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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 148 del 28.03.2018
(Tit. di class. 01.06.03)

Oggetto: Gara aggregata tra l'ATS dell'Insubria (Ente capofila) e le ATS di Bergamo,
Brescia, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Montagna, Pavia, Valpadana
per l'affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica di software
esclusivi occorrenti per il periodo di 24 mesi. Delibera a contrarre.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi
Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
(AP)
Fascicolo nr. 624/Hardware-Software/2018-19 ATS INS manut. sw esclusivi

DELIBERAZIONE N. ___148___ DEL ___28.03.2018__

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);
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia 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;
VISTA 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 le Aziende di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e precisa che solo in via residuale le stesse dovranno
procedere attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di
acquisto ovvero, solo nel caso di impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte,
attraverso iniziative di gara autonome;
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 166 del 31 marzo 2016, con la quale l’ATS dell’Insubria ha approvato l’accordo
interaziendale “Unione ATS” per la disciplina delle procedure di gara in forma aggregata
riguardante la fornitura di beni e servizi;
- la deliberazione n. 572 del 19/10/2017, con la quale l’ATS dell’Insubria ha approvato il
“Programma degli acquisti di beni e servizi dell’ATS Insubria per gli anni 2018 e 2019”, che
contempla anche il servizio di manutenzione di software esclusivi per il periodo di 24 mesi;
EVIDENZIATO che, nell’ambito della suddetta programmazione, l’ATS dell’Insubria è stata individuata
quale capofila per l’effettuazione della procedura in forma aggregata avente ad oggetto il servizio di
manutenzione e assistenza tecnica di software esclusivi occorrente all’Unione ATS;
DATO ATTO che il 31/12/2017 sono scaduti vari contratti che l’ATS dell’Insubria ha stipulato con
diverse imprese che erogano, in via esclusiva, servizi di assistenza e manutenzione su applicativi in uso
all’ATS derivanti dai seguenti provvedimenti:
- deliberazione n. 308 del 16/06/2017: imprese Santer Reply, Claudio Castelli, Initec, Data
Processing, Engineering, Dedagroup, Mondo Edp, Info Line, Cineca, TSS, PGMD Consulting,
Farmadati, Oslo, Assocons, Dedalus, Sistema Intranet, Info Team, Polisystem, Claudio Giudice,
Infocamere, Invisiblefarm, Tekne, Santec;
- determinazione n. 126 del 18/04/2017: impresa 3M Italia S.r.l.;
- determinazione n. 226 del 11/09/2017: impresa Praezision;
- deliberazione n. 294 del 03/07/2015: impresa Oslo S.r.l.;
VISTA la relazione del 22/01/2018, allegata in atti, con la quale il Responsabile dell’UOS Sistemi
Informatici Aziendali dell’ATS dell’Insubria:
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-

-

rappresenta la necessità di continuare ad assicurare, per l’anno 2018, la manutenzione e
l’assistenza tecnica degli applicativi, di cui fornisce elenco, necessari per le attività aziendali;
indica le imprese con le quali negoziare in via esclusiva, in quanto proprietarie dei codici
sorgente dei relativi software;
comunica gli importi da porre a base della negoziazione relativamente a canoni annuali,
giornate ed ore a consumo per i software di interesse dell’ATS dell’Insubria;
dichiara che, a seguito dell’attività di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei software in uso
mediante dismissione di quelli non più necessari, per il 2018 non saranno più necessari i
seguenti software: Oliamm dell’impresa Engineering, Oracolo DWH dell’impresa Oslo, Gestione
Personale dell’impresa Info Line S.r.l. e che la loro dismissione comporterà per il 2018, un
risparmio complessivo, su base annua, di circa € 166.000,00 oltre IVA;
dichiara che non sono attive convenzioni ARCA e Consip per i servizi in argomento;

EVIDENZIATO che le prestazioni richieste non rientrano fra le categorie merceologiche di cui al DPCM
24/12/2015 e che pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da
un’amministrazione diversa da Consip o da altro soggetto aggregatore;
DATO ATTO che:
- l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi ha acquisito da parte delle
ATS dell’Unione i rispettivi fabbisogni, gli importi da porre a base della negoziazione, le imprese
con le quali negoziare in via esclusiva, le dichiarazioni che non sono attive convenzioni ARCA e
Consip per i servizi in argomento;
- le ATS dell’Unione, ATS di Bergamo, Brescia, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Montagna,
Pavia e Valpadana, hanno conferito delega all’ATS dell’Insubria per lo svolgimento delle
operazioni di gara relative all’affidamento dei servizi in oggetto;
- trattandosi di servizi erogati in via esclusiva, si procederà alla loro acquisizione mediante
procedura negoziata in esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia;
CONSIDERATO che:
- la procedura è suddivisa in 29 lotti, uno per ciascuna impresa con cui negoziare;
- nell’allegato prospetto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
sono indicati i lotti, le imprese con cui negoziare e gli importi a base d’asta;
- i contratti derivanti dalla procedura avranno durata biennale;
- l’importo complessivo biennale della procedura aggregata è di € 5.145.845,50 oltre IVA, di cui €
949.945,30 oltre IVA relativamente all’ATS dell’Insubria;
PRECISATO che, per ciascun applicativo, gli importi a base della negoziazione sono i costi storici del
2017 di ciascuna ATS che riflettono i diversi assetti e configurazioni dei software e servizi manutentivi;
EVIDENZIATO che, per ciascun lotto, i CIG sono i seguenti:
LOTTO

