. ZC132D79A8 

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’intervento per il ripristino sistema telefonico del centralino  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 480,00 

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. ZC132D79A8 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 480,00 oltre IVA 22% per € 105,60, per un 

totale complessivo di € 585,60 

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, 26/08/2021 

 

                                                                           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 LIGASANO 

MEDICAZIONI STERILI 

 
Ordine n. 229 del 26/08/2021 - Protocollo n. 1272/2021  
 

CIG N. ZC332D88E7 

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 
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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. ZC332D88E7 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, 26/08/2021 

 

                                                                           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 RIPARAZIONE 

BOLLITORE CUCINA CENTRALE 

 
Ordine n. 231 del 31/08/2021 - Protocollo n. 1281/2021  
 

CIG N. Z9632E050F 

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 del bollitore della cucina centrale 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 238,00 

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 Z9632E050F relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione è pari a € 238,00 oltre IVA 22% per € 52,36, per un totale 

complessivo di € 290,36 

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, 31/08/2021 

 

                                                                           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 FARMACI PER 

USO INTERNO 

 
Ordine n. 233 del 03/09/2021 - Protocollo n. 1308/2021 
 

CIG N. ZC432EAE55 

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 € 1.352,00 

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. ZC432EAE55 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 € 1.352,00 oltre IVA 10% per € 

135,20, per un totale complessivo di € 1.487,20 

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, 03/09/2021 

 

                                                                           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 IN VINILE 

 
Ordine n. 232 del 02/09/2021 - Protocollo n. 1307/2021  
 

CIG N. Z1D32EAE6C 

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 € 4.800,00 

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. Z1D32EAE6C 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 € 4.800,00 oltre IVA 5% per 240,00, 

per un totale complessivo di € 5.040,00 

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, 02/09/2021 

 

 

                                                                           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 RIPARAZIONI 

TUBAZIONI ACQUA  

 
Ordine n. 235 del 03/09/2021 - Protocollo n. 1310/2021  
 

CIG N. Z3132EB0DF 

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 sanitaria reparto 

“Altachiara”  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 820,00 

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 Z3132EB0DF 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 € 820,00 oltre IVA 22% per € 180,40, per 

un totale complessivo di € 1.000,40 

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, 03/09/2021 

 

                                                                           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 MANUTENZIONE INTENA 

ED ESTERNA 

 
Ordine n. 234 del 03/09/2021 - Protocollo n. 1309/2021  
 

CIG N. ZE032EB0FA 

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 di manutenzione interna ed esterna della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.000,00 

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. ZE032EB0FA 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 € 969,09 oltre IVA 10% per 96,91, per un 

totale complessivo di € 1.066,00 

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, 03/09/2021 

 

 

                                                                           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 ARTICOLI DI 

CANCELLERIA 

 
Ordine n. 237 del 06/09/2021 - Protocollo n. 1325/2021  
 

CIG N. Z4F32F066A 

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 ad articoli di cancelleria 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 159,00 

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. Z4F32F066A 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 € 158,46 oltre IVA 22% per € 34,86, 

per un totale complessivo di € 193,32 

4. che l’operatore economico è il seguente: STAPLES MONDOFFICE SRL – Via Per Gattinara, 

17 – 13851 Castelletto Cervo (BI) – C.F./P.I. 07491520156 

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, 06/09/2021 

 

                                                                           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 MASCHERINE 

FFP2 

 
Ordine n. 236 del 06/09/2021 - Protocollo n. 1316/2021  
 

CIG N. ZE832F0679 

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 mascherine protettive FFP2 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.750,00 

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. ZE832F0679 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 € 2.750,00 oltre IVA 5% per 137,50, 

per un totale complessivo di € 2.887,50 

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, 06/09/2021 

 

                                                                           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 TERMOMETRI E 

CARTELLONISTICA 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z3932F094F 

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 termometri e cartellonistica per apertura Centro Prelievi Caiello 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 251,00 

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. Z3932F094F 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 € 250,48 oltre IVA 22% per € 55,11, 

per un totale complessivo di € 305,59 

4. che l’operatore economico è il seguente: ASTRA S.R.L. – Via Cappuccini, 3 – 21013 

Gallarate (VA) – C.F./P.I. 01856410129 

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, 06/09/2021 

 

