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° 1591 del 28/11/2018
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:
AFFIDAMENTO

IN

ESITO

A

PROCEDURA

NEGOZIATA

AÌ

SENSI

DELL’ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.L.VO N. 50/2016,
MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL
SERVIZIO

DI

INTERFACCIAMENTO

DEI

SOFTWARE

“POWERLAB”

DELL’ASST DELLA VALLE OLONA E “DNLAB” DELL’ASST DEI SETTE
LAGHI CON IL SISTEMA GE.DI IN USO PRESSO I SER.T DELL’ASST
DELLA VALLE OLONA.
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;
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Richiamato 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;

-

-

-

-

Richiamati i seguenti provvedimenti:
n. 695 del 25.08.2015 della ex A. O. di Busto Arsizio con il quale era stato affidato
ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del D.L.vo n. 163/2006 alla società
Noemalife S.p.A. di Bologna, ora Dedalus S.p.a. di Firenze, giusta notifica di
fusione prot. ASST n. 17796 del 10.04.2017, il servizio di assistenza e
manutenzione del software “Powerlab” per i laboratori analisi, per il periodo
dall’1.1.2015 al 31.12.2017 per un importo complessivo pari ad euro 251.935,44
(IVA esclusa);
n. 419 del 12.04.2017 con il quale è stato affidato, in esito a procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016. Mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica Sintel, alla società Noemalife S.p.A. di Bologna, ora Dedalus S.p.a. di
Firenze, giusta notifica di fusione prot. ASST n. 17796 del 10.04.2017, il servizio di
assistenza e manutenzione del software per la gestione dei laboratori analisi
“Powerlab” in uso presso i PP.OO. afferenti all’ex A.O. S. Antonio Abate di
Gallarate, per il periodo dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per un importo totale
complessivo pari ad euro 121.996,34 (IVA esclusa);
n. 595 del 03.05.2018 con il quale è stato affidato, a seguito di procedura
negoziata in forma aggregata, espletata dall’ASST dei Sette Laghi di Varese ai
sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
alla Ditta Ciditech S.r.l. di Vigasio (VR), il servizio di assistenza telefonica e
telematica e di supporto esteso della piattaforma software in dotazione ai servizi
territoriali per le dipendenze (Ser.t), per il periodo dall’1.1.2018 al 31.12.2019 per
un importo totale complessivo pari ad euro 21.050,00 (IVA esclusa);
n. 1235 del 10.09.2018 con il quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 del D.lvo n.
50/2016, alla ditta Ciditech S.r.l. di Vigasio (VR) il servizio di interfacciamento del
software “GE.DI” in uso presso i Ser.t dell’ASST della Valle Olona con il Software
“DNLAB” in uso presso il Laboratorio di Tossicologia dell’ASST dei Sette Laghi di
Varese, per un importo complessivo pari ad euro 3.500,00 (IVA esclusa);

