
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. __11_ del  _18.01.2019_
(Tit. di class. ______)

Oggetto: AGGIUDICAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO,  ASSISTENZA  E 
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI SICUREZZA PERIMETRALE 
CHECK POINT (INCLUDENTE L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO HW E SW 
DELL’ATTUALE PIATTAFORMA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

 U.O. proponente: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
 Responsabile della struttura proponente: DOTT. MAURO CRIMELLA
 Responsabile del procedimento: DOTT. MAURO CRIMELLA
(SP)
 Fascicolo nr. 624/HARDWARE E SOFTWARE/2019-2021 AUTONOMA MANUT/ASSIST CHECK POINT



DELIBERAZIONE N. __11__ DEL __18.01.2019__

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”;

- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del 
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria”;

PREMESSO che,  con  deliberazione  n.  533  del  28/11/2018,  l’ATS  dell’Insubria  ha  disposto  di 
attivare in forma autonoma una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di supporto, assistenza e manutenzione del 
sistema informatico di sicurezza perimetrale Check Point (includente l’aggiornamento tecnologico 
HW e SW dell’attuale Piattaforma),  utilizzando quale criterio di  aggiudicazione quello del  minor 
prezzo e fissando l’importo a base d’asta in € 75.300,00 oltre IVA (comprensivo dei costi per la 
sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 300,00 oltre IVA), per il 
periodo dal 15/02/2019 al 31/12/2021;

EVIDENZIATO che, in data 30/11/2018, è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica 
Sintel di Regione Lombardia procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio in questione, 
con scadenza il 17/12/2018 alle ore 10:00 e con invito alle imprese individuate nella deliberazione 
n. 533 del 28/11/2018, di seguito riportate:
- Advanced Telecom Systems Spa di Modena;
- BT Italia Spa di Milano;
- Business-e Spa di Vimodrone (MI);
- Consys.it Srl di Milano (Mi);
- DGS Spa di Roma;
- Dimensione Data Italia Spa di Peschiera Borromeo (MI);
- DISC Spa di Bergamo (BG);
- Elmec Informatica Spa di Varese (VA);
- Fabaris Srl di Poggio Mirteto (RI);
- IKS Srl di Padova;
- Kelyan Spa di Torino (TO);
- Lantech Solutions Spa di Milano;
- Project Informatica Srl di Stezzano (BG);
- VEM Sistemi Spa di Forlì;
prevedendo altresì la possibilità di partecipazione ad ulteriori imprese interessate;

PRECISATO  che, successivamente alla pubblicazione della procedura sulla piattaforma Sintel, è 
pervenuta richiesta di invito dell’impresa Ifinet Srl di Verona, contraente uscente del medesimo 
servizio;

EVIDENZIATO che, preliminarmente all’invito dell’impresa Ifinet Srl di Verona alla procedura, è 
stato acquisito parere favorevole del Dirigente della UOC Sistema Informatico Aziendale che con 
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comunicazione del 05/12/2018 ha dichiarato che “… i servizi erogati dall’impresa in argomento sono 
risultati sempre di ottima soddisfazione oltreché in linea con le aspettative e conformi agli  SLA 
contrattuali sottoscritti…”; 

DATO ATTO  che,  in  data  05/12/2018,  si  è  proceduto  ad  invitare  tramite  piattaforma  Sintel 
l’impresa Ifinet Srl di Verona alla procedura in argomento; 

PRESO ATTO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola 
offerta da parte dell’impresa Ifinet Srl di Verona;

EVIDENZIATO che in data 17/12/2018, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della busta 
amministrativa  dell’impresa  Ifinet  Srl  di  Verona,  accertando  la  presenza  e  la  regolarità  della 
documentazione ivi contenuta, come peraltro risulta da specifico verbale, allegato in atti;