                                                                           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 MATERIALE 

SANITARIO E CHIRURGICHE PEDIATRICHE 

 
Ordine n. 238 del 07/09/2021 - Protocollo n. 1326/2021  
 

CIG N. Z5B32F241F 

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 e DPI quali mascherine chirurgiche pediatriche 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 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. Z5B32F241F 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 € 819,60 oltre IVA 5% e 22% per € 

123,19, per un totale complessivo di € 942,79 

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, 07/09/2021 

 

                                                                           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 MONOUSO 

IN TNT + GEL IGIENIZZANTE 

 
Ordine n. 239 del 07/09/2021 - Protocollo n. 1327/2021 
 

CIG N. ZF732F24FD 

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 camici monouso in TNT da 25gr + gel igienizzante 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.807,00 

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. ZF732F24FD 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 € 2.806,60 oltre IVA 5% e 22% per € 

192,45, per un totale complessivo di € 2.999,05 

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, 07/09/2021 

 

                                                                           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 MATERIALE VARIO 

PER LA PULIZIA 

 
Ordine n. 240 del 07/09/2021 - Protocollo n. 1328/2021  
 

CIG N. Z6F32F49DE 

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 vario per la pulizia degli ambienti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 3.227,00 

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. Z6F32F49DE relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione è € 3.226,20 oltre IVA 22% per € 709,76, per un totale 

complessivo di € 3.935,96 

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, 07/09/2021 

 

                                                                           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 SONDE 

GASTROSTOMIA 

 
Ordine n. 241 del 10/09/2021 - Protocollo n. 1336/2021 
 

CIG N. Z3033001E2 

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 nutrizioni mediche per gli ospiti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 810,00 

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. Z3033001E2 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 680,00 oltre IVA 22% per € 149,60, per un 

totale complessivo di € 829,60 

4. che l’operatore economico è il seguente NUTRICIA ITALIA S.P.A. – Via Carlo Farini, 41 – 

20159 Milano (MI) – C.F./P.I. 11667890153 

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, 10/09/2021 

 

                                                                           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 MASCHERINE 

FFP2 

 
Ordine n. 242 del 14/09/2021 - Protocollo n. 1355/2021  
 

CIG N. Z15330752A 

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 mascherine protettive FFP2 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.750,00 

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. Z15330752A 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 € 2.750,00 oltre IVA 5% per 137,50, 

per un totale complessivo di € 2.887,50 

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, 14/09/2021 

 

                                                                           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 FARMACI PER 

USO INTERNO 

 
Ordine n. 245 del 17/09/2021 - Protocollo n. 1373/2021 
 

CIG N. ZE733178B9 

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 alimenti speciali in polvere indicati per la gestione dietetica di pazienti 

con problemi di deglutizione. 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.000,00 

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. ZE733178B9 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione della fornitura è € 998,40 oltre IVA 10% per € 99,84, per un 

totale complessivo di € 1.098,24 

4. che l’operatore economico è il seguente DEUTERA S.R.L. – Viale Papiniano 22/B – 20123 

Milano (MI) – C.F./P.I. 06459400963 

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, 17/09/2021 

 

                                                                           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 LETTI 

 
Ordine n. 246 del 17/09/2021 - Protocollo n. 1374/2021  
 

CIG N. ZE13317A0C 

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 letti reparto La Tavola e Altachiara 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.174,00 

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 ZE13317A0C 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 € 1.173,31 oltre IVA 22% per € 258,13, 

per un totale complessivo di € 1.431,44 

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, 17/09/2021 

 

                                                                           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 

IMPIANTO ELEVATORE N. 1663030 

 
Contrattualizzato  
 

CIG N. ZC4331C39C 

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 dell’impianto elevatore n. 1663030 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 2.855,00 

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 ZC4331C39C 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 € 2854,05 oltre IVA 22% per 627,89, per 

un totale complessivo di € 3.481,94 

4. che l’operatore economico è il seguente Schindler S.p.A. – Via E. Cernuschi,1 – 20129 

Milano (MI) – C.F./P.I. 00842990152 

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, 20/09/2021 

 

                                                                           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 CONTENITORI 

PER MATERIALE INFETTO CAMERE HOSPICE 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. Z4C331DF13 

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 contenitori con basculante per materiale infetto camere Hospice 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 236,00 

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. Z4C331DF13 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione è € 235,17 oltre IVA 22% per € 51,74, per un totale 

complessivo di € 286,91 

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, 21/09/2021 

 

                                                                           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 

LAVAPADELLE  

 
Contrattualizzato  
 

CIG N. Z60331DF90 

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 lavapadelle presso il nucleo “La Roccia” 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 307,00 

