AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ________06.02.2020_________

Varese, ________06.02.2020___________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 54 del 06.02.2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI ARIA DELLE
PROCEDURE AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI DI MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA SUI SOFTWARE IN USO ALL'ATS DELL'INSUBRIA
OCCORRENTI PER IL PERIODO DI 36 MESI E ADESIONE ALLE RELATIVE
CONVENZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

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)

DELIBERAZIONE N. __54__ DEL___06.02.2020___

VISTE:
- la Legge n. 296/2006 al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n.
94/2012) che stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad
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. XI/2672 del 16/12/2019, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, che nel disciplinare il sistema degli
acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente
D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 circa l’obbligo già previsto per le Aziende di adesione ai
contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 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;
PREMESSO che:
- in data 31/12/2019 sono scaduti i contratti dell’ATS dell’Insubria con diverse imprese (Santer
Reply, Initec, Data Processing, Dedagroup, Mondo Edp, Cineca, Teamsystem, PGMD Consulting,
Farmadati, Assocons, Dedalus, Info Team, Polisystem, Invisiblefarm, Tekne, Santec, Oracle,
Telecom Italia) che erogano servizi di assistenza e manutenzione su software/licenze in uso
all’ATS;
- l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA), a seguito di raccolta fabbisogni
presso i singoli Enti del Sistema Sanitario Regionale, tra cui l’ATS dell’Insubria, nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2019, ha attivato quattro procedure di gara aventi ad oggetto
l’affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica sui software in uso ai vari Enti;
PRESO ATTO che:
- con determinazione n. 438 del 11/12/2019 e n. 491 del 20/12/2019 ARIA ha aggiudicato i
servizi oggetto delle due procedure denominate: ARIA_2019_149 e ARIA_2019_149.1 ed in
particolare, per quanto attiene all’ATS dell’Insubria, sono stati aggiudicati i seguenti lotti:
Lotto

54
sub 1
56
sub 3
57
sub 14
63
sub 2
93
sub 16
127
sub 14
129 sub2
140
sub 1
171
Sub 15

Nome applicativo

Compendio farmaceutico
ospedaliero

Impresa
aggiudicataria

Importo
base
d’asta (36 mesi)
oltre IVA

Importo
aggiudicato
(36
mesi) oltre IVA

€ 11.100,00

€ 8.732,40

€ 23.319,00

€ 23.250,00

Arianna Screening

Farmadati Italia
S.r.l.
Dedagroup Public
Services S.r.l.
Dedalus Italia
S.p.A.

€ 189.834,00

€ 189.834,00

Iriswin/ Irisweb

Mondoedp S.r.l.

€ 40.860,00

€ 40.620,00

Sivian

Invisiblefarm S.r.l.

€ 262.803,90

€ 262.803,90

Quadrifoglio, Verbena
Prevenzione 4D

Praezision S.r.l.
Assocons S.r.l.

€ 38.497,80
€ 93.939,00

€ 38.496,00
€ 93.939,00

Gauss

Santec S.r.l.

€ 25.296,00

€ 25.296,00

Health Portal

Tekne S.r.l.

€ 216.852,00

€ 216.852,00

Folium e Civilia web
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-

con determinazione n. 26 del 17/01/2020, ARIA ha aggiudicato i servizi oggetto della gara
ARIA_2019_154 ed in particolare, per quanto attiene ai fabbisogni dell’ATS dell’Insubria, il
seguente lotto:

Lotto

24
sub 1

Nome applicativo

Sistema informativo
amministrativo contabile e di
gestione delle risorse umane

Impresa
aggiudicataria

Data Processing
S.p.A.

