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

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 APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.L.VO N. 50/2016,
MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER
L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA CARTELLA
CLINICA

ELETTRONICA

TRAMITE

ESTENSIONE

DEL

SOFTWARE

CARTELLA CLINICA AMBULATORIALE E DI RICOVERO WHOSPITAL, GIA’
INSTALLATO PRESSO I PRESIDI DI BUSTO ARSIZIO E SARONNO, AI
PRESIDI OSPEDALIERI DI GALLARATE, SOMMA LOMBARDO E ANGERA
DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA.
AGGIUDICAZIONE.

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;
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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;
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2017 n. X/6548 del
04.05.2017
di
assegnazione
di
contributo
per
investimenti
finalizzati
all’implementazione dei Sistemi Informativi, in attuazione della L.R. 23/2015;
Ricordato che con deliberazione n. 1101 del 01.08.2018 è stata indetta
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, mediante l’utilizzo della
Piattaforma Regionale Telematica Sintel, per l’affidamento dell’attività di realizzazione
della cartella clinica elettronica tramite estensione del Software Cartella Clinica
Ambulatoriale e di ricovero Whospital, già installato presso i presidi di Busto Arsizio e
Saronno, ai presidi Ospedalieri di Gallarate, Somma Lombardo e Angera dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, per un importo complessivo di €
470.000,00 oltre IVA;
Dato atto che con il medesimo succitato provvedimento è stato stabilito di:
 espletare la predetta procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma
Telematica Sintel;
 selezionare la migliore offerta con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del già citato D.L.vo n. 50/2016,
assegnando 30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle caratteristiche qualitative;
 stimare in € 470.000,00 IVA esclusa l’importo da porre a base di gara non
superabile;
Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha avviato in data 09.08.2018
specifica procedura di gara on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per
l’affidamento della fornitura in oggetto, ID procedura nr. 100262799 assegnando quale
termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 18.09.2018 alle ore 12.00;
Preso atto che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
offerte, 18.09.2018 alle ore 12.00, risultano caricate su piattaforma Sintel le
sottoelencate offerte:
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PROTOCOLLO INFORMATICO
15372089799884

DITTA
Lutech S.p.a. (mandataria) in RTI con
Deloitte Consulting S.r.l. (mandante)

