
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 57 DEL  05/02/2018

(Tit. di classif. 010603)

OGGETTO : AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  E 
MANUTENZIONE  DI  LICENZE  D'USO  VMWARE  MEDIANTE 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE 
CENTRALE ACQUISTI (A.R.C.A.)

IL RESPONSABILE DELEGATO 

nella persona del Dott. Mauro Crimella

 U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(CL)
Fascicolo nr: 624/HARDWARE – SOFTWARE/ 2018 ARCA SUPPORTO E MANUTENZIONE LICENZE 

VMWARE SEDE COMO  
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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);

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. 652 del 30 novembre 2017, avente ad oggetto “Deliberazione n. 221 del 
26.04.2017 ad oggetto: “Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’Agenzia di 
Tutela  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria  2016-2018.  Approvazione  cronoprogramma  di 
attuazione”. Conferimento di  deleghe ai  fini  dell’adozione in via autonoma di determinazioni 
dirigenziali da parte dei Responsabili di Struttura Complessa di area amministrativa / sanitaria e 
conferimento di deleghe alla firma degli atti di competenza dei Direttori di Dipartimento / Unità 
Operativa”  con  la  quale  sono  state  conferite  le  deleghe  ai  Responsabili  di  UOC  di  Area 
Amministrativa e Sanitaria;

PREMESSO che:
- con determina dirigenziale n. 19  del 18/01/2017 si è disposto, tra l’altro, di affidare la fornitura 

di un totale di 17 licenze VmWare, di differenti tipologie, con relativo servizio di manutenzione e 
supporto di durata annuale, all’Impresa B.C.S. SrL di Erba (CO), verso il prezzo complessivo di € 
17.836,00, oltre IVA 22% di € 3.923,92, per un totale di € 21.759,92;

- il contratto di manutenzione e supporto discendente dalla suddetta adesione è in scadenza al 
05/02/2018;

- con  deliberazione  n.  572  del  19.10.2017,  come  integrata  con  deliberazione  n.  588  del 
26/10/2017,  è stato approvato il “Programma degli acquisti di beni e servizi dell’ATS Insubria 
per  gli  anni  2018  e  2019”, che,  tra  gli  approvvigionamenti  da  effettuarsi  nell’anno  2018, 
contempla anche il servizio di manutenzione e supporto delle licenze VmWare;

VISTE:
- la Legge n. 296/2006, che al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 

94/2012) stabilisce che “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad 
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approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  dalle  Centrali  Regionali  di  riferimento 
ovvero, qualora non siano operative convenzioni Regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip s.p.a.”;

- la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, che nel disciplinare il sistema degli acquisti delle 
Aziende Sanitarie,  conferma quanto già  previsto in  tale  materia  dalla  precedente D.G.R.  n. 
X/5954 del 05/12/2016 circa l’obbligo per gli enti sanitari di adesione ai contratti/convenzioni 
stipulati dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip SpA;

PRECISATO che, con nota di posta elettronica del 20/09/2017, allegata in atti, il Responsabile UOS 
Sistemi Informatici Aziendali ha rappresentato la necessità di garantire la continuità del servizio di 
manutenzione e supporto delle predette licenze Vmware in scadenza al 05/02/2018;

ATTESO che  l’Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  (A.R.C.A.)  ha  attivato  la  convenzione 
ARCA_2017_87 denominata “Licenze Software e servizi connessi”, avente ad oggetto il servizio di 
supporto e manutenzione di licenze VMware;

RITENUTO di aderire alla sopracitata convenzione, allegata in atti, stipulata con l’Impresa Telecom 
Italia S.p.A. alle condizioni e modalità precisate nella convenzione stessa e per i fabbisogni e gli 
importi  sotto  elencati,  per  un  importo  complessivo  di  €  13.292,72,  oltre  IVA 22% pari  ad  € 
2.924,40 per un totale di € 16.217,12, con decorrenza 05/02/2018 e scadenza al 04/02/2019;
 

CONTRATTO-
CODICE 
PRODOTTO

DESCRIZIONE QUANTITA’ SCADENZA 
ATTUALE 
CONTRATTO

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
COMPLESSIVO

23772777-
VCS6-STD-G-
SSS-C

Basic  Support/Subscription 
VMware  vCenter  Server  6 
Standard  for  vSphere  6  (Per 
Instance) for 1 year 

1 05/02/2018 € 2.974,15 € 2.974,15

23772777-
VS6-STD-G-
SSS-C

Basic  Support/Subscription 
VMware vSphere 6 Standard for 
1 processor for 1 year

6 05/02/2018 € 644,91 € 3.869,46

23772777-
VS6-STD-G-
SSS-C

Basic  Support/Subscription 
VMware vSphere 6 Standard for 
1 processor for 1 year

10 05/02/2018  € 644,91 € 6.449,10

23772777-
VS6-STD-AK-
G-SSS-C

Basic  Support/Subscription 
VMware  vSphere  Standard 
Acceleration Kit for 6 processors 
for 1 year

1 05/02/2018 € 0,01 € 0,01

TOTALE (OLTRE IVA)
€ 13.292,72

RITENUTO di individuare, ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto, il Responsabile dell’UOS Sistemi Informatici Aziendali;
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DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.217,12 è annotato ai 
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di  aderire  alla  convenzione  ARCA  ARCA_2017_87  denominata  “Licenze  Software  e  servizi 

connessi”, allegata in atti, stipulata con l’Impresa Telecom Italia S.p.A. (P. IVA 00488410010), 
avente ad oggetto il servizio di supporto e manutenzione di licenze VMware (CIG Z842203702), 
come dettagliatamente descritto in premessa, per un importo complessivo di € 13.292,72, oltre 
IVA 22% pari  ad € 2.924,40 per  un totale  di  € 16.217,12,  con decorrenza 05/02/2018 e 
scadenza al 04/02/2019;

2. di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (D.E.C.) il Responsabile dell’UOS Sistemi Informatici Aziendali;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.217,12 è annotato 
nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. 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: UOS Sistemi Informatici Aziendali
- Centro di Costo: 53L37XX00 (nell’ipotesi di spesa)

UOC  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI  E SERVIZI
PER IL DIRETTORE DELEGATO
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Dott. Mauro Crimella 
Dott.ssa Elisabetta Tenconi

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella
Dott.ssa Elisabetta Tenconi

FIRMATA DIGITALMENTE Direttore Delegato / Responsabile del procedimento

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DI LICENZE D'USO 
VMWARE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE 
ACQUISTI (A.R.C.A.)

************************

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 ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14140510 per € 16.217,12

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,

 ( ) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 05/02/2018
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
                 (dott. Dario Belluzzi)
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