
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 533    del 28.11.2018
(Tit. di class. 01.06.03)

Oggetto: ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SUPPORTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 
DI  SICUREZZA  CHECK  POINT  DELL’ATS  DELL’INSUBRIA.  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
(SP)
 Fascicolo nr. 624/HARDWARE – SOFTWARE/2018 AUTONOMA CHECK POINT



DELIBERAZIONE N. ___533____ DEL 
___28.11.2018____

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;

PREMESSO che:
- l’ATS  dell’Insubria  si  avvale  del  servizio  di  supporto,  assistenza  e  manutenzione  del  sistema 

informatico di sicurezza perimetrale Check Point prodotto dall’impresa Checkpoint, la cui erogazione 
è garantita da rivenditori autorizzati;

- a seguito di  procedura negoziata tra diversi  rivenditori  autorizzati,  con deliberazione n.  57 del 
08/02/2017,  l’ATS  dell’Insubria  ha  aggiudicato  il  servizio  (comprensivo  di  n.  4  giornate  di 
intervento), per il periodo dal  15/02/2017 al 14/02/2019,  all’impresa Ifinet Srl di Verona per un 
importo complessivo di  € 45.000,00 oltre IVA (di  cui  € 300,00 per oneri  per la sicurezza non 
soggetti a ribasso);

VISTA  la  relazione  prodotta  dal  Responsabile  della  UOC  Sistema  Informatico  Aziendale  dell’ATS 
dell’Insubria in data 31/10/2018, allegata in atti, con la quale è stata richiesta l’attivazione di una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio triennale di supporto, assistenza e manutenzione del 
sistema informatico di  sicurezza  perimetrale  Check Point  dell’ATS dell’Insubria,  con aggiornamento 
dell’hardware e del software della piattaforma tecnologica in uso, al fine di contrastare le evoluzioni 
continue  delle  minacce  informatiche  provenienti  da  internet,  con  previsione  anche  di  giornate  di 
intervento; 

PRECISATO che il Responsabile della UOC Sistema Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria nella 
relazione sopra richiamata ha ulteriormente segnalato:
- l’opportunità di aggiornare l’attuale piattaforma tecnologica del sistema di sicurezza perimetrale, in 

quanto quella attualmente in uso risulta fuori produzione dal mese di giugno 2017 e, a decorrere 
dal mese di giugno 2020, il  rivenditore non garantirà più i servizi di “engineering support” con 
impossibilità di aggiornare la versione del sistema operativo con conseguente  entrata in stato di 
“End of support” entro Giugno 2022;

- che l’impresa produttrice Checkpoint ha comunicato la possibilità di concedere ai propri rivenditori 
condizioni  promozionali  tali  da  garantire  ai  clienti  (tra  cui  l’ATS  dell’Insubria)  la  fornitura  di 
hardware di  ultima generazione in sostituzione di  quello ormai fuori  produzione, che rimarrà di 
proprietà del cliente allo scadere del contratto di assistenza e manutenzione, senza ulteriori oneri 
aggiuntivi, a fronte di un affidamento di durata triennale del servizio di assistenza e manutenzione 
del sistema;

PRESO ATTO delle comunicazioni, datate rispettivamente 08/11/2018 e 13/11/2018, allegate in atti, 
del Dirigente della UOC Sistema Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria, con le quali sono state 
fornite le indicazioni tecniche per l’attivazione della procedura di gara, quali:
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- durata del contratto: dal 15/02/2019 al 31/12/2021 con allineamento della scadenza alla chiusura 
dell’esercizio contabile e dell’anno solare;

- importo proposto quale base d’asta: determinato sulla base del costo del contratto attuale, pari a € 
75.300,00 oltre IVA, comprensivo di n. 24 giornate di intervento in modalità remoto o on-site, di 
cui  n.  6  obbligatorie  per  la  messa  in  produzione  delle  nuove  funzionalità  di  protezione  ed  il  
potenziamento  delle  funzionalità  in  uso,  e  n.  18  fatturabili  a  consumo  per  il  mantenimento 
dell’efficiente  livello  dell’infrastruttura  e  di  €  300,00  per  costi  per  rischi  da  interferenza,  non 
soggetti a ribasso come da comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’ATS dell’Insubria in data 16/11/2018;

- elenco delle imprese da invitare e requisiti minimi richiesti per le imprese candidabili;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017, avente ad oggetto “Determinazione in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, che nel disciplinare il sistema degli acquisti 
delle Aziende Sanitarie conferma l’obbligo di adesione ai contratti/convenzioni stipulate da ARCA e/o 
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 alle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative di gara autonome;

DATO ATTO che:
- il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria ha comunicato, in data 

13/11/2018,  che  non  risultano  attive  convenzioni  stipulate  da  ARCA/Consip  per  il  servizio  in 
questione, come peraltro risulta dagli elenchi delle convenzioni attive, depositati agli atti della UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS dell’Insubria;

