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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. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 

63 COMMA 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE 

L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE “EMONET” PER 

LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI TRASFUSIONALI DELL’ASST 

DELLA VALLE OLONA, PER IL BIENNIO 2019 – 2020 A SEGUITO DI GARA 

AGGREGATA ESPLETATA DALL’ASST DEI SETTE LAGHI (CAPOFILA).

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 jj) 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;

Richiamati i seguenti provvedimenti deliberativi:
 n. 118 del 30.01.2018 con il quale è stato affidato alla ditta Insiel Mercato Spa di 

Trieste il servizio di manutenzione e assistenza ordinaria locale, per i Centri 
Trasfusionali dei presidi Ospedalieri di Gallarate, Busto Arsizio e Saronno e per il 
punto raccolta AVIS di Gallarate, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018, per 
un totale complessivo pari a € 50.197,75 (IVA esclusa), per l’anno 2017 e pari a € 
50.425,30 (IVA esclusa), per l’anno 2018;

 n. 43 del 17.01.2019 di presa d’atto della fusione per incorporazione della ditta 
Insiel Mercato S.p.a. di Trieste in G.P.I. di Trento;

Viste le seguenti comunicazioni e-mail, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti:
 nota del 28.06.2018 con la quale l’ASST dei Sette Laghi di Varese si propone come 

Capofila per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
manutenzione e assistenza della Piattaforma Emonet, di durata biennale;

 nota del 03.07.2018 con la quale la F.A. Sistemi Informativi, in relazione alla 
succitata procedura di gara aggregata manifesta interesse ad aderire, per gli anni 
2019 e 2020, comunicando i seguenti fabbisogni:

Assistenza software telefonica e telematica - help desk Sistema Emonet Centro 
Trasfusionale
- Manutenzione Correttiva e Conservativa - Help Desk (escluso sw di collegamento 

con strumenti di laboratorio) P.O. Busto A.;
- Manutenzione Correttiva e Conservativa - Help Desk (escluso sw di collegamento 

con strumenti di laboratorio) P.O. Saronno;
- Manutenzione Correttiva e Conservativa - Help Desk (escluso sw di collegamento 

con strumenti di laboratorio) P.O. Gallarate;
- Manutenzione Correttiva e Conservativa - Help Desk (escluso sw di collegamento 

con strumenti di laboratorio) Avis Gallarate;
- Help Desk (sw di collegamento con strumenti di laboratorio) Busto, Saronno, 

Gallarate;
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Canone Manutenzione AREU
- Manutenzione e assistenza ordinaria locale Busto;
- Manutenzione e assistenza ordinaria locale Saronno;
- Manutenzione e assistenza ordinaria locale Gallarate;
- Manutenzione e assistenza ordinaria locale Avis Gallarate;
Manutenzione Evolutiva
- 10 giornate assistenza on-site all'anno;
- 5 giornate assistenza da remoto all'anno;
per un importo totale complessivo biennale per l'ASST della Valle Olona pari a € 
56.000,00 (iva esclusa) annui;

 nota del 15.10.2018 con la quale la F.A. Sistemi Informativi ridefinisce la stima 
dell’importo totale complessivo biennale per l'ASST della Valle Olona in € 47.000,00 
(iva esclusa) annui;

Visti i seguenti provvedimenti dell’ASST dei Sette Laghi di Varese, acquisiti in atti 
dalla S.C. Gestione Acquisti:
 n. 1196 del 26.10.2018 con la quale viene indetta, in qualità di Capofila, procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera B) 
Punto 3) del D.LGS n. 50/2016, in forma aggregata tra l’ASST dei Sette Laghi 
capofila e l’ASST della Valle Olona, mediante l’utilizzo di piattaforma informatica 
Regionale Sintel, per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 
tecnica delle Piattaforme Emonet, Emoward e Emopalm, per il periodo di due anni;

 n. 82 dell’ 08.02.2019 con la quale in esito alla procedura di cui alla succitata 
delibera n. 1196/2018 è stato aggiudicato alla ditta G.P.I. S.p.a. di Trento il servizio 
di manutenzione e assistenza tecnica della Piattaforma Emonet, in dotazione ai 
Centri Trasfusionali dell’ASST della Valle Olona, da effettuare secondo le modalità 
e in relazione ai fabbisogni di interesse dell’ASST della Valle Olona, tutti dettagliati 
nel Capitolato Speciale d’Appalto per il periodo di due anni, dal 01.01.2019 al 
31.12.2020 per un importo annuo di euro 46.925,31 (IVA esclusa), e per un 
importo totale complessivo biennale pari a euro 93.850,62 (IVA esclusa), alle 
condizioni di seguito riportate:

ASST VALLE OLONA
Canone 
Anno 2019 
Iva esclusa

Canone 
Anno 2019 
Iva esclusa

Totale 
Biennale (IVA 
esclusa)

a) Assistenza software telefonica e 
telematica - help desk

30.002,92 30.002,92 60.005,84

b) Manutenzione Correttiva e 
Conservativa

7.422,39 7.422,39 14.844,78
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c) Manutenzione evolutiva pari a 5 
gg annue da remoto

2.500,00 2.500,00 5.000,00

d) Manutenzione evolutiva pari a 10 
gg on site (a consumo) 

7.000,00 7.000,00 14.000,00

TOTALE (iva esclusa) 46.925,31 46.925,31 93.850,62

Preso atto delle e-mail del 04.03.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
con la quale la ditta G.P.I. S.p.a. di Trento conferma che i Canoni Areu, sono 
ricompresi nel totale dell’offerta di gara;

Viste le seguenti comunicazioni del Responsabile della F.A. Sistemi Informativi 
Sig. Marco Volontè, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti:
 nota e-mail in data 04/03/2019 con la quale in relazione all’affidamento di cui alla 

sopra citata delibera n. 82/2019 dell’ASST dei Sette laghi di Varese “conferma la 
rispondenza dei contenuti tecnici dell’offerta al capitolato e alla documentazione di 
gara e la congruità economica della stessa”;

 nota e-mail in data 05/03/2019 con la quale “conferma che il servizio di 
manutenzione sul Software Emonet è stato regolarmente svolto dalla ditta GPI 
Trento nel periodo 01.01.2019 ad oggi”;

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;

Vista la proposta n. 26/2019 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, 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 di affidare alla ditta G.P.I. S.p.a. di Trento il servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica della Piattaforma Emonet, in dotazione ai Centri 
Trasfusionali dell’ASST della Valle Olona, da effettuare secondo le modalità e in 
relazione ai fabbisogni di interesse dell’Azienda, tutti dettagliati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, per il periodo di due anni, dal 01.01.2019 al 31.12.2020 per un importo 
annuo di euro 46.925,31 (IVA esclusa), e per un importo totale complessivo biennale 
pari euro 93.850,62 (IVA esclusa);

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
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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. 26/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto e di approvare, per tutte le motivazioni sopra-riportate, le 
risultanze della procedura negoziata, in forma aggregata, di cui alla deliberazione 
dell’ASST dei Sette Laghi di Varese n. 82 dell’ 08.02.2019, in esito alla quale è’ stato 
aggiudicato alla ditta G.P.I. S.p.a. di Trento il servizio di manutenzione e assistenza 
tecnica della Piattaforma Emonet, in dotazione ai Centri Trasfusionali dell’ASST della 
Valle Olona, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020, per un importo totale 
complessivo biennale pari ad euro 93.850,62 (IVA esclusa);

2° - di dare avvio al rapporto contrattuale direttamente con la società aggiudicataria in 
relazione agli ordinativi di fornitura dei prodotti in parola e a tutto quanto inerente 
all’esecuzione del contratto;

3° – di dare atto che, nelle more dell’espletamento della procedura de qua, il servizio 
di assistenza e manutenzione del Software Emonet è stato svolto dalla ditta G.P.I. 
S.p.a. di Trento come confermato dal Responsabile della F.A. Sistemi Informativi  
Marco Volontè con succitata e-mail del 05.03.2019 in atti;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi 
€ 114.497,76 (IVA compresa), come segue:
- euro 11.590,00 (IVA compresa) al conto 706140010 “Spese per manutenzione 

ordinaria Software in Licenza d’uso (anche in appalto)” - del Bilancio 2019 
(Sottobudget 2019003288/SIA);

- euro 45.658,88 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canone di manutenzione 
ordinaria su Software in Licenza d’uso” - del Bilancio 2019 (Sottobudget 
2019003289/SIA); 

- euro 11.590,00 (IVA compresa) al conto 706140010 “Spese per  manutenzione 
ordinaria Software in Licenza d’uso (anche in appalto)” - del Bilancio 2020; 

- euro 45.658,88 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canone di manutenzione 
ordinaria su Software in Licenza d’uso” - del Bilancio 2020; 

5° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: CIG: 7822618496 
“Contratto d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo 
confronto competitivo”, scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione ad 
accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: “Acquisto” 
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- forma di negoziazione: “procedura aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale 
“Gara aggregata;

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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