RICHIAMATA la determinazione n. 431 del 19/12/2018, con la quale il RUP ha ammesso, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016, l’impresa Ifinet Srl di Verona alla fase successiva di gara 
relativa  alla  “verifica/valutazione  dell’offerta  economica  prodotta”,  disponendo,  inoltre,  la 
pubblicazione  del  provvedimento  in  questione  sul  sito  aziendale  nella  sezione  amministrazione 
trasparente entro due giorni dalla adozione del provvedimento stesso;

DATO ATTO che in data 20/12/2018 si è provveduto a:
- pubblicare il provvedimento di ammissione sopra richiamato sul sito aziendale;
- inoltrare  all’impresa  Ifinet  Srl  di  Verona,  tramite  piattaforma  Sintel,  comunicazioni  di 

ammissione alla fase successiva e di convocazione, per il  giorno 27/12/2018 ore 10:00, per 
l’espletamento della fase di “verifica/valutazione dell’offerta economica prodotta”;

EVIDENZIATO che,  in  data 27/12/2018 in seduta pubblica,  si  è proceduto, come da specifico 
verbale  allegato  in  atti,  all’apertura  tramite  piattaforma Sintel  della  busta  economica  prodotta 
dall’impresa Ifinet Srl  di  Verona, che ha offerto quale costo complessivo per il  servizio oggetto 
d’appalto € 73.000,00 oltre IVA (cui vanno aggiunti i costi per la sicurezza per rischi da interferenza 
non soggetti a ribasso quantificati in € 300,00 oltre IVA), come risulta dal “Documento d’offerta” 
prodotto tramite Sintel allegato agli atti, così composto:

Descrizione del servizio Importo offerto al netto di IVA
Punto 2.1: aggiornamento infrastruttura tecnologica HW e relativi 
servizi di supporto Checkpoint
Punto 2.2: aggiornamento infrastruttura tecnologica SW e relativi 
servizi di supporto Checkpoint
Punto  2.3:  servizi  di  assistenza,  manutenzione  e  supporto 
Checkpoint sulle componenti SW pre-esistenti
Punto 2.4: servizi di assistenza, manutenzione e supporto ordinario 
erogati dalla ditta appaltatrice

€ 60.500,00

Punto 2.5: n. 6 giornate per la messa in produzione delle nuove 
funzionalità di protezione e il potenziamento delle funzionalità già 
attualmente in uso

€ 3.500,00

TOTALE
€ 64.000,00

Descrizione del servizio
Costo  unitario  per 
singola  giornata  al 
netto di IVA

Costo  complessivo 
per n. 18 giornate al 
netto di IVA

Punto 2.5: n. 18 giornate fatturabili a consumo previo 
accordo  con  i  tecnici  SIA,  al  fine  del  mantenimento 
dell’efficiente livello dell’infrastruttura

€ 500,00 € 9.000,00
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DATO ATTO che, l’art. 15 del disciplinare di gara, prevede la possibilità di aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida;

PRECISATO che:
- sono state attivate le verifiche di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non risulta applicabile il termine dilatorio per presenza di un’unica offerta, ai sensi dell’art. 32, 

comma 10, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di:
- prendere atto dei verbali, allegati in atti, relativi alla procedura per l’affidamento del servizio di 

supporto, assistenza e manutenzione del sistema informatico di  sicurezza perimetrale Check 
Point (includente l’aggiornamento tecnologico HW e SW dell’attuale Piattaforma) per il periodo 
dal 15/02/2019 al 31/12/2021;

- aggiudicare il servizio in questione all’impresa Ifinet Srl di Verona, per un importo complessivo 
per  l’intero  periodo  contrattuale  pari  a  €  73.300,00  oltre  IVA (comprensivi  di  oneri  per  la 
sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 300,00 oltre IVA);