Richiamata la deliberazione n. 1292 del 24.09.2018 con la quale, in relazione alla
procedura in oggetto, sono stati nominati il Seggio di Gara, preposto all’espletamento
delle operazioni di gara, e la Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico, prodotte dalle società partecipanti,
rispettivamente nelle seguenti composizioni:
Seggio di Gara:
 Dott.ssa Stefania Russo, Dirigente Amministrativo S.C. Gestione Acquisti;
 Sig.ra Mirella Consolandi Assistente Amministrativo S.C. Gestione Acquisti;
Commissione Giudicatrice
 Dott. Filippo Crivelli – Direttore del Dipartimento Servizi Diagnostici, in qualità di
Presidente,
 Dott. Guido Bonoldi - Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, in qualità di
Componente,
 Sig. Claudio Mario Vago – Collaboratore Amministrativo Professionale F.A. Sistemi
Informativi, in qualità di Componente;
Atteso che i componenti tutti del Seggio di Gara e della Commissione
Giudicatrice hanno prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in
relazione all’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di
astensione, di cui all’art. 77, commi 4, 5, e 6 del D.L.vo n. 50/2016 e all’art. 35 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 t.v., acquisite in atti;
Visti i sotto elencati verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua,
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recanti la
fedele ricognizione delle operazione svolte dal Seggio di Gara e dalla Commissione
Giudicatrice nelle composizioni di cui al succitato provvedimento n. 1292/2018:
 verbale del 03.10.2018, in seduta pubblica, di avvio da parte del Presidente del
Seggio di Gara e di verifica della documentazione amministrativa;
 verbale del 03.10.2018, in seduta pubblica, di apertura delle buste telematiche
contenenti la documentazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice e
verifica di completezza;
 verbale del 15.10.2018, in seduta riservata, di ammissione da parte del Seggio di
Gara della ditta Lutech S.p.a. di Milano, nei confronti della quale era stata avviata
procedura di verifica di comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale,
dichiarati dalla ditta stessa nella documentazione di gara;
 verbale del 25.10.2018, in seduta riservata, di valutazione tecnico-qualitativa e di
attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla scorta
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della documentazione tecnica pervenuta entro il termine ultimo per la presentazione
delle offerte;
 verbale del 12.11.2018, in seduta pubblica, di lettura degli esiti della valutazione
tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice, di apertura da parte del Seggio
di Gara delle offerte economiche, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze
di gara, di seguito dettagliato:
Ditta
Punteggio Prezzo
Punteggio Punteggio
tecnico
complessivo
prezzo
totale
finale
oltre Iva
Lutech S.p.a. (mandataria) in 66,00
€ 460.000,00 30,00
96,00
RTI con Deloitte Consulting
S.r.l. (mandante)
 verbale del 10.12.2018, in seduta riservata, di valutazione dell’offerta sospetta di
anomalia, da parte della Commissione Giudicatrice, dal quale si evince che, a
seguito delle verifiche effettuate in relazione alle giustificazioni dei costi delle offerte
presentate dalla ditta Lutech S.p.a. di Milano (mandataria) in RTI con Deloitte
Consulting S.r.l. di Milano (mandante), la succitata Commissione Giudicatrice
“valuta la documentazione pervenuta da parte della ditta in merito all’anomalia
dell’offerta, esaustiva ed idonea a dimostrare la sostenibilità e rimuneratività della
predetta offerta, che pertanto risulta congrua”;
Preso atto che la ditta Lutech S.p.a. di Milano (mandataria) in RTI con Deloitte
Consulting S.r.l. di Milano (mandante) dettaglia la propria offerta, pervenuta tramite
Piattaforma Telematica Sintel con ID prot. 1537208979884 del 17.09.2018, allegata e
parte integrante del presente provvedimento, per l’attività di realizzazione della cartella
clinica elettronica tramite estensione del Software Cartella Clinica Ambulatoriale e di
ricovero Whospital, già installato presso i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, ai
PP.OO. di Gallarate, Somma Lombardo e Angera, e completamento reparti di degenza
del P.O. di Busto Arsizio, alle condizioni economiche e di fornitura di seguito
specificate, verso un corrispettivo di complessivi € 460.000,00 oltre Iva:
 Prezzo Progetto € 445.000,00 (oltre IVA);
 Prezzo Servizio di Assistenza: € 15.000,00 (oltre IVA) per il periodo di un anno;
Viste le seguenti comunicazioni e-mail in atti presso la S.C. Gestione Acquisti:
 Nota e-mail del 16.11.2018 con la quale la Commissione Giudicatrice, in relazione
alla succitata nell’offerta ID prot. 1537208979884 del 17.09.2018 del RTI della ditta
Lutech S.p.a. di Milano (mandataria) in RTI con Deloitte Consulting S.r.l. di Milano
(mandante), precisa: “L'offerta prevede un servizio di manutenzione in quanto dovrà
coprire l'estensione al Presidio di Gallarate, Somma Lombardo e Angera e le parti di
ricovero del Presidio di Busto per l'anno 2019.
Le componenti offerte non sono coperte da garanzia in quanto trattasi di estensione
del software già in uso nel Presidio di Busto e Saronno”;

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

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)