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 Z60331DF90 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 € 307,00 oltre IVA 22% per 67,54, per un 

totale complessivo di € 374,54 

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, 21/09/2021 

 

                                                                           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 IMBRAGATURE 

PELVICHE 

 
Ordine n. 149 del 21/09/2021 - Protocollo n. 1380/2021  
 

CIG N. Z02331FD22 

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 imbragature pelviche per gli ospiti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 290,00 

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. Z02331FD22 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 € 290,00 oltre IVA 22% per € 63,80, 

per un totale complessivo di € 353,80 

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, 21/09/2021 

 

 

                                                                           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 

IMPIANTO ELEVATORE N. 1663033 

 
Contrattualizzato  
 

CIG N. Z3F33231DA 

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 dell’impianto elevatore n. 1663033 danneggiatosi a 

causa di uno sbalzo di tensione  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 7.878,00 

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 Z3F33231DA 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 € 7.877,80 oltre IVA 22% per 1.733,12, 

per un totale complessivo di € 9.610,92 

4. che l’operatore economico è il seguente Schindler S.p.A. – Via E. Cernuschi,1 – 20129 

Milano (MI) – C.F./P.I. 00842990152 

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, 22/09/2021 

 

                                                                           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 

IMPIANTO ELEVATORE N. 1663035 

 
Contrattualizzato  
 

CIG N. Z5F33231A7 

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 dell’impianto elevatore n. 1663035  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 1.093,00 

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 Z5F33231A7 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 € 1.092,90 oltre IVA 22% per 240,44, per 

un totale complessivo di € 1.333,34 

4. che l’operatore economico è il seguente Schindler S.p.A. – Via E. Cernuschi,1 – 20129 

Milano (MI) – C.F./P.I. 00842990152 

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, 22/09/2021 

 

                                                                           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 MATERIALE 

SANITARIO 

 
Ordine n. 250 del 24/09/2021 - Protocollo n. 1401/2021  
 

CIG N. Z1E332F8D1 

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 siringhe schizzettoni per gli ospiti della struttura 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 325,00 

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. Z1E332F8D1 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 € 325,00 oltre IVA 22% per € 71,50, 

per un totale complessivo di € 396,50 

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, 24/09/2021 

 

 

                                                                           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 RIPRISTINO SITO WEB  

 
Ordine n. 251 del 27/09/2021 - Protocollo n. 1407/2021  
 

CIG N. Z7C3334A0A 

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 ripristino del sito web dell’azienda  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 400,00 

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 Z7C3334A0A relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 400,00 oltre IVA 22% per € 88,00, per un 

totale complessivo di € 488,00 

4. che l’operatore economico è il seguente ART MASSA STUDIO SRL – Via Matteotti, 20 – 

21013 Gallarate (VA) – C.F./P.I. 02184540025 

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, 27/09/2021 

 

                                                                           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 MATERIALE 

SANITARIO 

 
Ordine n. 252 del 28/09/2021 - Protocollo n. 1410/2021  
 

CIG N. ZDC3337E63 

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 siringhe monouso sterili  

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 268,00 

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. ZDC3337E63 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 € 268,00 oltre IVA 22% per 58,96, per 

un totale complessivo di € 326,96 

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, 28/09/2021 

 

 

                                                                           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 

INFORTUNI ASILI NIDO 

 
Contrattualizzato 
 

CIG N. ZCE3339516 

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 infortuni per gli asili nido in gestione a 

3SG 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 321,00 

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 ZCE3339516 relativo al servizio in oggetto in tutte le 
fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
 
3. che l’importo di aggiudicazione del servizio è € 320,80 

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, 30/09/2021 

 

                                                                           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 VERIFICHE DI 

SICUREZZA ELETTRICA 

 
Ordine n. 253 del 29/09/2021 - Protocollo n. 1414/2021  
 

CIG N. Z40333F719 

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 alle verifiche di sicurezza elettrica CEI 

VISTO l’importo massimo a base di affidamento pari ad € 809,00 

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 Z40333F719 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 € 808,50 oltre IVA 22% per € 177,87, per 

un totale complessivo di € 986,37 

4. che l’operatore economico è il seguente SYLCO S.R.L. – Via C. Carrà, 5 – 20900 Monza 

(MB) – C.F. 09416770155 /P.I. 00957910961 

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, 29/09/2021 

 

                                                                           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 

 
 


