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IL RESPONSABILE FF DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE VERBANO
Guarnaschelli Roberto

Per delega del Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con
D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1321
DEL 25/10/2021

OGGETTO:

CENTRO VACCINALE MASSIVO LOCALITA` RANCIO VALCUVIA (VA).
DETERMINAZIONI € 120.165,04 (IVA 22% COMPRESA). CIG 8949503382
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OGGETTO:

CENTRO VACCINALE MASSIVO LOCALITA` RANCIO VALCUVIA (VA).
DETERMINAZIONI € 120.165,04 (IVA 22% COMPRESA). CIG 8949503382

IL RESPONSABILE F.F. S.C. TECNICO PATRIMONIALE VERBANO
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
n. 700 del 17.12.2020 “Assegnazione budget per l’anno 2021”;
richiamati:
-

-

la deliberazione n. 400 del 30.06.2021 con la quale viene attribuita la Responsabilità
provvisoria gerarchica e funzionale della struttura complessa Tecnico Patrimoniale Verbano,
all’Ing. Roberto Guarnaschelli, a far tempo dall’1.7.2021;
l’atto di delega prot. n. 46708 del 6.7.2021 con il quale il Direttore Generale dell’ASST dei
Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano
l’Azienda verso l’esterno, al Responsabile della Struttura che adotta la presente
determinazione;

richiamata la D.G.R. n. XI/4353 del 24/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2”;
evidenziato che con D.G.R. n. XI/4384 del 03/03/2021, tra l’altro è stato approvato l’allegato 1,
“Programmazione Centri Massivi”, che individua i centri vaccinali sulla base delle indicazioni del
Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 approvato con DGR n.
XI/4353 del 24 febbraio 2021, secondo la ricognizione condivisa dalle ATS con gli Enti Locali e
validata dal Comitato esecutivo, sulla base di criteri di accessibilità, pronta disponibilità e coerenza
con il programma;
preso atto che per quanto riguarda l’area territoriale afferente l’ATS Insubria, il sopra citato
allegato 1 alla D.G.R. n. XI/4384 del 03/03/2021, denominato “Programmazione Centri Massivi”,
ha riportato n. 8 “Centri Vaccinali Massivi” per la Fase 2 tra cui le Tensostrutture site presso la
Località Schiranna (VA) e Rancio Valcuvia (VA);
dato atto che:
- con deliberazione n. 195 del 26/03/2021 è stato approvato l’Accordo tra ASST Sette Laghi e
la Comunità Montana Valli del Verbano per l’utilizzo di un’area sita in via Provinciale snc
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-

nel Comune di Rancio Valcuvia per la realizzazione di una tensostruttura da destinarsi a
polo vaccinale e per il successivo mantenimento per il tempo che sarà necessario alla luce
della contingente emergenza sanitaria;
con determinazione n. 778 del 10/06/2021 è stato affidato alla ditta AGGREKO ITALIA
SRL, con sede legale in via Einstein n.29, CAP 20090 Assago (MI), per il periodo gg. 180 a
decorrere dall’1/04/2021 e fino al 30/09/2021 (rif. prot. n. 35204 del 14/05/2021), il
noleggio di sistema di condizionamento per un totale complessivo di € 123.081,38 (iva 22%
compresa), da adibire al centro vaccinale sito presso la Strada Provinciale s.n.c. di Rancio
Valcuvia;

