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 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal _25.11.2021_

 
 Varese, __25.11.2021___

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

 (Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 702 del  25.11.2021

Oggetto: SERVIZIO  DI  SUPPORTO,  ASSISTENZA  E  MANUTENZIONE  DEL  SISTEMA 
INFORMATICO  DI  SICUREZZA  PERIMETRALE  CHECKPOINT  OCCORRENTE 
ALL'ATS  DELL'INSUBRIA  PER  IL  PERIODO  DI  36  MESI.  DELIBERA  A 
CONTRARRE.

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. _702 DEL ___25.11.2021__

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; 

PREMESSO  che in data 31/12/2021 scadrà il  servizio  di  supporto, assistenza e manutenzione del 
sistema  informatico  di  sicurezza  perimetrale  checkpoint  affidato  all’impresa  Ifinet  S.r.l.  e  che  il 
Responsabile del Sistema Informatico Aziendale ha rappresentato all’UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi la necessità di continuare a garantire il servizio per un ulteriore 
triennio;

PRESO ATTO che, nell’ambito della programmazione 2021/2022, come da ultimo aggiornamento nel 
mese di settembre 2021, avvenuto attraverso il Modulo Budget, per il servizio in argomento è prevista 
gara autonoma della durata di 36 mesi;

VERIFICATO che:
- le prestazioni richieste non rientrano fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018 

e pertanto il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un’amministrazione diversa 
da Consip o altro soggetto aggregatore;

- non vi sono prezzi di riferimento ANAC per il servizio in argomento;
- ad oggi non risultano attive convenzioni relative al servizio in argomento, stipulate dall’Azienda 

Regionale Infrastrutture e Acquisti (ARIA) o da Consip SpA, come si evince dagli elenchi delle 
convenzioni  attive  disponibili  presso  l’UOC Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento 
beni e Servizi;

PRESO ATTO che:
- il Responsabile dell’UOC Sistema Informatico Aziendale, per il servizio in argomento, ha redatto 

la parte tecnica della documentazione di gara ed ha determinato la base d’asta triennale in € 
67.000,00 oltre IVA, quantificati in base ad informali indagini di mercato;

- il  Responsabile  dell’UOC Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  beni  e  servizi,  in 
considerazione del valore dell’appalto, ha individuato, quale procedura di acquisto prevista dalla 
vigente normativa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, 
convertito con L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, 
da svolgersi per il tramite della piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, 
con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo,  nel  rispetto  dei  requisiti  di 
partecipazione indicati nella documentazione di gara; 

- il  Responsabile  dell’UOC Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  beni  e  servizi  ha 
individuato 10 imprese registrate  in  Sintel  da invitare alla  procedura in questione,  oltre  ad 
eventuali 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;
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RITENUTO di:
- attivare procedura di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito 

con L.  120/2020,  così  come  modificato  dal  D.L.  77/2021,  convertito  con L.  108/2021,  per 
l’affidamento del servizio di  supporto, assistenza e manutenzione del sistema informatico di 
sicurezza perimetrale checkpoint  occorrente all’ATS dell’Insubria per il periodo di 36 mesi, dal 
01/01/2022 al 31/12/2024, salvo recesso anticipato in caso di attivazione di convenzione ARIA 
o CONSIP, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, per un importo a base d’asta 
di € 67.000,00 oltre IVA;

- approvare la documentazione di gara agli atti;
- invitare  alla  procedura  le  imprese  indicate  nell’elenco  allegato  agli  atti,  registrate  nella 

piattaforma Sintel, oltre ad altri operatori del mercato che dovessero manifestare interesse a 
partecipare;

- nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 comma 3 del 
D. Lgs. 50/2016, il Responsabile dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni 
e servizi;

DATO ATTO  che la somma di € 335,00, determinata ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento recante 
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 
113  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi”, di  cui  alla 
deliberazione n. 617 del 21/10/2021, sarà accantonata per la destinazione ad incentivi per funzioni 
tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e annotata ai conti di bilancio indicati nell’ultimo 
foglio della presente deliberazione, con riserva di eventuali ricalcoli;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 82.075,00 (comprensivo di 
IVA  e  fondo  art.  113),  è  annotato  ai  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 attivare procedura di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito 
con  L.  120/2020,  così  come  modificato  dal  D.L.  77/2021,  convertito  con  L.  108/2021,  per 
l’affidamento  del  servizio  di  supporto,  assistenza  e  manutenzione  del  sistema  informatico  di 
sicurezza  perimetrale  checkpoint  occorrente  all’ATS dell’Insubria  per  il  periodo  di  36  mesi,  dal 
01/01/2022 al 31/12/2024, salvo recesso anticipato in caso di attivazione di convenzione ARIA o 
CONSIP, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, per un importo a base d’asta di € 
67.000,00 oltre IVA; 

2. di approvare la documentazione di gara agli atti;

3. di  invitare  alla  procedura  le  imprese  indicate  nell’elenco  allegato  agli  atti,  registrate  nella 
piattaforma  Sintel,  oltre  ad  altri  operatori  del  mercato  che  dovessero  manifestare  interesse  a 
partecipare; 

4. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D. 
Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  dell’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni  e 
servizi;
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5. di dare atto che la somma di € 335,00, determinata ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento recante 
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui  
all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”, di 
cui alla deliberazione n. 617 del 21/10/2021, sarà accantonata per la destinazione ad incentivi per 
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e annotata ai conti di bilancio indicati 
nell’ultimo foglio della presente deliberazione, con riserva di eventuali ricalcoli;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 82.075,00 (comprensivo di 
IVA e fondo art.  113),  è annotato nei conti  di  bilancio indicati  nell’ultimo foglio della presente 
deliberazione;

7. 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 
ss.mm.;

8. 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: “SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI 
SICUREZZA  PERIMETRALE  CHECKPOINT  OCCORRENTE  ALL’ATS  DELL’INSUBRIA  PER  IL 
PERIODO DI 36 MESI. DELIBERA A CONTRARRE.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

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

Varese, 23/11/2021
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 come segue:

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

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14140510 per € 27.246,68
conto n. 14220445 per € 116,68

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n. 14140510 per € 27.246,66
conto n. 14220445 per € 116,66

al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n. 14140510 per € 27.246,66
conto n. 14220445 per € 116,66

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

Varese, 24/11/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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