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 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 257 del  28.04.2021

Oggetto: AFFIDAMENTO, PER IL BIENNIO 2021-2022, DI SERVIZI DI MANUTENZIONE 
ED  ASSISTENZA  TECNICA  SU  VARI  SOFTWARE  IN  USO  ALL'ATS 
DELL'INSUBRIA  A  SEGUITO  DI  LOTTI  ANDATI  DESERTI  NELLA  GARA 
"ARIA_2020_061 ICT".

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. ___257____ DEL __28.04.2021

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; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 105 del 25/02/2021 con la quale:
- si è preso atto dei risultati della procedura di gara effettuata da ARIA (Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti), denominata “ARIA_2020_061 ICT”, avente ad oggetto l’affidamento 
dei  servizi  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  sui  software  in  uso  agli  Enti  del  Sistema 
Sanitario  Regionale  ed  è  stato  disposto  di  aderire  alle  convenzioni  di  interesse  dell’ATS 
dell’Insubria, per il periodo di 36 mesi, con le imprese: 3M Italia S.rl. e Initec S.r.l.;

- si  è  disposto di  procedere,  in  via  autonoma,  all’acquisizione,  per  il  biennio  2021-2022,  dei 
servizi  di  assistenza  e  manutenzione  per  i  lotti  andati  deserti  o  non  previsti  nella  gara 
“ARIA_2020_061 ICT” e precisamente: sw “Visual Lims”, sw “Refera”, sw “AIDa” e sw “STR 
Vision CPM”, affidando all’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi 
l’espletamento delle relative procedure di gara; 

DATO ATTO che,  per  quanto  riguarda  i  software  sopra  citati,  l’UOC Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento  beni  e  servizi  ha  acquisito,  da  parte  del  Responsabile  dell’UOC  Sistema 
Informatico Aziendale, i relativi modelli unici corredati dalle dichiarazioni di esclusività, ai sensi della 
D.G.R.  XI/491//2018  Sub-Allegato  C  avente  ad  oggetto  “Procedure  negoziate  senza  previa 
pubblicazione di  un bando di  gara nel  caso di  forniture  e servizi  infungibili  e/o esclusivi,  ai  sensi 
dell’articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”, con le quali si attesta che:

- le imprese fornitrici dei software da manutenere sono le uniche a poter fornire le prestazioni 
richieste in quanto uniche aziende in possesso del “codice sorgente”, oltre che titolari dei diritti 
d’autore;

- 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  dei  servizi,  poiché  il  codice  sorgente  è 
detenuto in via esclusiva dalle imprese fornitrici del software;

DATO ATTO che il  Responsabile  dell’UOC Programmazione  e Gestione Approvvigionamento beni  e 
servizi,  in  qualità  di  RUP, ha  attivato,  nel  corso  del  mese  di  marzo  2021,  quattro  procedure  di  
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 della L. 11/09/2020 n. 120, invitando le imprese sotto indicate 
ad offrire per i servizi di manutenzione ed assistenza tecnica sui rispettivi software, per il biennio 2021-
2022:

- impresa Infoteam S.r.l. per il sw “Visual Lims” (CIG Z3B30F46D2)
- impresa Consorzio MED3 per il sw “Refera” (CIG Z3C30F461C)
- impresa PGMD Consulting S.r.l. per il sw “AIDa” (CIG 867157493C)
- impresa Teamsystem S.r.l. per il sw “STR Vision CPM” (CIG Z4630F44E2);
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DATO ATTO che, ad esito di dette procedure, le imprese sopra citate hanno presentato offerta per il 
biennio 2021-2022 come segue:

Impresa aggiudicataria Nome applicativo Importo annuale oltre 
IVA

Importo complessivo 
biennale oltre IVA

Infoteam S.r.l. “Visual Lims” € 13.250,00 € 26.500,00

Consorzio MED3 “Refera” €   8.000,00 € 16.000,00

PGMD Consulting S.r.l. “AIDa” € 41.750,00 € 83.500,00
Teamsystem S.r.l. “STR Vision CPM” €   2.392,00 €   4.784,00

PRESO ATTO che le imprese hanno 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;

RITENUTO:
- di affidare i servizi di assistenza tecnica e manutenzione sui software andati deserti nella gara 

“ARIA_2020_061 ICT”, per il biennio 2021-2022 (dal 01/01/2021 al 31/12/2022), alle imprese 
di  seguito  indicate,  alle  condizioni  previste  nella  documentazione  di  gara  e  nelle  offerte 
presentate:

Impresa aggiudicataria Nome applicativo Importo annuale oltre 
IVA

Importo complessivo 
biennale oltre IVA

Infoteam S.r.l. “Visual Lims” € 13.250,00 € 26.500,00

Consorzio MED3 “Refera” €   8.000,00 € 16.000,00

PGMD Consulting S.r.l. “AIDa” € 41.750,00 € 83.500,00
Teamsystem S.r.l. “STR Vision CPM” €   2.392,00 €   4.784,00

per un importo complessivo di € 130.784,00, oltre IVA pari a € 28.772,48, per un totale di € 
159.556,48 IVA compresa;

- di individuare, 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  € 159.556,48 (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 i servizi di assistenza tecnica e manutenzione sui software andati deserti nella gara 
“ARIA_2020_061 ICT”, per il biennio 2021-2022 (dal 01/01/2021 al 31/12/2022), alle imprese 
di  seguito  indicate,  alle  condizioni  previste  nella  documentazione  di  gara  e  nelle  offerte 
presentate:

Impresa aggiudicataria Nome applicativo Importo annuale oltre 
IVA

Importo complessivo 
biennale oltre IVA

Infoteam S.r.l. “Visual Lims” € 13.250,00 €  26.500,00

Consorzio MED3 “Refera” €   8.000,00 €  16.000,00

PGMD Consulting S.r.l. “AIDa” € 41.750,00 €  83.500,00
Teamsystem S.r.l. “STR Vision CPM” €   2.392,00 €    4.784,00
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per un importo complessivo di € 130.784,00, oltre IVA pari a € 28.772,48, per un totale di €  
159.556,48 IVA compresa;

2. di individuare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Responsabile dell’UOC Sistema 
Informatico, ing. Luigi Moscatelli;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 159.556,48 (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,  PER  IL  BIENNIO  2021-2022,  DI  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  ED 
ASSISTENZA TECNICA SU VARI  SOFTWARE IN USO ALL’ATS DELL’INSUBRIA A SEGUITO DI  LOTTI 
ANDATI DESERTI NELLA GARA “ARIA_2020_061 ICT”.
                                                   ************************

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’ 

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Sistema Informatico Aziendale
- Centro di Costo: 53S110000

Varese, 27.04.2021
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 2021
conto n. 14140510 per € 79.778,24
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n.  14140510 per € 79.778,24

 ( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 28/04/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO

            (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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