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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO, IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE PER N. 64 RILEVATORI DI 

PRESENZE IN USO PRESSO L’ASST DELLA VALLE OLONA E DELLA 

FORNITURA DI N. 1 TERMINALE PER NON VEDENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Considerato l’obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda 
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Richiamato il provvedimento n. 218 del 21.02.2019 con il quale:
 è stato disposto di acquistare dalla ditta Windex S.r.l. di Bussolengo n. 70 rilevatori 

di presenze, prodotti dalla ditta Solari di Udine, in dotazione presso la ex A.O. di 
Busto Arsizio, verso un corrispettivo totale pari ad euro 15.000.00 (IVA esclusa), a 
decorrere dal 01.05.2019;

 la ditta Windex S.r.l. di Bussolengo si è impegnata a garantire la manutenzione dei 
70 orologi timbratori sino al 30.04.2019 con le modalità in essere al 31.12.2018;

Viste le seguenti comunicazioni da parte della F.A. Sistemi Informativi, in atti 
presso la S.C. Gestione Acquisti:
 nota e-mail dell’08.08.2018 con la quale la F. A. Sistemi Informativi, in relazione alla 

succitata acquisizione dei rilevatori di presenza da parte della ditta Windex S.r.l. di 
Bussolengo, aveva comunicato la necessità di stipulare anche il relativo contratto di 
manutenzione dei medesimi e del relativo software concentratore Term Talk; 

 nota e-mail del 10.12.2018 con la quale la F. A. Sistemi Informativi comunica che 
“deve essere acquisito un nuovo terminale SOLARI UDINE con supporto per “Non 
Vedenti” da mettere in Portineria a Gallarate, poiché i terminali riscattati dalla ditta 
Windex non sono dotati di tale caratteristica tecnica; 

 nota e-mail del 22.03.2019, con la quale la F.A. Sistemi Informativi, per garantire 
omogeneità con i rilevatori presenti, chiede la fornitura di un modello della stessa 
ditta produttrice, in modo da collegarlo allo stesso concentratore (Term Talk) per lo 
scarico delle timbrature, con in aggiunta la funzionalità di sintesi vocale per persone 
con problemi di visione, con le seguenti caratteristiche tecniche:
-  n. 1 Terminale Solari Udine per la rilevazione delle presenze dotato di sintesi 

vocale per persone con problemi di visione dotato di kit audio text-to-speech, 
lettore di badge ISO7811 a trascinamento, connessione ethernet 10/100/1000, 
display TFT 7", indicatori acustici e luminosi da collegare a TERM TALK 100

- n. 1 kit alimentatore POE
- installazione del terminale presso la sede della ASST e configurazione del 

terminale sul software Term Talk esistente 
stimando altresì Il costo per l'acquisto di questo terminale dotato di kit alimentatore 
POE e della relativa installazione presso la nostra sede e configurazione sul sistema 
TERM TALK in circa euro 1.800,00 (iva esclusa);
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 nota e-mail del 14.05.2019 con la quale la F.A. Sistemi Informativi trasmette il 
capitolato tecnico utile per l’acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione 
triennale per n. 64 timbratori presenze, allegando l’elenco dei medesimi con 
indicazione delle sedi di ubicazione e del relativo numero identificativo, e stimando 
l’importo da porre a base di gara in euro 21.000,00 oltre IVA per un periodo di anni 
tre dalla data di affidamento del servizio, con facoltà di proroga da parte di questa 
Azienda di ulteriori 8 mesi alle medesime condizioni;  

Atteso che in data 17.04.2019 è stata attivata, a cura della S.C. Gestione 
Acquisti, apposita procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse, per il servizio di assistenza e manutenzione triennale dei 
timbratori Solari di Udine, assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle 
dichiarazioni di interesse il giorno 26.04.2019 alle ore 15:00 – identificativo di 
procedura: 109869543 e che, entro tale data risultano pervenute su piattaforma 
telematica Sintel n. 2 manifestazioni di interesse;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 17.05.2019 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione del 
servizio in oggetto, ID N. 110795398 assegnando quale termine ultimo di 
presentazione delle offerte il giorno 27.05.2019 alle ore 15.00, invitando le ditte che 
hanno manifestato interesse ed aprendo comunque la procedura alla partecipazione di 
altri operatori economici del settore di riferimento;

Preso atto che entro il succitato termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
27.05.2019 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel l’offerta 
del 23.05.2019 da parte della ditta Industrial Time S.r.l. di Milano, n. prot. informatico 
1558688077663 per il servizio de quo, a decorrere dalla data di affidamento del 
servizio e per un periodo di anni tre, per un importo complessivo di € 16.920,00 (IVA 
esclusa), sulla scorta dei fabbisogni rappresentati nel capitolato di procedura, come di 
seguito specificato:

N. Descrizione Importo unitario 
(IVA esclusa)

Importo totale 
(IVA esclusa)

64 Manutenzione Terminale LBX 2810/M € 80,00 € 5.120,00
1 Manutenzione Software TERM TALK € 520,00 € 520,00

Totale manutenzione Annuale € 600,00 € 5.640,00

Totale Manutenzione Triennale € 16.920,00

Preso atto altresì dell’offerta pervenuta dalla ditta Industrial Time S.r.l. di Milano 
prot. n. 27410/19 del 05.06.2019, per n. 1 terminale per non vedenti avente le 
caratteristiche di seguito specificate:
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N. Descrizione Importo 
unitario 
(IVA 
esclusa)

Importo 
totale (IVA 
esclusa)