Viste le seguenti comunicazioni:
- nota prot. 0046527/18 del 26.09.2018 con la quale il Responsabile della F. A.
Sistemi Informativi Marco Volontè trasmette offerta DED.OF18006196 del
24.09.2018 della ditta Dedalus S.p.a. di Firenze per l’interfacciamento dei software
“Dnlab” dell’ASST dei Sette Laghi di Varese e “Powerlab” dell’ASST della Valle
Olona con il sistema “GE.DI” in uso presso i SERT Aziendali “per l’esecuzione
degli esami di legge e non di legge per i pazienti in cura nei SERT”, precisando
che:“Tale operazione si rende necessaria per continuare a garantire l’esecuzione
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degli esami di Legge per i pazienti in cura presso i SERT della ns. ASST che
devono essere svolti esclusivamente dal Laboratorio di Tossicologia di Varese
(come da convenzione tra le due ASST)”
L’impegno economico generato dal servizio di cui sopra trova copertura nell’ambito
dei finanziamenti regionali di cui al Decreto 16887 del 22.12.2017”,
esprimendo inoltre parere favorevole in relazione alla succitata offerta
DED.OF18006196 del 24.09.2018 della ditta Dedalus S.p.a. di Firenze per il
servizio de quo, e chiedendo di dar corso con urgenza alla stessa;
- nota e-mail del 26.09.2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la
F.A. Sistemi Informativi, in relazione al servizio in parola, specifica che “la ditta
Dedalus è l'unico fornitore in grado di fornire il servizio di integrazione tra gli
applicativi DNLAB e Powerlab con il sistema Ge.di”.
Considerato che la S.C. Gestione Acquisti, sulla scorta delle esigenze
rappresentate dalla F.A. Sistemi Informativi, ha attivato in data 27.09.2018 specifica
procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione del
servizio di interfacciamento dei Software “Powerlab” dell’ASST della Valle Olona e
“Dnlab” dell’ASST dei Sette Laghi con il Sistema GE.DI in uso presso i Ser.t
dell’ASST della Valle Olona, ID procedura nr. 101642234, prescrivendo quale
termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 05.10.2018 alle ore 15.00 e
invitando la ditta Dedalus S.p.a. di Firenze;
Preso atto che entro il succitato termine ultimo per la presentazione delle
offerte, 05.10.2018 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel
la medesima offerta DED.OF18006196 del 24.09.2018 della ditta Dedalus S.p.a. di
Firenze, trasmessa dal Responsabile della F. A. Sistemi Informativi con prot. n.
0046527/18 del 26.09.2018, prot. informatico n. 1538661408710 per il servizio de
quo, per un importo complessivo di € 19.600,00 (IVA esclusa), come di seguito
specificato:
Descrizione

Q.tà

Attività professionali
Integrazione software di laboratorio
Dnlab c/o Asst Sette Laghi con software
SERT GEDI per esami di legge per pazienti
SERT che prevede i seguenti flussi/canali:
- Ricezione Richiesta da GEDI (con ritorno
delle etichette nell'ACK applicativo)
- Ritorno risultati e referti a GEDI
Totale attività erogato da remoto e on
14 gg/uomo
site

Importo unitario Importo totale
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)

€ 700,00

€ 9.800,00
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Integrazione software di laboratorio
Powerlab c/o Gallarate con software
SERT GEDI per esami NON di legge per
pazienti SERT che prevede i seguenti
flussi/canali:
- Ricezione Richiesta da GEDI (con ritorno
delle etichette nell'ACK applicativo)
- Ritorno risultati e referti a GEDI
Totale attività erogato da remoto e on
14 gg/uomo
site
IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA

€ 700,00

€ 9.800,00
€ 19.600,00

Vista la nota e-mail del 10.10.2018, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con
la quale il Responsabile della F. A. Sistemi Informativi, in relazione alla succitata
offerta DED.OF18006196 del 24.09.2018 della ditta Dedalus S.p.a. di Firenze, prot.
informatico n. 1538661408710 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 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;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di
Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi
della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di affidare, per effetto di quanto sopra, alla ditta Dedalus S.p.a. di Firenze il
servizio di interfacciamento dei Software “Powerlab” dell’ASST della Valle Olona e
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“Dnlab” dell’ASST dei Sette Laghi con il Sistema GE.DI in uso presso i Ser.t
dell’ASST della Valle Olona, giusta offerta DED.OF18006196 del 24.09.2018, per un
importo complessivo pari ad euro 19.600,00 (IVA esclusa);
2° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi
€ 23.912,00 (IVA inclusa) al Bilancio dell’esercizio anno 2018 al conto 102140090 –
Altre immobilizzazioni immateriali, 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
(Sottobudget 2018002546/PRV);
3° - di specificare i seguenti dati di procedura - CIG. n. Z922515078 - modalità di
realizzazione “Contratto d’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”.;
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 F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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