
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal ________19.08.2021_________

 
 Varese, _____19.08.2021______________

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott.ssa Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.  500  del  19.08.2021

Oggetto: ESITO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART.1,  L.  N.  120  DELL'11/09/2020,  AVENTE  AD  OGGETTO  LA 
REALIZZAZIONE DI UN MINISITO PER LE "MISURE FAMIGLIA" E SERVIZI 
CONNESSI PER IL PERIODO DI 36 MESI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
 Responsabile della struttura proponente: dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
(EP )



DELIBERAZIONE N. __500____ DEL _19.08.2021___

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 Azienda sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla 
precedente  D.G.R.  n.  XI/1046  del  17/12/2018,  circa  l’obbligo  per  le  suddette  Aziende  di 
adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti 
(ARIA) 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;

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;

PREMESSO che la D.G.R. n. 1206 del 04/02/2019, avente ad oggetto “Fondo per le politiche della 
Famiglia anno 2018 D.M. 6/11/2018: Destinazione e Criteri di Riparto”, prevede tra gli obiettivi la 
“Realizzazione di  un punto di  riferimento con funzioni di  aggregatore informativo” attraverso la 
costruzione di un’APP dedicata (obiettivo n. 4);

PRECISATO  che  per  tale  obiettivo  la  quota  disponibile,  assegnata  con  Decreto  n.  5091  del 
10/04/2019 della Direzione Generale Politiche Famiglia Genitorialità e Pari Opportunità è pari a € 
34.605,13 (IVA compresa), mediante finanziamento regionale di cui alla citata D.G.R. n. 1206/19, 
la cui rendicontazione deve essere effettuata da questa ATS entro il 30/11/2021, giusta D.G.R. n. 
3480 del 05/08/2020 che ha prorogato al 30.11.2021 il termine per la rendicontazione;

VISTO il  modello  unico  del  29/06/2021  del  Direttore  del  Dipartimento  Programmazione 
Integrazione Prestazioni Sociosanitarie e Sociali (P.I.P.S.S.)  per la realizzazione di tale obiettivo;

VISTA la documentazione di gara avente ad oggetto la realizzazione di un minisito per le Misure 
Famiglie” e servizi connessi della durata di 36 mesi, agli atti dell’UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento Beni e Servizi - composta da lettera invito e relativi allegati - redatta per la 
parte tecnica dall’UOC Sistema Informatico Aziendale e UOSD Sviluppo Progettualità nell’Ambito 
dell’Offerta  dei  Servizi  del  Dipartimento  P.I.P.S.S.  e  per  la  parte  amministrativa  dall’UOC 
Programmazione  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e  Servizi  finalizzata  al  raggiungimento 
dell’anzidetto obiettivo; 

DATO ATTO che l’UOC Programmazione Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha inoltrato, 
tramite  la  piattaforma di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia,  denominata  Sintel, 
invito  a  formulare  offerta per  la  realizzazione  di  un minisito  per  le  “Misure famiglia”  e  servizi 
connessi, occorrente all’ATS INSUBRIA, per un periodo di 36 mesi alle cinque imprese operanti nel 
settore di seguito indicate:
- B.C.S. Biomedical Computering Systems srl;
- Si.el.co. srl;
- Engineering Ingegneria Informatica SpA;
- Assocons srl;
- Santer Reply SpA;
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PRECISATO che la base d’asta è fissata in € 25.500,00.= oltre IVA;

EVIDENZIATO che, come risulta dal report generato dalla piattaforma Sintel e allegato in atti, ha 
preso parte alla procedura solo l’impresa Assocons srl di Capiago Intimiano (CO) C.F. 01960650131, 
la quale, per il servizio in argomento, ha offerto il prezzo complessivo di € 21.420,00.= oltre IVA 
così suddiviso: 

Voci di prezzo Importo offerto 
(oltre IVA)