Importo
base
d’asta (36 mesi)
oltre IVA

Importo
aggiudicato
(36
mesi) oltre IVA

€ 318.368,00

€ 302.449,60

DATO ATTO che:
- rispetto ai fabbisogni dell’ATS dell’Insubria, nelle procedure sopra menzionate sono andati deserti i
seguenti lotti:
- lotto 22 (gara ARIA_ 2019_149): licenze “Nuovo Grouper”, valore annuo stimato € 13.300,00
oltre IVA;
- lotto 70 (gara ARIA_2019_149.1): “LIMS Analisi”, valore annuo stimato € 3.184,00 oltre IVA;
- lotto 137 sub 5 (gara ARIA_ 2019_149): “Hegos”, valore annuo stimato € 37.044,00 oltre IVA;
- lotto 93 (gara ARIA_2019_149.1): “STR Vision CPM”, valore annuo stimato € 2.300,00 oltre
IVA;
- lotto 70 (gara ARIA_2019_149.1): “Visual Lims”, valore annuo stimato € 13.250,00 oltre IVA;
- lotto 46 (gara ARIA_2019_149.1): “MDL – sorveglianza sanitaria”, valore annuo stimato €
3.700,00 oltre IVA;
- lotto 77 (gara ARIA_2019_149.1): “Refera”, valore annuo stimato € 8.000,00 oltre IVA;
- lotto 68 (gara ARIA_2019_149.1): licenze “Oracle”, valore annuo stimato € 6.255,81 oltre IVA;
- lotto 102 (gara ARIA_2019_149.1): licenze “VMware”, valore annuo stimato € 8.532,62 oltre
IVA;
- lotto 1 (gara ARIA_2019_ 154.1): “Piani terapeutici on line”, valore annuo stimato € 41.750,00
oltre IVA;
- rispetto al lotto 89 (gara ARIA_2019_149.1), prodotti di protezione Sophos, è stata presentata per
l’ATS Insubria un’offerta errata;
EVIDENZIATO che:
- ad esito delle procedure sopra menzionate, ARIA sta procedendo all’attivazione delle relative
convenzioni;
- con riguardo ai lotti deserti, ARIA, con nota di posta elettronica del 21/01/2020, ha autorizzato
l’ATS dell’Insubria a procedere in forma autonoma limitatamente all’anno 2020, avendo ARIA in
programma nuove procedure per i servizi in argomento per i fabbisogni 2021/2022;
VALUTATO:
- di aderire alle convenzioni che ARIA prossimamente renderà disponibili, per i lotti di interesse
dell’ATS dell’Insubria, come sopra evidenziati;
- di procedere in via autonoma, per l’anno 2020, all’acquisizione dei servizi di assistenza e
manutenzione per quanto riguarda i lotti andati deserti;
PRECISATO che:
- per quanto riguarda il lotto 68 licenze “Oracle”, andato deserto nella gara ARIA_2019_149.1, il
cui contratto di manutenzione per l’ATS dell’Insubria è scaduto in data 31/12/2019, dovendo
garantire il servizio senza soluzione di continuità, si è proceduto, con determinazione
dirigenziale n. 427 del 20/12/2019, ad affidare il servizio, per il periodo di 12 mesi, all’impresa
Oracle Italia S.r.l.;
- per quanto riguarda il lotto 89, prodotti di protezione Sophos, il cui contratto per l’ATS
dell’Insubria è scaduta al 19/01/2020, al fine di garantire l’attuale livello di continuità di
protezione a fronte della continua evoluzione delle minacce informatiche, si è proceduto, con
determinazione dirigenziale n. 26 del 22/01/2020, a prorogare il servizio, per il periodo di 12
mesi, con l’attuale contraente B.C.S. S.r.l., alle medesime condizioni economiche;
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RITENUTO:
- di acquisire i servizi di assistenza tecnica e manutenzione sui software in uso all’ATS
dell’Insubria, mediante adesione alle convenzioni che ARIA prossimamente renderà disponibili,
per il periodo di 36 mesi, con le imprese di seguito indicate, per un importo complessivo di €
1.202.272,90, oltre IVA pari a € 264.500,04, per un totale di € 1.466.772,94 IVA compresa:
Lotto

