
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 258 DEL 23 OTTOBRE 2017
(Tit. di classif. 01/06/03)

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DI PRODOTTI AUTODESK.

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
(SP)
 Fascicolo nr. 624/HARDWARE-SOFTWARE/2017 AUTONOMA RINNOVO LICENZE SW AUTODESK
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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. 160 del 22 marzo 2016, avente ad oggetto “Conferimento di deleghe ai fini 
dell’adozione in via autonoma di atti da parte dei responsabili di struttura complessa di area 
amministrativa e sanitaria”, con la quale sono state conferite le deleghe ai Responsabili di UOC 
di Area Amministrativa e Sanitaria;

VISTA  la richiesta, datata 08/09/2017, del Responsabile della UOS Sistemi Informatici Aziendali 
dell’ATS dell’Insubria di acquisizione del servizio annuale di noleggio in service di prodotti autodesk 
come di seguito riportato, il cui contratto vigente è in scadenza al 25/10/2017:

N. pezzi
Cod. Prodotto/Nr. 

Licenza

Descrizione Licenza 
attualmente in uso con 
scadenza contratto al 

25 ottobre 2017

Descrizione servizio 
da acquistare 

(tramite opzione 
SWITCHING A 

SUBSCRIPTION”)

Compatibilità 
con sistema 
operativo

2

Cod.Prodotto:
05700-000000-9880-G
Numero di serie Licenza:
397-67012104

Licenza singolo utente
Autodesk  AutoCAD  LT 
Commercial 

Servizio di utilizzo a 
noleggio  prodotto 
Autodesk  AutoCAD 
LT Commercial

Windows  7  e 
successivi

3 Cod.Prodotto: 
765D1-000110-S003-

Licenza singolo utente
Autodesk  Building 

Servizio  di  prodotto 
a  noleggio  prodotto 
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G
Numero  di  serie 
Licenza: 
397-86322725

Design Suite Premium 
Commercial

AEC Collection Windows 7 e successivi

1 -------------------------
-------------------------
--

Servizio di utilizzo “a 
noleggio”  prodotto 
Autodesk  AutoCAD 
LT 2018 Commercial

Windows 7 e successivi

TENUTO CONTO  che, con comunicazione sopra richiamata e con successiva comunicazione del 
21/09/2017,  allegate  in  atti,  il  Responsabile  della  UOS  Sistemi  Informatici  Aziendali  dell’ATS 
dell’Insubria ha:

- fornito i requisiti tecnici del servizio richiesto da prevedere nella documentazione di gara;
- indicato l’importo da porre a base d’asta;

PRECISATO  che non sono presenti  convenzioni  attive idonee al  soddisfacimento degli  specifici 
fabbisogni dell’ATS per il  servizio in oggetto sul  portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) di Regione Lombardia e sul portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze;

DATO ATTO che il servizio in oggetto non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM del 
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;

EVIDENZIATO che, in data 25/09/2017 è stata attivata sul Sistema di intermediazione telematica 
Sintel  di  Regione  Lombardia  procedura  per  l’affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi 
all’offerta con il minor prezzo, ai sensi dell’art. 32, comma a, del D.Lgs. 50/2016, del servizio in 
questione, con scadenza il 10/10/2017, ore 11:00 e con invito alle imprese, di seguito riportate:

- Abitat Sistemi Informativi Territoriali Srl di Poiana Maggiore (VI);
- Man ad Machine Software Srl di Vimercate (MB);
- One Team di Milano;
- Prisma Tech Srl di Casalecchio di Reno (BO);
- Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA);
- Systema Srl di Giussano (MB);
- Techne Srl di Cecina (LI);

prevedendo altresì la possibilità di partecipazione ad ulteriori imprese interessate;

DATO ATTO che entro la scadenza sono pervenute le seguenti offerte:
1. Prisma Tech Srl di Casalecchio di Reno (BO): per un importo pari a € 3.331,00 oltre IVA;
2. Techne Srl di Cecina (LI): per un importo pari a € 3.030,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l’offerta con il prezzo minore è stata quella presentata dall’impresa Techne Srl 
di Cecina (LI) per un importo pari a € 3.030,00 oltre IVA, inferiore rispetto alla base d’asta di € 
3.350,00 oltre IVA, come risulta dal “documento di offerta”, allegato in atti;
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VISTO il parere positivo espresso in data 10/10/2017 dal Dirigente della UO Sistemi Informatici 
Aziendali;

DATO ATTO  che,  nei  confronti  dell’impresa,  sono state espletate le verifiche in 
merito  alla  regolarità  contributiva  ed  alla  rispondenza  ai  requisiti  di  idoneità 
professionale, conclusesi con esito positivo; 

PRECISATO che per i servizi già attivi nel 2016, per i quali è possibile effettuare un 
raffronto economico tra il costo annuale storico sostenuto e quello che si sosterrà a 
fronte del contratto in questione, si avrà un risparmio annuo di € 101,00; 

STABILITO di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il  
servizio  annuale  di  noleggio  in  service  di  prodotti  autodesk  alle  condizioni  di  cui  alla  richiesta 
d’offerta  ed  alla  offerta  economica  formulata  dall’impresa  Techne  Srl  di  Cecina  (LI)  –  P.IVA 
01121580490, per un importo complessivo pari € 3.030,00 oltre IVA, con la quale verrà stipulato 
apposito contratto per il periodo dal 26/10/2017 al 25/10/2018 – CIG Z081FF8F72;

RITENUTO, altresì, di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 
101 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Gandola Cristiano, Dirigente della UO Sistemi Informatici;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.696,60 è annotato ai 
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di contrarre, a mezzo di affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sulla 
base procedura esperita tramite piattaforma SINTEL, con l’impresa Techne Srl di Cecina (LI) – 
P.IVA 01121580490, al fine di acquisire il  servizio annuale di noleggio in service di prodotti 
autodesk; 

2. di aggiudicare il servizio annuale di noleggio in service di prodotti autodesk all’impresa Techne 
Srl  di  Cecina  (LI)  –  P.IVA  01121580490,  alle  condizioni  di  cui  alla  Richiesta  d’offerta  ed 
all’offerta economica formulata dalla citata impresa, per un importo complessivo pari 3.030,00 
oltre IVA, per il periodo dal 26/10/2017 al 25/10/2018 – CIG Z081FF8F72;

3. di  individuare quale Direttore dell’Esecuzione del  Contratto, ai  sensi  dell’art.  101 del  D.Lgs. 
50/2016, l’Ing. Gandola Cristiano, Dirigente della UO Sistemi Informatici;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.696,60 è annotato ai 
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente determinazione;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

6. 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.
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Destinatario del provvedimento:

Struttura: UO SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

- Centro di Costo: 53L37XX00 (nell’ipotesi di spesa)

U.O.C.  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott. Mauro Crimella 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella 

Determinazione firmata digitalmente: Direttore Delegato/Responsabile del procedimento

Pagina 6 di 7

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

http://www.ats-insubria.it/


OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  ANNUALE  DI  PRODOTTI 
AUTODESK.

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

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 2017
conto n. 14140510 – servizi di elaborazione dati €   678,55,

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14140510 – servizi di elaborazione dati € 3.018,05,

al Conto Economico del Bilancio 2019

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,

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

Varese, 20/10/2017

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
    Il Direttore

         Dott. Dario Belluzzi
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