 Nota e-mail del 10.12.2018 in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la
F.A. Sistemi Informativi precisa ulteriormente che “nella procedura per l’estensione
Cartella Clinica di Whospital su Gallarate, Somma Lombardo e Angera e il
completamento della parte Ricoveri dell’Ospedale di Busto Arsizio era compreso
anche il servizio di manutenzione della parte in estensione” per circa 15.000,00 €;
 Nota e-mail dell’11.02.2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi
Informativi Marco Volontè comunica che “la garanzia non è stata chiesta in quanto
trattasi di un programma già in uso presso la ex A.O. di Busto Arsizio (presidi di
Busto e Saronno) di cui si chiede l'estensione sui presidi della ex A.O. Gallarate a
seguito dell'intervenuta Legge 23. Il costo per l'estensione della manutenzione su ex
A.O. Gallarate è contenuto a soli 15.000 euro per un anno, a fronte di un contratto di
manutenzione di Busto e Saronno pari a 120.000 euro annui in quanto relativo
soltanto alle attività di manutenzione e assistenza legate delle implementazioni
come indicato all'art.6 del capitolato tecnico”;
Considerata l’esigenza segnalata dal Responsabile F.A. Sistemi Informativi , in
relazione all’afferimento del P.O. di Angera con decorrenza 01.01.2019 all’ASST dei
Sette Laghi di Varese, di procedere allo scorporo dall’investimento in parola della quota
parte relativa al P.O. di Angera, di cui all’e-mail del 19.02.2019, in atti presso la S.C.
Gestione Acquisti, ove viene comunicato che “la parte ricoveri di Busto corrisponde al
50% circa del totale. La parte ambulatori per i presidi di Gallarate Somma e Angera
riguarda un totale di 33 ambulatori e la quota di Angera corrisponde al 20 % del totale
per cui la quota parte dell’ASST Sette Laghi per Angera è di 44.550 € per l’attivazione
del progetto e di 1.500 € per la quota di assistenza” per un totale complessivo per la
parte di Angera pari ad euro 46.000,00 (IVA esclusa);
Richiamato l’art. 13 del Disciplinare di Gara ove è prevista la possibilità per il
Committente di “modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare parzialmente
la presente procedura ovvero di non procedere all’aggiudicazione, dandone
comunicazione motivata alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano
avanzare pretese e diritti di sorta”;
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;
 sono state effettuate le verifiche di legge mediante specifiche richieste ai competenti
Organi Istituzionali in relazione alle citate ditte Lutech S.p.a. di Milano e Deloitte
Consulting S.r.l. di Milano;
Vista la proposta n. 498/18 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, corredata dall’attestazione di regolarità
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta
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documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto, pertanto:
 di aggiudicare, alla ditta Lutech S.p.a. di Milano in RTI con Deloitte Consulting S.r.l.
di Milano, l’attività di realizzazione della cartella clinica elettronica tramite estensione
del Software Cartella Clinica Ambulatoriale e di ricovero Whospital, già installato
presso i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, ai PP.OO. di Gallarate e Somma
Lombardo, e completamento reparti di degenza del P.O. di Busto Arsizio, alle
condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta ID prot. 1537208979884 del
17.09.2018, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, verso un
corrispettivo di complessivi € 414.000,00 oltre Iva, dedotta la quota parte relativa al
P.O. di Angera quantificata in complessivi euro 46.000,00 (IVA esclusa), di cui al
seguente dettaglio:
 prezzo progetto euro 445.000,00 (IVA esclusa), dedotta la quota di euro
44.500,00 per attivazione del progetto per il P.O. di Angera – Totale euro
400.500,00 (IVA esclusa);
 prezzo servizio di assistenza: euro 15.000,00 (oltre IVA), dedotta la quota di euro
1.500,00 (IVA esclusa) per Servizio di assistenza per il P.O. di Angera – Totale
euro 13.500,00 (IVA esclusa) per il periodo di un anno;
 di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo, ai
sensi della normativa vigente in materia il Responsabile del F.A. Sistemi Informativi,
Marco Volontè, con l’assistenza della S.C. Gestione Acquisti;
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