Nome applicativo

54
sub 1
(gara
ARIA_2019_149)
56
sub 3
(gara
ARIA_2019_149)
57
sub 14
(gara
ARIA_2019_149)
63
sub 2
(gara
ARIA_2019_149)
93
sub 16
(gara
ARIA_2019_149)
127
sub 14
(gara
ARIA_2019_149)
129
sub2
(gara
ARIA_2019_149)
140
sub 1
(gara
ARIA_2019_149)
171
Sub 15
(gara
ARIA_2019_149)
24
Sub 1
(gara
ARIA_2019_154)

-

Impresa
aggiudicataria

Importo
base
d’asta (36 mesi)
oltre IVA

Importo
aggiudicato
(36
mesi) oltre IVA

Compendio farmaceutico
ospedaliero

Farmadati Italia
S.r.l.

€ 11.100,00

€ 8.732,40

Folium e Civilia web

Dedagroup Public
Services S.r.l.

€ 23.319,00

€ 23.250,00

Arianna Screening

Dedalus Italia
S.p.A.

€ 189.834,00

€ 189.834,00

Iriswin/ Irisweb

Mondoedp S.r.l.

€ 40.860,00

€ 40.620,00

Sivian

Invisiblefarm S.r.l.

€ 262.803,90

€ 262.803,90

Quadrifoglio, Verbena

Praezision S.r.l.

€ 38.497,80

€ 38.496,00

Prevenzione 4D

Assocons S.r.l.

€ 93.939,00

€ 93.939,00

Gauss

Santec S.r.l.

€ 25.296,00

€ 25.296,00

Health Portal
Sistema informativo
amministrativo contabile
e di gestione delle
risorse umane

Tekne S.r.l.

€ 216.852,00

€ 216.852,00

Data Processing
S.p.A.

€ 318.368,00

€ 302.449,60

di procedere, mediante procedure di gara autonome per l’anno 2020, all’acquisizione dei servizi
oggetto dei lotti andati deserti nelle gare ARIA ed in particolare:
- licenze “Nuovo Grouper” (lotto 22 gara ARIA_ 2019_149), valore annuo stimato €
13.300,00 oltre IVA;
- sw “LIMS Analisi”, (lotto 70 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato €
3.184,00 oltre IVA;
- sw “Hegos” (lotto 137 sub 5 gara ARIA_ 2019_149), valore annuo stimato €
37.044,00 oltre IVA;
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-

sw “STR Vision CPM” (lotto 93 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato €
2.300,00 oltre IVA;
sw “Visual Lims” (lotto 70 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato €
13.250,00 oltre IVA;
sw “MDL – sorveglianza sanitaria” (lotto 46 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo
stimato € 3.700,00 oltre IVA;
sw “Refera” (lotto 77 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato € 8.000,00 oltre
IVA;
licenze “VMware” (lotto 102 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato €
8.532,62 oltre IVA;
sw “Piani terapeutici on line” (lotto 1 gara ARIA_2019_ 154.1), valore annuo stimato
€ 41.750,00 oltre IVA;

-

di affidare all’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento
l’espletamento delle gare relative ai lotti andati deserti nelle gare ARIA;

beni

e

servizi

-

di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP, il Responsabile dell’UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, dott. Mauro Crimella e, quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico, ing. Luigi
Moscatelli;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.466.772,94 (IVA 22%
compresa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
per le ragioni espresse:
1. di acquisire i servizi di assistenza tecnica e manutenzione sui software in uso all’ATS
dell’Insubria, mediante adesione alle convenzioni che ARIA prossimamente renderà disponibili,
per il periodo di 36 mesi, con le imprese di seguito indicate, per un importo complessivo di €
1.202.272,90, oltre IVA pari a € 264.500,04, per un totale di € 1.466.772,94 IVA compresa:
Lotto

Nome applicativo

54
sub 1
(gara
ARIA_2019_149)
56
sub 3
(gara
ARIA_2019_149)
57
sub 14
(gara
ARIA_2019_149)
63
sub 2
(gara
ARIA_2019_149)
93
sub 16

Impresa
aggiudicataria

Importo
base
d’asta (36 mesi)
oltre IVA

Importo
aggiudicato
(36
mesi) oltre IVA

Compendio farmaceutico
ospedaliero

Farmadati Italia
S.r.l.