- il  fabbisogno per  il  servizio  in  argomento è  stato  inserito  nella  programmazione  degli  acquisti 
2019/2020, aggiornata il 13/09/2018, di cui al modulo budget della piattaforma Sintel  iniziativa 
“Altro ICT”, e lo stesso risulta approvato da ARCA la quale non ha trasferito il fabbisogno in specifica 
iniziativa centralizzata né ha fornito altre indicazioni sulla volontà di provvedere all’espletamento di 
procedura di gara centralizzata;

- nella  suddetta  programmazione  non è  prevista  gara aggregata  nell’ambito  dell’Unione ATS per 
l’appalto in questione;

- l’ATS dell’Insubria ha comunicato in data 19/11/2018 a Regione Lombardia la volontà di procedere 
autonomamente all’approvvigionamento del servizio in argomento, come da comunicazione allegata 
in atti;

PRESO ATTO della valutazione effettuata dal Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale e 
dal  Responsabile  dell’UOC Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  beni  e  servizi dell’ATS 
dell’Insubria di:
- indicare quale durata temporale dell’appalto in questione il periodo dal 15/02/2019 al 31/12/2021;
- fissare l’importo a base d’asta in € 75.300,00 oltre IVA (di cui € 300,00 non soggetti a ribasso per i  

costi per la sicurezza per rischi da interferenza), precisando che lo stesso è stato determinato sulla 
base del costo attualmente sostenuto per il servizio in argomento, rapportato alla prevista durata 
dell’appalto, al quale è stato aggiunto il costo per n. 24 giornate di intervento non comprese nel 
contratto in essere (di cui n. 6 obbligatorie e n. 18 fatturabili a consumo il cui costo è stato stimato 
in € 500,00 a giornata);

- esperire procedura negoziata su piattaforma Sintel ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 
50/2016 e dell’art. 9 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ATS dell’Insubria”, invitando ad 
offrire  le  imprese  indicate  nell’elenco  allegato  in  atti,  predisposto  su  indicazioni  del  Dirigente 
dell’UOC Sistema Informatico Aziendale dell’ATS dell’Insubria, oltre ad altri operatori del mercato 
che  dovessero manifestare  interesse  a  partecipare in  virtù dell’avviso di  avvio  della  procedura 
pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito dell’Agenzia in data 14/11/2018; 

- aggiudicare il servizio secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016;
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VISTA la documentazione di gara, allegata in atti, predisposta per la parte tecnica  dal Responsabile 
dell’UOC  Sistema  Informatico  Aziendale  dell’ATS  dell’Insubria,  e  la  parte  amministrativa  dal 
Responsabile  dell’UOC  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  beni  e  servizi  dell’ATS 
dell’Insubria;

RITENUTO di:
- attivare,  per  l’affidamento  del  servizio  di  supporto,  assistenza  e  manutenzione  del  sistema 

informatico  di  sicurezza  perimetrale  Check  Point  dell’ATS  dell’Insubria  con  aggiornamento 
dell’hardware e del software della piattaforma tecnologica in uso, per il periodo dal 15/02/2019 al 
31/12/2021,  procedura  di  gara  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs. 
50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;  

- approvare la documentazione di gara, allegata in atti;
- invitare alla procedura le imprese  indicate nell’elenco allegato in atti  oltre ad altri operatori del 

mercato che dovessero manifestare interesse a partecipare;
- nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  della  procedura  il  Responsabile 

dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS dell’Insubria;

DATO ATTO che  il  costo  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  ad  €  91.866,00  (IVA 22% 
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;

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,  per  l’affidamento  del  servizio  di  supporto,  assistenza  e  manutenzione  del  sistema 
informatico  di  sicurezza  perimetrale  Check  Point  dell’ATS  dell’Insubria  con  aggiornamento 
dell’hardware e del software della piattaforma tecnologica in uso, per il periodo dal 15/02/2019 al 
31/12/2021,  procedura  di  gara  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs. 
50/2016, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del DLgs 50/2016; 

2. di approvare la documentazione di gara, allegata in atti;

3. di invitare alla procedura le imprese indicate nell’elenco allegato in atti oltre ad altri operatori del 
mercato che dovessero manifestare interesse a partecipare;
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4. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  della  procedura  il  Responsabile 
dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi dell’ATS dell’Insubria;

5. di dare atto  che il  costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 91.866,00 (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 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;

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
(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:  ATTIVAZIONE  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
SUPPORTO,  ASSISTENZA  E  MANUTENZIONE  DEL  SISTEMA  INFORMATICO  DI  SICUREZZA 
CHECK POINT DELL’ATS DELL’INSUBRIA. DELIBERA A CONTRARRE

************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura:   UOC SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE
- Centro di Costo: 53S110000
Varese, 26.11.2018

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 € 27.959,22

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14140510 – SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI per € 31.953,39

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14140510 – SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI per € 31.953,39

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

Varese, 26/11/2018

IL RESPONSABILE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
 (Dott. Dario Belluzzi)
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