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(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 431 del 23.09.2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE SUL SOFTWARE
"SMART HEALTH" DI NUOVE FUNZIONALITA' PER LA GESTIONE
INFORMATIZZATA DELLE RISCOSSIONI E DELLE RICONCILIAZIONI DEI
CREDITI
DELL'ATS
DELL'INSUBRIA
INCASSATI
ATTRAVERSO
LA
PIATTAFORMA PAGOPA.

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. _431_ DEL __23.09.2020__

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
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, con modello unico del 23/07/2020, allegato in atti, il Responsabile dell’UOC
Economico – Finanziario dell’ATS dell’Insubria:
- ha richiesto l’implementazione del software amministrativo contabile in uso, “Smart Health”, con
nuove funzionalità per la gestione informatizzata delle riscossioni e riconciliazioni contabili dei
crediti dell’ATS dell’Insubria incassati attraverso la piattaforma PagoPa;
- ha precisato che la richiesta è motivata dalla necessità di adeguare le funzionalità del software
amministrativo contabile alla vigente normativa in materia (art. 5 del Codice
dell’Amministrazione Digitale ed art. 15 comma 5 bis del D.L. 179/2012);
DATO ATTO che il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria, con
riferimento alla suddetta richiesta, ha prodotto una relazione di esclusività, allegata in atti, con la quale
si attesta che:
- l’impresa Data Processing S.p.A., fornitrice per l’ATS dell’Insubria del software del sistema
amministrativo contabile, “Smart Health”, è l’unica a poter fornire le prestazioni richieste in
quanto unica azienda in possesso del “codice sorgente”, oltre che titolare dei diritti d’autore;
- il servizio richiesto è da ritenersi infungibile per ragioni di tipo tecnico;
- è stata verificata l’assenza della disponibilità di “soluzioni a riuso delle PA” e “soluzioni Open
Source”;
- è stata verificata l’assenza, all’interno dell’ATS dell’Insubria, di dipendenti in possesso delle
necessarie competenze tecniche per l’effettuazione del servizio poiché il codice sorgente è
detenuto in via esclusiva dall’impresa Data Processing;
DATO ATTO che:
- le prestazioni richieste non rientrano tra 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 altro soggetto aggregatore;
- il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria ha verificato che
ad oggi non risultano attive convenzioni relative all’argomento stipulate da ARIA o da Consip;
- il Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi, in
qualità di RUP, in data 05/08/2020, ha attivato, tramite la piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, una procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (CIG Z0B2DD2932) invitando l’impresa Data Processing
S.p.A. ad offrire per l’attività in oggetto entro il giorno 03/09/2020;
- entro il termine di scadenza, l’impresa Data Processing S.p.A. ha presentato offerta complessiva
di € 39.000,00 oltre IVA, come di seguito dettagliata:
- licenze d’uso software applicativi: € 20.000,00 oltre IVA;
- attività di implementazione: € 15.000,00 oltre IVA;
- attività di configurazione ed integrazione con altri software in uso all’ATS dell’Insubria: €
4.000,00 oltre IVA;
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CONSIDERATO che il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria:
- con comunicazione del 14/09/2020, allegata in atti, ha espresso parere tecnico favorevole
relativamente all’offerta dell’impresa Data Processing;
- con comunicazione del 16/09/2020, allegata in atti, ha segnalato che la spesa per l’acquisto
delle licenze d’uso, del valore di € 20.000,00 oltre IVA, risulta coperta dagli stanziamenti del
piano investimenti 2020 dell’ATS dell’Insubria, rimodulato secondo le attuali esigenze
dell’Agenzia;
PRESO ATTO che l’impresa Data Processing ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che le verifiche effettuate dall’UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi hanno confermato quanto dichiarato
dall’impresa;
RITENUTO di:
- affidare all’impresa Data Processing S.p.A. (C.F. e P.IVA 00311430375) l’attività di
implementazione del software “Smart Health” con nuove funzionalità per la gestione
informatizzata delle riscossioni e delle riconciliazioni dei crediti dell’ATS dell’Insubria incassati
attraverso la piattaforma PagoPA, alle condizioni di cui alla lettera di invito, per un importo
complessivo di € 39.000,00, oltre IVA pari ad € 8.580,00, per un totale di € 47.580,00 IVA
compresa, come di seguito dettagliato:
- licenze d’uso software applicativi: € 20.000,00 oltre IVA pari a € 4.400,00, per un totale
di € 24.400,00 IVA compresa;
- attività di implementazione: € 15.000,00 oltre IVA pari a € 3.300,00, per un totale di €
18.300,00 IVA compresa;
- attività di configurazione e integrazione con altri software in uso all’ATS dell’Insubria: €
4.000,00 oltre IVA pari a € 880,00, per un totale di € 4.880,00 IVA compresa;
- individuare, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC), il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 47.580,00 (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 affidare all’impresa Data Processing S.p.A. (C.F. e P.IVA 00311430375), l’attività di
implementazione del software “Smart Health” con nuove funzionalità per la gestione
informatizzata delle riscossioni e delle riconciliazioni dei crediti dell’ATS dell’Insubria incassati
attraverso la piattaforma PagoPA, alle condizioni di cui alla lettera di invito, per un importo
complessivo di € 39.000,00, oltre IVA pari ad € 8.580,00, per un totale di € 47.580,00 IVA
compresa, come di seguito dettagliato:
- licenze d’uso software applicativi: € 20.000,00 oltre IVA pari a € 4.400,00, per un
totale di € 24.400,00 IVA compresa;
- attività di implementazione: € 15.000,00 oltre IVA pari a € 3.300,00, per un
totale di € 18.300,00 IVA compresa;
- attività di configurazione e integrazione con altri software in uso all’ATS
dell’Insubria: € 4.000,00 oltre IVA pari a € 880,00, per un totale di € 4.880,00
IVA compresa;
2. di individuare, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC), il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, ing. Luigi Moscatelli;
Pagina 3 di 5

ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE N. _431_ DEL __23.09.2020__

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 47.580,00 (IVA 22%
compresa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente
deliberazione;
4. 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;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)
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: “AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE SUL SOFTWARE "SMART HEALTH" DI
NUOVE FUNZIONALITA' PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RISCOSSIONI E DELLE
RICONCILIAZIONI DEI CREDITI DELL'ATS DELL'INSUBRIA INCASSATI ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA PAGOPA.”
************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Sistema Informatico Aziendale
- Centro di Costo: 53L37XX00
Varese, 22.09.2020
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 € 23.180,00
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. 1010420 per € 24.400,00
( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 22/09/2020
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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