- stipulare  apposito  contratto  mediante  scrittura privata  in  modalità  elettronica  con  l’impresa 
Ifinet  Srl  di  Verona,  con  decorrenza  dal  15/02/2019  e  scadenza  al  31/12/2021,  per 
l’affidamento del servizio in argomento alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed 
alla  offerta  economica  presentata  dall’aggiudicatario  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
73.300,00 (comprensivo di € 300,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre 
IVA, pari a € 16.126,00, per un totale di € 89.426,00, così determinato:
- €  78.080,00  IVA compresa  per  il  servizio  di  supporto,  assistenza  e  manutenzione  del 

sistema informatico (comprensivo di n. 6 giornate per la messa in produzione);
- €  10.980,00  IVA compresa  per  n.  18  giornate  di  assistenza  straordinaria  fatturabili  a 

consumo;
- € 366,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- individuare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs.  50/2016, quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto, il Responsabile della UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli; 

PRESO ATTO che con l’aggiudicazione del servizio in oggetto si otterrà un minimo risparmio annuo 
rispetto al contratto in vigore, come da prospetto allegato in atti, benché il nuovo contratto includa 
anche  l’aggiornamento  tecnologico  HW  e  SW  dell’attuale  Piattaforma, come  precisato  nella 
comunicazione del Responsabile della  UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli, 
datata 31/10/2018, allegata in atti;

SU PROPOSTA del Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni 
e Servizi, Dott. Mauro Crimella; 

DATO ATTO che il  costo derivante dal  presente provvedimento, pari  a  € 89.426,00 IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile dell’U.O. Proponente,
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’U.O. Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario F.F. e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:
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1. di prendere atto dei verbali, allegati in atti, relativi alla procedura per l’affidamento del servizio 
di supporto, assistenza e manutenzione del sistema informatico di sicurezza perimetrale Check 
Point (includente l’aggiornamento tecnologico HW e SW dell’attuale Piattaforma) per il periodo 
dal 15/02/2019 al 31/12/2021;

2. di  aggiudicare  il  servizio  in  argomento  all’impresa  Ifinet  Srl  di  Verona,  per  un  importo 
complessivo pari a € 73.000,00 oltre IVA, a cui devono essere aggiunti gli oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso, quantificati in € 300,00 oltre IVA;

3. di stipulare apposito contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica con l’impresa 
Ifinet  Srl  di  Verona,  con  decorrenza  dal  15/02/2019  e  scadenza  al  31/12/2021,  per 
l’affidamento del servizio in argomento alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed 
alla  offerta  economica  presentata  dall’aggiudicatario  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
73.300,00 (comprensivo di € 300,00 per oneri per la sicurezza,non soggetti a ribasso) oltre IVA, 
pari a € 16.126,00, per un totale di € 89.426,00, così determinato: 

- € 78.080,00 IVA compresa per il  servizio di supporto, assistenza e manutenzione del 
sistema informatico (comprensivo di n. 6 giornate per la messa in produzione);

- € 10.980,00 IVA compresa per n. 18 giornate di assistenza straordinaria fatturabili  a 
consumo;

- € 366,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

4. di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  101 del  D.Lgs.  50/2016, quale  Direttore  dell’Esecuzione del 
Contratto, il Responsabile della UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a  € 89.426,00 IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile della 
UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, Dott. Mauro Crimella, al 
quale è affidata la sua esecuzione in qualità di Responsabile del procedimento;

7. 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.;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario F.F./Direttore Amministrativo
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO,  ASSISTENZA  E  MANUTENZIONE  DEL 
SISTEMA  INFORMATICO  DI  SICUREZZA  PERIMETRALE  CHECK  POINT  (INCLUDENTE 
L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO HW E SW DELL’ATTUALE PIATTAFORMA).

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

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Destinatario del provvedimento:
- Struttura:   UOC SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE
- Centro di Costo: 53S110000
Varese, 10/01/2019

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
         (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
         (Dott. Mauro Crimella)

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

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) 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 2019
conto n. 14140510 – SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI per € 27.216,60

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14140510 – SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI per € 31.104,70

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14140510 – SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI per € 31.104,70

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

Varese, 10/01/2019

PER IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
              (Dott. Luca Marcello Manganaro)

 (Dott.ssa Monica Aletti)
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