AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 07/02/2017
(Tit. di classif. 01.06.03)

Oggetto:

acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell’Agenzia (2°
provvedimento 2017).

IL RESPONSABILE DELEGATO
nella persona del Dott. Mauro Crimella

U.O.Gestione Approvvigionamenti
Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(MM)
Fascicolo nr. 2/determinazioni/2017

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 07/02/2017

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
-

la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

-

la D.G.R. del 5 dicembre 2016, n. X/5954, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017”;

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 – Costituzione
dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex
ASL;
-

la deliberazione n. 160 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto “Conferimento di deleghe ai fini
dell’adozione in via autonoma di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di area
amministrativa e sanitaria”, con la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC
di Area Amministrativa e Sanitaria;

PREMESSO che sono pervenute da parte dei Responsabili dei sottoelencati Servizi e UU.OO.
dell’Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:

1. U.O.C. Gestione Risorse Umane:
affiancamento per avvio di software amministrativo unificato – GP4 (n. 6 giornate)
2. U.O.S. Medicina dello Sport e Lotta al Doping
servizio di estrazione dati Camelia per 730 precompilati
3. U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie
attività necessarie all’invio dati spesa sanitaria 2016 allo SMAF;
EVIDENZIATO che questa U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad una verifica
presso il portale della Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) della Regione Lombardia e il
portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell’Economia e delle Finanze circa la presenza di
convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati;
CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art.
1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, testo vigente;
ATTESO che le ultime disposizioni regionali (allegato, paragrafo 5.2 “Linee di indirizzo Acquisti
delle Aziende Sanitarie” della D.G.R. n. X/4702 del 29 dicembre 2015, confermato dalla D.G.R. n.
X/5954 del 5 dicembre 2016 avente ad oggetto le determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2017) obbligano le Agenzie per acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria ad utilizzare o il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(Mepa) o i sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza Regionali di
riferimento (per la Lombardia: piattaforma Sintel);
DATO ATTO che l’ATS dell’Insubria utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica della Regione
Lombardia denominato Sintel tramite il quale è possibile effettuare procedure di gara on line e che
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con deliberazione n. 83 del 23 febbraio 2016 ha istituito ed approvato il Regolamento per la
gestione e la tenuta dell’Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi dell’Agenzia;
EVIDENZIATO che questa U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposite
procedure mediante la piattaforma telematica Sintel con le seguenti risultanze:
1.

per l’attività di affiancamento per avvio di software amministrativo unificato – GP4 (n. 6
giornate):
premesso che in data 14/12/2016 il Responsabile della U.O.C.Gestione Risorse Umane, di
concerto con il Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali della sede di Como, ha richiesto
un intervento, consistente in n. 6 giornate di affiancamento per avvio del software
amministrativo unificato – GP4;
evidenziato che tale attività di affiancamento può essere svolta solo dalla ditta Data Processing
Spa di Bologna, in quanto produttrice del software in uso alla ATS dell’Insubria;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa
U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta
(RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Data Processing SpA di Bologna;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.00 del 13/01/2017) è pervenuta l’offerta della ditta
Data Processing SpA di Bologna per un importo complessivo di € 4.080,00 (oltre IVA 22%);
propone l’affidamento alla ditta Data Processing SpA di Bologna, per un importo complessivo di
€ 4.080,00 (oltre IVA 22%);

2.

per il servizio di estrazione dati Camelia per 730 precompilati:
premesso che in data 13/12/2016 il Responsabile della U.O.S. Medicina dello Sport, di
concerto con il Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali della sede di Como, ha richiesto
il sevizio di estrazione dati Camelia per i 730 precompilati;
evidenziato che tale attività di affiancamento può essere svolta solo dalla ditta Santer Reply
SpA di Milano, in quanto produttrice del software in uso alla ATS dell’Insubria;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa
U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta
(RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Santer Reply SpA di Milano;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.00 del 13/01/2017) è pervenuta l’offerta della ditta
Santer Reply SpA di Milano per un importo complessivo di € 2.000,00 (oltre IVA 22%);
propone l’affidamento alla ditta Santer Reply SpA di Milano, per un importo complessivo di €
2.000,00 (oltre IVA 22%);

3.

