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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. 

36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO 

DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE 

ATTIVITÀ VARIE OSPEDALIERE “ISOLABELLA” IN USO PRESSO I PP.OO. 

DI BUSTO ARSIZIO E SARONNO FINO AL 31.12.2019.

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;

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;
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Richiamata la deliberazione n. 323 del 13.03.2019 con la quale è stata indetta 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, con 
il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
b) del citato D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica di rispondenza di quanto offerto con 
quanto richiesto, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, in 
ottemperanza al disposto della D.G.R. n. X/818 del 25.10.2013, come confermato nella 
DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 recante Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ed assistenza tecnica del Software di gestione attività varie ospedaliere 
“Isolabella” in uso presso i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno fino al 31.12.2019, per 
un importo complessivo a base d’asta non superabile per l’anno 2019 di € 95.000,00 
(IVA esclusa), sulla base delle caratteristiche richieste

Atteso che già in data 31.07.2018 era stata attivata, a cura della S.C. Gestione 
Acquisti, apposita procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse, per il servizio di cui trattasi, assegnando quale termine 
ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di interesse il giorno 07.08.2018 alle ore 
15:00 – identificativo di procedura: 99966675 e che, entro tale data risultava pervenuta 
su piattaforma telematica Sintel n. 1 manifestazione di interesse;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 19.03.2019 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione del 
servizio in oggetto, ID N. 108676569 assegnando quale termine ultimo di 
presentazione delle offerte il giorno 01.04.2019 alle ore 15.00, invitando la ditta che ha 
manifestato interesse ed aprendo comunque la procedura alla partecipazione di altri 
operatori economici del settore di riferimento;

Preso atto che entro il citato termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
01.04.2019 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel l’offerta 
DED.OF19000242 del 26.03.2019 da parte della ditta Dedalus S.p.a. di Firenze, n. 
prot. informatico 1553868905692 per il servizio de quo, per l’anno 2019, per un importo 
complessivo di € 95.000,00 (IVA esclusa), sulla scorta dei fabbisogni rappresentati nel 
capitolato di procedura, alle condizioni e secondo le scadenze di seguito specificate:

Linea 
Prodotto

Descrizione Area Applicativa Rinnovo 
fino al

Totale Iva 
esclusa

SIO Isolabella – Controllo NIC 31.12.2019 € 1.989,31

SIO Soldanella – Controlli 31.12.2019 € 4.103,55
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SIO Soldanella – FH 31.12.2019 € 2.181,.51
SIO Verbena SISS/REP 31.12.2019 € 7.039,47

SIO Verbena – SISS/ADT 30.09.2019 € 5.279,60
SIO Verbena – REP 30.09.2019 € 2.075,80

SIO Verbena – PS 31.12.2019 € 4.689,77
SIO Verbena – SO 30.09.2019 € 10.310,55
SIO Verbena - PRIM 31.12.2019 € 6.501,30
SIO Verbena – Integrazione SISS/REP 30.09.2019 € 5.016,52
SIO Verbena – Integrazione SISS/PS 31.12.2019 € 2.508,26
SIO Verbena – Integrazione SISS/ADT 30.09.2019 € 598,59
SIO Verbena – Estensione e upgrade monitor PS per 3 

presidi
31.12.2019 € 2.354,50

SIO Verbena – DS 31.12.2019 € 16.222,01
SIO Verbena  – ADT 30.09.2019 € 5.949,91
SIO Verbena – SISS/PS 31.12.2019 € 6.179,35

TOTALE Canone di manutenzione e assistenza anno 2019 € 83.000,00
Servizi professionali Importo 

unitario
Totale Iva 
esclusa

Supporto esteso n. 20 giornate € 600,00 € 12.000,00

TOTALE Complessivo IVA esclusa € 95.000,00

Vista l’e-mail del 02.04.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, Sig. Marco Volontè, in relazione alla 
citata offerta DED.OF19000242 del 26.03.2019 della ditta Dedalus S.p.a. di Firenze, n. 
prot. informatico 1553868905692:
 “conferma la rispondenza dei contenuti tecnici dell'offerta al capitolato e alla 

documentazione di gara e la congruità economica della stessa”;
 “comunica inoltre che il servizio manutentivo sugli applicativi in oggetto è stato 

svolto regolarmente dalla ditta Dedalus dal 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;
 ha attivato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti Organi 

Istituzionali in relazione alla ditta Dedalus S.p.a. di Firenze;

Vista la proposta n. 45/2019 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 
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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, per le motivazioni tutte di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs n. 50/2016 alla ditta Dedalus S.p.a. di Firenze il servizio di 
manutenzione ed assistenza tecnica del Software di gestione attività varie 
ospedaliere “Isolabella” in uso presso i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno per 
l’anno 2019, sulla scorta dei fabbisogni e secondo le scadenze indicate nel 
capitolato di procedura, per un totale complessivo pari ad € 95.000,00 (IVA 
esclusa), giusta offerta DED.OF19000242 del 26.03.2019, n. prot. informatico 
1553868905692;

 di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo, il Sig. 
Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore della S.C. Affari Generali e Istituzionali in sostituzione del Direttore 
Amministrativo, dal Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore 
Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario, ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 45/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, per effetto di quanto sopra, alla ditta Dedalus S.p.a. di Firenze il servizio 
di manutenzione ed assistenza tecnica del Software di gestione attività varie 
ospedaliere “Isolabella” in uso presso i PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno per l’anno 
2019, sulla scorta dei fabbisogni e secondo le scadenze indicate nel capitolato di 
procedura, per un totale complessivo pari ad € 95.000,00 (IVA esclusa), giusta offerta 
DED.OF19000242 del 26.03.2019, n. prot. informatico 1553868905692;

2° - di dare atto che, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara oggetto del 
presente provvedimento, il servizio de quo è stato correttamente svolto dalla ditta 
Dedalus S.p.A. di Firenze, così come comunicato dal Responsabile del F. A. Sistemi 
Informativi Sig. Marco Volontè con la citata e-mail del 02.04.2019 in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
115.900,00 (IVA compresa) come segue: 
- euro 101.260,00 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 

ordinaria su software in licenza d’uso” del bilancio 2019 (Sottobudget 
2019003562/SIA);
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- euro 14.640,00 (IVA compresa) al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” del bilancio 2019 
(Sottobudget 2019003563/SIA);

4° - di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo il 
Sig. Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi;

5° - di specificare i seguenti dati di procedura - CIG. n. 783963711D - modalità di 
realizzazione “Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di 
negoziazione “Procedura negoziata”, 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 F.F.
(Dott.ssa Anna Maria Marazzi)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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