dato altresì atto che con determinazione n. 1140 del 14/09/2021, essendo persistente la necessità di
proseguire con le attività vaccinali presso il centro massivo di Rancio Valcuvia almeno fino al
31/10/2021, l’affidamento alla ditta AGGREKO ITALIA SRL è stato allineato a detta data
(31/10/2021);
precisato che, a seguito di ulteriori sviluppi relativi al piano vaccinale regionale, è stato stabilito
che il Centro Vaccinale Massimo di Rancio Valcuvia resterà attivo e funzionante almeno a tutto il
31/12/2021;
evidenziato che, al fine di procedere e garantire il trend di vaccinazioni attualmente in essere, è
necessario garantire la continuità di funzionamento del Centro Vaccinale Massivo di Rancio
Valcuvia e che l’eventuale sostituzione del sistema di climatizzazione attualmente in uso
determinerebbe la parziale interruzione delle operazioni di vaccinazioni;
evidenziato che:
- tutt’oggi non è possibile predeterminare l’effettiva chiusura del centro vaccinale massivo di
Rancio Valcuvia e che pertanto questa ASST ha chiesto alla ditta AGGREKO ITALIA
SRL, preventivo di spesa fino al 30/04/2022;
- questa ASST, in caso di chiusura della anticipata del centro vaccinale massivo di Rancio
Valcuvia, recederà senza applicazioni di penali dal contratto in argomento;
dato atto che:
- con nota prot. 0068281 del 20/10/2021 è stato acquisito agli atti aziendali, il preventivo
pervenuto dalla ditta AGGREKO ITALIA SRL per il noleggio di attrezzature necessarie per
il sistema di climatizzazione presso il Centro Vaccinale Massivo di Rancio Valcuvia, per il
periodo dall’1/11/2021 al 30/04/2022, per un importo mensile di € 15.748,99 (oltre iva
22%), oltre un importo una tantum per attività varie pari ad € 4.002,00 (oltre iva 22%), per
un totale complessivo pari ad € 98.495,94 (oltre iva 22%);
- il sopra citato preventivo di spesa prevede espressamente che: “In caso di successive e
superiori decisioni intervenute a seguito di nuove disposizioni regionali che potrebbero
prevedere un recesso anticipata del contratto verrà garantita l'assenza di penali senza
alcun addebito”;
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richiamato il vademecum ANAC (relativo alla comunicazione della Comunità Europea 2020/C
108I/01), per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici, il quale prevede espressamente l’ipotesi
di ricorso all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l’unico
in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti
dall’estrema urgenza (art.63, co.2, lett.b co.6 d.lgs. 50/2016);
visti:
l’art. 30 del D.Lgs 50/16 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni”;
- art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 così come novellato dall’art 1 c.2 lett. a) della L. n.
120 del 11.9.2020 modificata con L. n. 108 del 29.7.2021;
l’art. 63, co.2, lett.b co.6 D.lgs. 50/2016;
l’art. 106 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016;
Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori inferiore alla
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornato con
delibera n. 120 del 03/03/2020;
vista altresì la comunicazione della Comunità Europea “COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di
appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 108
I/01)”, la quale prevede che: “Gli acquirenti pubblici dovrebbero inoltre prendere in considerazione
la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato;
richiamato l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
ritenuto per quanto su esposto:
- di affidare alla ditta AGGREKO ITALIA SRL, con sede legale in via Einstein n.29, CAP
20090 Assago (MI), il noleggio delle attrezzature necessarie per il sistema di climatizzazione
presso il centro vaccinale di Rancio Valcuvia, per il periodo dall’1/11/2021 al 30/04/2022, per
un importo mensile di € 15.748,99 (oltre iva 22%), oltre un importo una tantum per attività varie
pari ad € 4.002,00 (oltre iva 22%), per un totale complessivo pari ad € 98.495,94 (oltre iva
22%), come da preventivo di spesa acquisito agli atti aziendali con il n. 0068281 del
20/10/2021;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento sono assunte dal Responsabile f.f. Struttura Complessa Tecnico
Patrimoniale del Verbano Ing. Roberto Guarnaschelli, che subentrato all’Ing. Giovanni
Poggialini;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni Direttore
Esecutivo del Contratto sono svolte dal Geom. Roberta Zanacchi;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato
Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.
di affidare alla ditta AGGREKO ITALIA SRL, con sede legale in via Einstein n.29,
CAP 20090 Assago (MI), il noleggio delle attrezzature necessarie per il sistema di
climatizzazione presso il centro vaccinale di Rancio Valcuvia, per il periodo dall’1/11/2021 al
30/04/2022, per un importo mensile di € 19.213,76 (iva 22% compresa), oltre un importo una
tantum per attività varie pari ad € 4.882,44 (iva 22% compresa), per un totale complessivo pari
ad € 120.165,04 (iva 22% compresa), come da preventivo di spesa acquisito agli atti aziendali
con il n. 0068281 del 20/10/2021;
2.
di dare atto che il sopra citato preventivo di spesa, prot. n. 0068281 del 20/10/2021,
prevede espressamente che: “In caso di successive e superiori decisioni intervenute a seguito di
nuove disposizioni regionali che potrebbero prevedere un recesso anticipata del contratto verrà
garantita l'assenza di penali senza alcun addebito”;
3.
di stabilire che l’importo complessivo € 120.165,04 (iva 22% compresa) sia imputato al
conto di costo 410708 come di seguito specificato:
Anno 2021
Anno 2022

€ 43.309,97
€ 76.855,07

4.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento sono assunte dal Responsabile f.f. Struttura Complessa
Tecnico Patrimoniale del Verbano Ing. Roberto Guarnaschelli, che subentra all’Ing. Giovanni
Poggialini;
5.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le funzioni Direttore
Esecutivo del Contratto sono svolte dal Geom. Roberta Zanacchi;
6.

di dare atto che alla procedura è assegnato CIG 8949503382;

7.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà
pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.

1293

DEL 01/10/2021

TECNICO PATRIMONIALE VERBANO

OGGETTO:

CENTRO VACCINALE MASSIVO LOCALITA` RANCIO VALCUVIA
DETERMINAZIONI € 120.165,04 (IVA 22% COMPRESA). CIG 8949503382

(VA).

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno

Conto

N. Autorizzazione

Importo

2021

410708

2000

43.309,97

2022

410708

2000

76.855,07

Altro:

1
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Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 25/10/2021
S.C. TECNICO PATRIMONIALE VERBANO
OGGETTO:

CENTRO VACCINALE MASSIVO LOCALITA` RANCIO VALCUVIA
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(VA).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 26/10/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.
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