
AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

- - - - - - - - 

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:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 

DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL RINNOVO TRIENNALE 

DELLE LICENZE D’USO DEI GROUPER AZIENDALI. RIAMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA.

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 
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;

Viste le seguenti comunicazioni:
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 nota prot. 4518/17 del 27.01.2017 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 
Informativi  Marco Volontè comunica che:
 nell’anno 2015 la ex A.O. di Busto Arsizio ha sottoscritto con la ditta 3M un 

contratto triennale relativo all’utilizzo delle licenze d’uso del software Grouper 
per i PP.OO di Busto Arsizio, Saronno e Tradate fino a tutto il 31.12.2017;

 relativamente ai PP.OO. di Gallarate, Somma Lombardo e Angera, la ex A.O. di 
Gallarate aveva invece acquisito due licenze d’uso del prodotto con scadenza 
rispettivamente al 31.08.2016 e al 28.02.2017;

 nota e-mail del 01.02.2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la 
F.A. Sistemi Informativi comunica di aver provveduto “in autonomia a emettere 
ordine in economia per il rinnovo delle licenze Grouper della ASST della Valle 
Olona per l’anno 2018”;

 comunicazione prot. n.4836418 dell’ 08.10.2018 con la quale il Responsabile della 
F. A. Sistemi Informativi, Marco Volontè, inoltra “istanza di rinnovo triennale delle 
licenze Grouper in uso presso i PP.OO. di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate, in 
scadenza il 31.12.2018, così come di seguito specificato, presumibilmente per un 
importo totale pari a euro 13.000,00 IVA esclusa:

Q.tà Descrizione
1 Stand Alone add 52429 Ospedale di Busto Arsizio
1 Stand Alone add 52429 Ospedale di Gallarate
1 Stand Alone 47444 Ospedale Saronno
precisando che “il mancato rinnovo della manutenzione entro il termine sopra indicato 
comporta il blocco delle procedure di valorizzazione dei ricoveri ospedalieri” e 
chiedendo pertanto di procedere tempestivamente;

Dato atto che, sulla scorta dell’esigenza rappresentata dal Responsabile della F. 
A. Sistemi Informativi, Marco Volontè con nota prot. n.4836418 dell’ 08.10.2018, in 
data 09.10.2018 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 cui trattasi - identificativo di procedura: 102012894;

Rilevato che, entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse fissato per il giorno 16.10.2018 alle ore 15.00, risultavano pervenute su 
piattaforma telematica Sintel n.2 manifestazioni di interesse;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 17.10.2018 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per il rinnovo 
triennale delle licenze d’uso dei Grouper Aziendali per il periodo dal 01.01.2019 al 
31.12.2021, ID procedura n.102324804 prescrivendo quale termine ultimo di 
presentazione delle offerte il giorno 26.10.2018 alle ore 15.00, invitando le n.2 ditte che 
hanno manifestato interesse ed aprendo comunque la procedura alla partecipazione di 
altri operatori economici del settore di riferimento;
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Atteso che:
 entro il succitato termine ultimo per la presentazione delle offerte del 26.10.2018 alle 

ore 15.00, sono state caricate sulla Piattaforma Telematica Sintel, per il servizio de 
quo, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, le seguenti offerte:

DITTA PROTOCOLLO INFORMATICO
BIM ITALIA S.R.L. di TRENTO 1540551464593
3M ITALIA S.R.L. di Pioltello (MI) 1540474186347
 in data 05.11.2018 la S.C. Gestione Acquisti ha avviato, in seduta riservata, la 

procedura di verifica della documentazione amministrativa, richiedendo, ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 la regolarizzazione dei documenti 
incompleti e che con verbale del 14.11.2018, sulla scorta della documentazione 
prodotta dalle ditte 3M Italia S.r.l. e Bim Italia S.r.l., il R.U.P. ha dichiarato la non 
ammissione della ditta BIM ITALIA Srl di Milano al prosieguo della procedura per 
aver offerto il prodotto software BIM GROUPER;

Preso atto delle seguenti comunicazioni: 
 nota del 20.11.2018 pervenuta tramite Piattaforma Telematica Sintel, con la quale la 

ditta BIM ITALIA Srl di Milano precisa quanto segue:
“In relazione al verbale in oggetto si fa presente che il Bim Grouper si integra con i 
software di ADT con le stesse modalità del grouper 3M. Sono centinaia le 
sostituzioni effettuate negli ultimi anni senza alcun onere da parte dei fornitori. In 
particolare abbiamo effettuato diverse integrazioni con ADT Web di Engineering e 
con Dedalus. Del resto le motivazioni con cui dichiarate la non ammissibilità di Bim 
Italia sono in contrasto con l'indagine di mercato da voi anticipatamente effettuata. 
Si richiede pertanto la riammissione, dando fin da ora piena disponibilità ad una 
installazione in comodato per far verificare ai vostri tecnici l'integrazione senza oneri 
aggiuntivi”;

 comunicazione del 26.11.2018 pervenuta tramite Piattaforma Telematica Sintel con 
la quale la ditta BIM ITALIA Srl di Milano, a seguito di specifica richiesta formulata 
dal R.U.P. tramite Piattaforma Telematica Sintel in data 21.11.2018 trasmette il 
documento “Metodologia di interfacciamento al Grouper” precisando quanto segue:
“Nel confermare che l’algoritmo per il Calcolo del DRG è pubblico e che sul mercato 
sono disponibili strumenti software del tutto equivalenti ed interscambiabili, 
alleghiamo le specifiche di interfacciamento al Bim Grouper. Da tale documento 
emerge che i parametri di chiamata al Grouper sono analoghi a quelli di altri 
fornitori. Si conferma disponibilità ad installazione in demo con supporto per verifica 
interfacciamento”;

 nota e-mail del 04.12.2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale il 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, Marco Volontè, in relazione alle 
succitate comunicazioni del 20.11.2018 e del 26.11.2018 della ditta BIM Italia S.r.l. 
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di Milano, esaminata la documentazione trasmessa dalla stessa comunica che “si 
ritiene opportuno riammettere la ditta Bim Italia alla procedura in corso”;

Visto altresì il verbale del 27.06.2019 di riammissione della ditta Bim Italia S.r.l. di 
Milano al prosieguo della procedura, allegato a parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Vista la proposta n.859/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di approvare la riammissione della ditta BIM ITALIA Srl di 
Milano al prosieguo della procedura de qua, come da verbale del 27.06.2019 allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.859/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto e di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la 
riammissione della ditta BIM ITALIA Srl di Milano al prosieguo della procedura per il 
rinnovo triennale delle licenze d’uso dei Grouper Aziendali per il periodo dal 
01.01.2019 al 31.12.2021, ID procedura n.102324804, come da verbale del 27.06.2019 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2° - 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
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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