facendo propria la proposta n. 498/2018 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, i sotto elencati verbali
di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, mediante l’utilizzo della Piattaforma Regionale
Telematica Sintel, per l’affidamento dell’attività di realizzazione della cartella clinica
elettronica tramite estensione del Software Cartella Clinica Ambulatoriale e di ricovero
Whospital, già installato presso i presidi di Busto Arsizio e Saronno, ai presidi
Ospedalieri di Gallarate, Somma Lombardo e Angera dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale della Valle Olona:
 verbale del 03.10.2018, in seduta pubblica, di avvio da parte del Presidente del
Seggio di Gara e di verifica della documentazione amministrativa;
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 verbale del 03.10.2018, in seduta pubblica, di apertura delle buste telematiche
contenenti la documentazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice e
verifica di completezza;
 verbale del 15.10.2018, in seduta riservata, di ammissione da parte del Seggio di
Gara della ditta Lutech S.p.a. di Milano, nei confronti della quale era stata avviata
procedura di verifica di comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale,
dichiarati dalla ditta stessa nella documentazione di gara;
 verbale del 25.10.2018, in seduta riservata, di valutazione tecnico-qualitativa e di
attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla scorta
della documentazione tecnica pervenuta entro il termine ultimo per la presentazione
delle offerte;
 verbale del 12.11.2018, in seduta pubblica, di lettura degli esiti della valutazione
tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice, di apertura da parte del Seggio
di Gara delle offerte economiche;
 verbale del 10.12.2018, in seduta riservata, di valutazione dell’offerta sospetta di
anomalia, da parte della Commissione Giudicatrice, dal quale si evince che, a
seguito delle verifiche effettuate in relazione alle giustificazioni dei costi delle offerte
presentate dalla ditta Lutech S.p.a. di Milano (mandataria) in RTI con Deloitte
Consulting S.r.l. di Milano (mandante), la succitata Commissione Giudicatrice
“valuta la documentazione pervenuta da parte della ditta in merito all’anomalia
dell’offerta, esaustiva ed idonea a dimostrare la sostenibilità e rimuneratività della
predetta offerta, che pertanto risulta congrua”;
2° - di aggiudicare, alla ditta Lutech S.p.a. di Milano in RTI con Deloitte Consulting S.r.l.
di Milano, l’attività di realizzazione della cartella clinica elettronica tramite estensione
del Software Cartella Clinica Ambulatoriale e di ricovero Whospital, già installato
presso i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, ai PP.OO. di Gallarate e Somma
Lombardo, e completamento reparti di degenza del P.O. di Busto Arsizio, alle
condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta ID prot. 1537208979884 del
17.09.2018, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, verso un
corrispettivo di complessivi € 414.000,00 oltre Iva, dedotta la quota parte relativa al
P.O. di Angera quantificata in complessivi euro 46.000,00 (IVA esclusa), come di
seguito specificato:
 prezzo progetto euro 445.000,00 (IVA esclusa), dedotta la quota di euro 44.500,00
per attivazione del progetto per il P.O. di Angera – Totale euro 400.500,00 (IVA
esclusa);
 prezzo servizio di assistenza: euro 15.000,00 (oltre IVA), dedotta la quota di euro
1.500,00 (IVA esclusa) per Servizio di assistenza per il P.O. di Angera – Totale euro
13.500,00 (IVA esclusa) per il periodo di un anno;
3° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente proposta pari a complessivi €
505.080,00 (IVA compresa) come di seguito specificato:
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 € 488.610,00 (IVA compresa) al Bilancio dell’esercizio 2019, al conto 102140020
“Licenze d'uso (software e altre)” finanziando l'investimento con il contributo
regionale di cui alla D.G.R. n. X/6548 del 4/5/2017 DDGW n.10819 del 11/9/2017
(Sottobudget 2019003209/PRV);
 € 16.470,00 (IVA inclusa) al Bilancio dell’esercizio 2019, al conto 706140210 –
“Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d’uso” (Sottobudget
2019003210/SIA);
4° - di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo il
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, Marco Volontè, con l’assistenza della S.C.
Gestione Acquisti;
5° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: CIG 75580067DA
“Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura aperta” (ANAC – SIMOG);
modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura aperta”, 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
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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