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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. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO: 

DELIBERAZIONE N. 845 DEL 20/06/2018 AD OGGETTO: “INDIZIONE DI 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) 

PUNTO 2 DEL D.L.VO N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI UNIFICAZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI DI ADT, PRONTO SOCCORSO 

E ANATOMIA PATOLOGICA DELL’ASST DELLA VALLE OLONA.”-REVOCA.

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 con 
sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita 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;

Richiamata la deliberazione n. 845 del 20.06.2018 con la quale è stata indetta 
procedura negoziata, ai sensi del dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D.L.vo n. 
50/2016, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per servizio di 
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unificazione dei sistemi gestionali di ADT, Pronto Soccorso e Anatomia Patologica 
dell’ASST della Valle Olona, e relativa manutenzione triennale, con contestuale 
approvazione dei documenti di gara; 

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 21.06.2018 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione 
dalla fornitura in oggetto, ID procedura nr. 98567303 prescrivendo quale termine 
ultimo di presentazione delle offerte il giorno 25.06.2018 alle ore 12.00 ed invitando le 
ditte Dedalus S.p.A. di Firenze, attuale fornitore per l’ex AO di Busto Arsizio, e 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma, attuale fornitore per l’ex AO di 
Gallarate;

Vista l’e-mail in data 19.10.2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Marco Volontè comunica l’esigenza 
di “ridefinire gli ambiti di intervento rispetto alle estensioni dei singoli sistemi attraverso 
una riprogettazione degli interventi viste le modifiche previste da Regione Lombardia 
rispetto all'assetto organizzativo della ns. ASST che porteranno allo scorporo dal 
1.1.2019 del P.O. di Angera”;

Dato atto altresì che è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa 
espressa dal Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 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, sulla scorta di quanto comunicato dal Responsabile della F.A. 
Sistemi Informativi Marco Volontè con succitata e-mail del 19.10.2018 in atti, di 
revocare il provvedimento n. 845 del 20.06.2018 ad oggetto: “Indizione di procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto  2 del D.L.vo n. 50/2016, 
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di 
unificazione dei sistemi gestionali di ADT, Pronto Soccorso e Anatomia Patologica 
dell’ASST della Valle Olona”;

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

1° - di revocare per le motivazioni tutte citate in premessa, il provvedimento  n. 845 del 
20.06.2018 ad oggetto: “Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b) punto 2 del D.L.vo n. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
Sintel, per l’affidamento del servizio di unificazione dei sistemi gestionali di ADT, 
Pronto Soccorso e Anatomia Patologica dell’ASST della Valle Olona”;
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2° - di annullare lo stanziamento già previsto nel sopra richiamato provvedimento n. 
845 del 20.06.2018 di complessivi presunti € 698.145,00 (IVA inclusa) come segue:
- al bilancio dell’esercizio 2018 al conto 102140020 “Acquisto Software” per presunti 

€ 118.584,00 Iva inclusa, finanziando l’investimento con il contributo regionale di cui 
D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 DDGW n. 10819 dell’11/09/2017;

- al bilancio dell’esercizio 2018 al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” per presunti € 79.300,00 Iva inclusa;

- al bilancio dell’esercizio 2018 al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” per presunti € 17.293,50 Iva 
inclusa;

- al bilancio dell’esercizio 2019 al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” per presunti € 158.600,00 Iva inclusa;

- al bilancio dell’esercizio 2019 al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” per presunti € 34.587,00 Iva 
inclusa;

- al bilancio dell’esercizio 2020 al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” per presunti € 158.600,00 Iva inclusa;

- al bilancio dell’esercizio 2020 al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” per presunti € 34.587,00 Iva 
inclusa;

- al bilancio dell’esercizio 2021 al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” per presunti € 79.300,00 Iva inclusa;

- al bilancio dell’esercizio 2021 al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” per presunti € 17.293,50 Iva 
inclusa;

3° - 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 Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


		2018-11-22T08:25:28+0000


		2018-11-22T13:57:36+0000


		2018-11-22T14:09:44+0000


		2018-11-22T14:21:40+0000


		2018-11-22T14:22:06+0000
	Firma applicativa




