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)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1582 del 22/11/2018
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:
DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO DI ESTENSIONE DEL
SOFTWARE

CAMELIA

OSPEDALIERA

DI

WEB,

GIÀ

GALLARATE,

OPERATIVO

NELL’EX

A

L’ORGANIZZAZIONE

TUTTA

AZIENDA

OSPEDALIERA E TERRITORIALE DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, E DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL TRIENNIO 2018 – 2020:
RICHIESTA INTEGRAZIONE GIORNATE DI ASSISTENZA A CONSUMO –
DITTA SANTER REPLY S.P.A. DI MILANO PER L’ANNO 2019.

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;
Richiamato il provvedimento n. 1237 dell’8.11.2017, con il quale questa
Azienda ha affidato alla ditta Santer Reply S.p.a. di Milano il progetto di unificazione
dei Software in uso presso i Cup e gli Ambulatori delle ex A.O. di Busto Arsizio e di
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Gallarate, tramite estensione del Software CameliaWeb ai Cup e agli Ambulatori della
ex A.O. di Busto Arsizio, e relativo servizio di assistenza e manutenzione, per il triennio
dall’1.01.2018 al 31.12.2020, giusta offerta SANIT17-0126 del 05/10/2017, per
complessivi Euro 298.000,00 (IVA esclusa) oltre a giornate on site a consumo da
erogare alla tariffa /uomo giornaliera pari a euro 650,00 (iva esclusa) incluse spese di
trasferta;
Vista l’e-mail del 13/02/2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la
quale il Responsabile della F. A. Sistemi Informativi, sig. Marco Volontè, con
riferimento al Servizio di Assistenza e Manutenzione del Software CameliaWeb per il
triennio 2018 – 2020, di cui alla succitata delibera n. 1237 dell’8.6.2017 chiede “ di
integrare tale contratto con n. 30 giornate di assistenza onsite a consumo annuali al
costo di euro 650,00 cadauna (IVA esclusa), come riportato nell’offerta della ditta
Santer Reply n. SANIT17-0126 “Progetto di unificazione CUP e Manutenzione
Triennale”, precisando altresì che “l’incremento del numero di giornate rispetto allo
storico degli ordini emessi (20 giornate) è dovuto al fatto che il software CameliaWeb
diventerà unico a livello aziendale nel corso del mese di aprile 2018” nonché la nota
prot. 48483/18 dell’8.10.2018 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi
Informativi, sig. Marco Volontè, con riferimento alle delibere n. 1237 del 08.11.2017 e
n. 417 del 28.03.2018, chiede di integrare di numero 30 gg per l’anno 2019 e n. 30 gg
per l’anno 2020 l’assistenza on-site a consumo per il software CameliaWeb, così
come già previsto nell’offerta della ditta Santer Reply n. SANIT17-0126 del 05.10.2017
e nella succitata e-mail del 13.02.2018, al fine di continuare a garantire la corretta
assistenza ai servizi ospedalieri che utilizzano il software;
Attesa la necessità, sulla scorta di quanto rappresentato dal Responsabile della
F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, di prevedere relativamente ai volumi delle
giornate di assistenza a consumo per quanto al Software CameliaWeb, in capo alla
ditta Santer Reply S.p.a di Milano, n. 30 giornate al costo unitario di euro 650,00 (IVA
esclusa), giusta offerta n. SANIT17-0126 del 05.10.2017, per un importo complessivo
pari ad euro 19.500,00 (IVA esclusa) che rimane invariato rispetto all’anno 2018;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa non
attiva presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di
riferimento (ARCA) o Consip;
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 di procedere per quanto sopra esposto;
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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;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prevedere relativamente ai volumi
delle giornate di assistenza a consumo per quanto al Software CameliaWeb, in capo
alla ditta Santer Reply S.p.a di Milano, n. 30 giornate al costo unitario di euro 650,00
(IVA esclusa), per un importo complessivo pari ad euro 19.500,00 (IVA esclusa);
2° - di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione ammonta a €
23.790,00 (IVA inclusa), e sarà contabilizzato, al conto 706140010 – Spese per
manutenzione ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto) del Bilancio
dell’Azienda - anno 2019 (Sottobudget 2018002561/SIA);
3° - di specificare i seguenti dati di gara: 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” - CIG 7245316FE4;
4° - 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
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