1 LBX 2910/M: Terminale con lettore di badge magnetico 
display TFT touchscreen a colori da 7’’, microprocessore 
RISC 32 bit, RAM 1 GByters, comunicazione vs. host via 
Ethernet, alimentazione PoE, batteria backup LI-Ion 7.4 Vcc-
2900mAh con firmware speciale per non vedenti € 1.400,00 € 1.400,00

1 TLC 2501: Alimentatore, per 1 terminale LBX 28XX/29XX € 100,00 € 100,00
1 LBR 2803: Apri-porta on-line da parete, lettore a 

radiofrequenza MIFARE, protezione IP55, tastiera integrata, 1 
led di stato bicolore, linea seriale asincrona RS485, 
alimentazione 5-16Vcc da utilizzare come tastiera € 300,00 € 300,00

 1 Aggiornamento software necessario per la gestione dei 
terminali LBX 2910 / /

 1 Installazione e configurazione hardware e software € 360,00 € 360,00
Totale € 2.160,00
Sconto 15% - € 324,00

 Totale (IVA esclusa)  €1.836,00
con garanzia 12 mesi data fattura, per un importo totale complessivo di fornitura pari 
ad euro 1.836,00 (iva esclusa);

Viste le seguenti comunicazioni in atti presso la S.C. Gestione Acquisti:
 nota e-mail del 28.05.2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 

Informativi Sig. Marco Volontè, in relazione alla succitata offerta del 23.05.2019 
della ditta Industrial Time S.r.l. di Milano, n. prot. informatico 1558688077663, per il 
servizio di assistenza e manutenzione triennale per n. 64 timbratori in uso presso la 
ex A.O. di Busto Arsizio “conferma la rispondenza dei contenuti tecnici dell’offerta al 
capitolato e alla documentazione di gara e la congruità economica della stessa”;

 nota e-mail del 05.06.2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 
Informativi Sig. Marco Volontè, in relazione alla succitata offerta pervenuta dalla 
ditta Industrial Time S.r.l. di Milano con nota prot. n. 27410/19 del 05.06.2019 per la 
fornitura di n. 1 terminale per non vedenti “conferma la rispondenza dei contenuti 
tecnici dell’offerta alle esigenze Aziendali e la congruità economica della stessa”;

Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziative non 
attive presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di 
riferimento (ARCA) o Consip;

Vista la proposta n. 744/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
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completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità 
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, per effetto di quanto sopra:
 di affidare, alla ditta Industrial Time S.r.l. di Milano il servizio di assistenza e 

manutenzione, triennale, a decorrere dalla data di affidamento del servizio, 
presumibilmente dal 01.07.2019 al 30.06.2022, per n. 64 rilevatori di presenze mod. 
LBX 2810/M completi di alimentatori e sw concentratore, per il sistema Term Talk 
3.7.3.0, già in uso presso l’ASST della Valle Olona, giusta offerta del 23.05.2019, 
prot. informatico n. 1558688077663 per un importo complessivo triennale pari ad 
euro 16.920,00 (IVA esclusa);    

 di acquistare dalla ditta Industrial Time S.r.l. di Milano n. 1 terminale “Solari Udine” 
con supporto per non vedenti per un totale complessivo di euro 1.836,00 (IVA 
esclusa), giusta offerta pervenuta con nota prot. n. 27410/19 del 05.06.2019;

 di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo il Sig. 
Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Dott. Marco Masini in sostituzione 
del Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 744/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs n. 50/2016, alla ditta Industrial Time S.r.l. di Milano, il servizio di 
assistenza e manutenzione, per un periodo di anni tre dalla data di affidamento del 
servizio, presumibilmente dal 01.07.2019 al 30.06.2022, per n. 64 rilevatori di presenze 
mod. LBX 2810/M completi di alimentatori e sw concentratore, per il sistema Term Talk 
3.7.3.0, giusta offerta del 23.05.2019, prot. informatico n. 1558688077663 per un 
importo complessivo pari ad euro 16.920,00 (IVA esclusa);    

2° - di acquistare dalla ditta Industrial Time S.r.l. di Milano n. 1 terminale “Solari Udine” 
con supporto per non vedenti per un totale complessivo di euro 1.836,00 (IVA esclusa), 
giusta offerta pervenuta con prot. n. 27410/19 del 05.06.2019;

3° - di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo il 
Sig. Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi;
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4° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi 
€ 22.882,32 (IVA inclusa) come segue:
- al Bilancio 2019 € 2.239,92 Iva inclusa al conto 102270010 - Attrezzature tecnico-

economali, finanziando l’investimento con il Contributo Tesoriere (Sottobudget 
2019003569/PRV) – INV. B14C;

- al Bilancio 2019 € 3.440,40 Iva inclusa al conto 706270250 – “Canoni di 
manutenzione ordinaria su timbratori di rilevazione presenze (Sottobudget 
2019003570/PRV);

- al Bilancio 2020 € 6.880,80 Iva inclusa al conto 706270250 – “Canoni di 
manutenzione ordinaria su timbratori di rilevazione presenze”; 

- al Bilancio 2021 € 6.880,80 Iva inclusa al conto 706270250 – “Canoni di 
manutenzione ordinaria su timbratori di rilevazione presenze”; 

- al Bilancio 2022 € 3.440,40 Iva inclusa al conto 706270250 – “Canoni di 
manutenzione ordinaria su timbratori di rilevazione presenze

5° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG ZA526D3571 - modalità di realizzazione: 
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma 
di negoziazione “Affidamento diretto speciale” (Osservatorio Acquisti) - fase 
contrattuale “Acquisto in forma autonoma”.

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


		2019-07-11T12:18:26+0000


		2019-07-11T13:30:56+0000


		2019-07-12T11:09:26+0000


		2019-07-12T12:39:59+0000


		2019-07-12T12:43:36+0000
	Firma applicativa