IMPRESA

1
2
3
4
5
6
7
8

3M Italia
Assocons
Cineca
Claudio Giudice
Data Processing
Dedagroup Public Services
Dedalus (moduli Psal)
Dedalus (moduli Screening
–vaccinazioni - NFS)

C.F.
IMPRESA
00100190610
01960650131
00317740371
GDCCLD58H04Z352R
00311430375
03188950103
05994810488
05994810488

CIG ACCORDO QUADRO

7342496361
73425732EC
7342588F49
73426301F6
7342663D2E
7342684E 82
7345346346
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Dolphin
Farmadati Italia
Giada Progetti
GPI
Infocamere
Infoteam
Initec
Invisiblefarm
Mondoedp
Open-co
Oslo
P.G.M.D. Consulting
Polisystem
Praezision
Santec
Santer Reply
SAS Institute
Siav
Sistema Intranet
Team System
Tekne

02428050161
01169830336
02248420263
01944260221
02313821007
01805510979
03568320125
02541180986
02461070043
03548920234
12378150150
05259250966
01030840290
03475140129
02372750642
13262400156
08517850155
02334550288
02266890207
01035310414
02547060133

7345355AB1
7345376C05
734538751B
7345399EFF
7345438F2E
734546015A
7345478035
73455267CF
7345533D94
7345811301
7345819999
7345831382
7345839A1A
7345862D14
7345871484
7345878A49
7345890432
73459158D2
73454396DA
73459941E45
73459494E2

PRESO ATTO che la parte tecnica della documentazione di gara è stata predisposta dal Responsabile
dell’UOS Sistemi Informatici Aziendali dell’ATS dell’Insubria, mentre la parte amministrativa è stata
redatta dal Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi
dell’ATS dell’Insubria e che detta documentazione è stata condivisa dalle ATS partecipanti alla
procedura aggregata;
RITENUTO di:
- attivare, in qualità di Ente capofila nella gara aggregata tra l’ATS dell’Insubria e le ATS di
Bergamo, Brescia, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Montagna, Pavia e Valpadana,
procedura negoziata in esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016, utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, per
l’affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica dei software dettagliati
nell’allegato prospetto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per il periodo di 24 mesi (anni 2018-2019);
- approvare la documentazione di gara, allegata in atti;
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile dell’UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS dell’Insubria;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, a carico dell’ATS dell’Insubria, pari ad
€ 949.945,30 oltre IVA pari ad € 208.987,97, per un totale di € 1.158.933,27 IVA compresa, è
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
SU PROPOSTA del Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e
servizi;
VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
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PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di attivare, in qualità di Ente capofila nella gara aggregata tra l’ATS dell’Insubria e le ATS di
Bergamo, Brescia, Brianza, Città Metropolitana di Milano, Montagna, Pavia e Valpadana,
procedura negoziata in esclusiva ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, per l’affidamento dei servizi di
manutenzione e assistenza tecnica dei software dettagliati nell’allegato prospetto (Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo di 24 mesi (anni 20182019);
2. di approvare la documentazione di gara, allegata in atti;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Responsabile dell’UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS dell’Insubria;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, a carico dell’ATS dell’Insubria,
pari ad € 949.945,30 oltre IVA pari ad € 208.987,97, per un totale di € 1.158.933,27 IVA
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile
dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS dell’Insubria,
dott. Mauro Crimella, al quale ne viene affidata l’esecuzione in qualità di responsabile del
procedimento;
6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)
FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/ Direttore Sanitario/ Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “Gara aggregata tra l'ATS dell'Insubria (Ente capofila) e le ATS di Bergamo, Brescia, Brianza,
Città Metropolitana di Milano, Montagna, Pavia, Valpadana per l'affidamento dei servizi di
manutenzione e assistenza tecnica di software esclusivi occorrenti per il periodo di 24 mesi.
Delibera a contrarre.”
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOS Sistemi Informatici Aziendali
- Centro di Costo: 53S1100
Varese, 22/03/2018
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
( Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
()
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi 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 € 585.596,21
al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14140510 per € 573.337,06
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
()

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

Varese, 26/03/2018
UOC ECONOMICO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
(Dott. Dario Belluzzi)
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