€ 11.100,00

€ 8.732,40

Folium e Civilia web

Dedagroup Public
Services S.r.l.

€ 23.319,00

€ 23.250,00

Arianna Screening

Dedalus Italia
S.p.A.

€ 189.834,00

€ 189.834,00

Iriswin/ Irisweb
Sivian

Mondoedp S.r.l.
Invisiblefarm S.r.l.

€ 40.860,00
€ 262.803,90

€ 40.620,00
€ 262.803,90
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(gara
ARIA_2019_149)
127
sub 14
(gara
ARIA_2019_149)
129
sub2
(gara
ARIA_2019_149)
140
sub 1
(gara
ARIA_2019_149)
171
Sub 15
(gara
ARIA_2019_149)
24
Sub 1
(gara
ARIA_2019_154)

Quadrifoglio, Verbena

Praezision S.r.l.

€ 38.497,80

€ 38.496,00

Prevenzione 4D

Assocons S.r.l.

€ 93.939,00

€ 93.939,00

Gauss

Santec S.r.l.

€ 25.296,00

€ 25.296,00

Health Portal
Sistema informativo
amministrativo contabile
e di gestione delle
risorse umane

Tekne S.r.l.

€ 216.852,00

€ 216.852,00

Data Processing
S.p.A.

€ 318.368,00

€ 302.449,60

2. di procedere, mediante procedure di gara autonome per l’anno 2020, all’acquisizione dei servizi
oggetto dei lotti andati deserti nelle gare ARIA ed in particolare:
-

licenze “Nuovo Grouper” (lotto 22 gara ARIA_ 2019_149), valore annuo stimato €
13.300,00 oltre IVA;
sw “LIMS Analisi”, (lotto 70 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato €
3.184,00 oltre IVA;
sw “Hegos” (lotto 137 sub 5 gara ARIA_ 2019_149), valore annuo stimato €
37.044,00 oltre IVA;
sw “STR Vision CPM” (lotto 93 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato €
2.300,00 oltre IVA;
sw “Visual Lims” (lotto 70 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato €
13.250,00 oltre IVA;
sw “MDL – sorveglianza sanitaria” (lotto 46 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo
stimato € 3.700,00 oltre IVA;
sw “Refera” (lotto 77 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato € 8.000,00 oltre
IVA;
licenze “VMware” (lotto 102 gara ARIA_2019_149.1), valore annuo stimato €
8.532,62 oltre IVA;
sw “Piani terapeutici on line” (lotto 1 gara ARIA_2019_ 154.1), valore annuo stimato
€ 41.750,00 oltre IVA;

3. di affidare all’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento
l’espletamento delle gare relative ai lotti andati deserti nelle gare ARIA;

beni

e

servizi

4. di individuare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP, il Responsabile dell’UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, dott. Mauro Crimella e, quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico, ing. Luigi
Moscatelli;
5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.466.772,94 (IVA 22%
compresa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
deliberazione;
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6. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI ARIA DELLE PROCEDURE DI GARA
AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUI SOFTWARE IN USO
ALL’ATS DELL’INSUBRIA OCCORRENTI PER IL PERIODO DI 36 MESI E ADESIONE ALLE RELATIVE
CONVENZIONI.
************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Sistema Informatico Aziendale
- Centro di Costo: 53S110000
Varese, 03.02.2020

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(x) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:
(x) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14140510 per € 488.924,32
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14140510 per € 488.924,31
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14140510 per € 488.924,31
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 03/02/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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