attività necessarie all’invio dati spesa sanitaria 2016 allo SMAF:
premesso che in data 28/12/2016 il Responsabile della U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie, di
concerto con il Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali della sede di Como, ha richiesto
l’acquisizione delle attività necessarie all’invio dei dati relativi alla spesa sanitaria anno 2016
(adempimento per 730 precompilati) al Sistema Modulare Acquisizione Flussi (SMAF) di
Regione Lombardia;
evidenziato che tale attività di supporto può essere svolta solo dalla ditta Data Processing SpA
di Bologna, in quanto già fornitrice della soluzione tecnica da tempo in uso alla sede territoriale
di Como dell’ATS dell’Insubria;
considerato che, in osservanza delle disposizioni regionali richiamate in premessa, questa
U.O.C. Gestione Approvvigionamenti ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta
(RdO) mediante la piattaforma telematica Sintel alla ditta Data Processing SpA di Bologna;
entro il termine ultimo di scadenza (ore 12.30 del 20 gennaio 2017) è pervenuta l’offerta della
Pagina 3 di 6
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126– www.ats-insubria.it

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 07/02/2017

ditta Data Processing SpA di Bologna per un importo complessivo di € 2.400,00 (oltre IVA
22%);
propone l’affidamento alla ditta Data Processing Spa di Bologna, per un importo complessivo di
€ 2.400,00 (oltre IVA 22%);
RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.345,60 (IVA 22%
inclusa) è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;
DETERMINA
per le ragioni espresse in parte motiva:
a) di affidare le forniture dei seguenti beni e servizi alle ditte sottoelencate:
1. Data Processing Spa di Bologna:
affiancamento per avvio di software amministrativo unificato – GP4 (n. 6 giornate);
importo complessivo € 4.080,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z941CD61D2
2. Santer Reply SpA di Milano:
Servizio di estrazione dati Camelia per 730 precompilati Santer Reply Spa di Milano
importo complessivo € 2.000,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZF31CD62EA
3. Data Processing SpA di Bologna:
attività necessarie all’invio dati spesa sanitaria 2016 allo SMAF;
importo complessivo € 2.400,00 (IVA 22% esclusa)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZBA1CEA3DA
b) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti Direttori dell’Esecuzione del
contratto (D.E.C.):
-

per la fornitura di n. 12 licenze SW Veeam Backup & Replication Enterprise
for VMare, il Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali, ing. Luigi
Moscatelli;

-

per il servizio di estrazione dati Camelia per 730 precompilati,
Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali, ing. Luigi Moscatelli;

-

per le attività necessarie all’invio dati spesa sanitaria 2016 allo SMAF, il
Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali della sede di Como Ing. Luigi
Moscatelli;

il

che vigilerà sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei costi;
c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:
punto a)1 (affiancamento per avvio di software amministrativo unificato – GP4 (n. 6 giornate)
€ 4.977,60 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità
economico/patrimoniale, esercizio 2017, centro di costo 70066002, conto economico
14070540, conto 4.20.10.20.010.050.80.000;
punto a)2 (servizio estrazione dati Camelia per 730 precompilati) € 2.440,00 (IVA 22%
inclusa), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale,
esercizio 2017, centro di costo 60010106, conto economico 14140510, conto
4.20.10.20.010.010.30.000;
punto a)3 (Attività necessarie all’invio dati spesa sanitaria 2016 allo SMAF) € 2.928,00 (IVA
22%
inclusa),
ai
sensi
delle
vigenti
disposizioni
in
materia
di
contabilità
economico/patrimoniale, esercizio 2017, centro di costo 70066003, conto economico
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14140510, conto 4.20.10.20.010.010.30.000;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.345,60 (IVA 22%
inclusa), è annotato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
determinazione;
e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
f) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il
medesimo è immediatamente esecutivo a decorrere dall’apposizione della data e del numero
progressivo.
Destinatario del provvedimento:
-

Struttura:
Centro di Costo:

U.O.C. Gestione Approvvigionamenti
vari (nell’ipotesi di spesa)
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO DELL’AZIENDA IL GIORNO ______07/02/2017____

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento
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OGGETTO:

acquisto di beni e servizi
provvedimento 2017).

per

alcune

UU.OO.

e

servizi

dell’Agenzia

(2°

************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

al Conto Economico del Bilancio 2017
Conto n. 4.20.10.20.010.050.80.000 per
Conto n. 4.20.10.20.010.010.30.000 per

€
€

( ) Gestione Socio Assistenziale

4.977,60 (IVA 22% inclusa)
5.368,00 (IVA 22% inclusa)

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.
Varese, 06/02/2017

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. Dario Belluzzi)
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