Realizzazione del minisito (sviluppo, 
installazione, configurazione) €   9.130,00.=
Servizio di assistenza, manutenzione, 
supporto, formazione e hosting per il 
periodo di 36 mesi dalla data di 
collaudo con esito positivo € 12.290,00.=

Totale offerta € 21.420,00.=

PRECISATO che la lettera di invito prevede l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

VISTA la  comunicazione  di  posta  elettronica  dell’UOC  Sistema  Informatico  Aziendale  del 
11/08/2021  che  esprime  parere  di  idoneità  al  progetto  presentato  dalla  ditta  Assocons  srl  di 
Capiago Intimiano;

RITENUTO, pertanto:

- di contrarre e aggiudicare, a mezzo di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 L. 
120 del 11/09/2020 all’impresa Assocons srl di Capiago Intimiano (CO) C.F. 01960650131 il  
servizio per la realizzazione di un minisito per le “Misure Famiglie” e servizi connessi per il 
periodo di 36 mesi per un importo complessivo di € 21.420,00.= oltre IVA 22% pari a € 
4.712,40.= per un totale di € 26.132,40.=;

- di individuare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, il Responsabile dell’UOC Sistema 
Informatico Aziendale Ing. Luigi Moscatelli;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 26.132,40.= (IVA 22% 
compresa), è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

PRECISATO che l’importo è finanziato dal citato Decreto n. 5091 del 10/04/2019 della Direzione 
Generale Politiche Famiglia Genitorialità e Pari Opportunità;

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. a contrarre a mezzo di procedura di affidamento diretto ex art. 1 L. n. 120 del 11/09/2020 
(CIG Z1F326B98C) per la realizzazione di un minisito per le “Misure Famiglie” e servizi connessi 
per il periodo di 36 mesi occorrente all’ATS INSUBRIA, con invito a presentare offerta rivolto 
alle imprese: B.C.S. Biomedical Computering Systems srl, Si.el.co. srl, Engineering Ingegneria 
Informatica SpA,Assocons srl, Santer Reply SpA;
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2. di  aggiudicare  all’impresa  Assocons  srl  di  di  Capiago  Intimiano  (CO)  C.F. 01960650131 la 
realizzazione di un minisito per le “Misure Famiglie” e servizi connessi per il periodo di 36 mesi,  
per un importo complessivo di € 21.420,00.= oltre IVA 22% pari a € 4.712,40.= per un totale 
di € 26.132,40.=;

3. di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  il  Responsabile  dell’UOC 
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;

4. di  individuare  ai  sensi  dell’art.  111  del  DLgs  50/2016,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto, il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, Ing. Luigi Moscatelli;

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 26.132,40 (IVA 22% 
compresa),  è  annotato  nei  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
deliberazione, precisando che tale importo è finanziato dal Decreto n. 5091 del 10/04/2019 
della Direzione Generale Politiche Famiglia Genitorialità e Pari Opportunità;

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.

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)
DOTT.SSA ESTERINA PONCATO

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)
DOTT. CARLO MARIA IACOMINO

PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
DOTT. GIUSEPPE CATANOSO

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario /Direttore Amministrativo
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OGGETTO: Esito procedura di  gara mediante affidamento diretto ai  sensi  dell’art.  1 L.  n.  120 del 
11/09/2020, avente ad oggetto la realizzazione di un minisito per le “Misure Famiglia” e 
servizi connessi per il periodo di 36 mesi

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

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Dipartimento P.I.P.S.S.
- Centro di Costo: 57L300000/4015 (nell’ipotesi di spesa)

Varese, 13 agosto 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:

( ) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria (X ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 45110310 Servizi di elaborazione dati                            per €      13.637,57.=

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 45110310 Servizi di elaborazione dati                            per €       4.997,93.=

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 45110310 Servizi di elaborazione dati                            per €       4.997,93.=

al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 45110310 Servizi di elaborazione dati                            per €       2.498,97.=

Varese, 18/08/2021 
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO FF
              (Dott.ssa Monica Aletti) 
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