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° 799 del 12/07/2019

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 A) DEL D.LGS N. 50/2016, ESPLETATA IN FORMA
AGGREGATA, MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL, PER L’ACQUISIZIONE, ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA
DATAWAREHOUSE OSLO, DI MODULI AGGIUNTIVI PER LA GESTIONE DEL
FLUSSO CURE PALLIATIVE, E RELATIVA MANUTENZIONE, OCCORRENTI
ALL’ASST DELLA VALLE OLONA (CAPOFILA) E ALL’ASST DEI SETTE
LAGHI (MANDANTE).
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;
Considerato 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 seguente normativa:
 Linee guida regionali in materia di beni e servizi che prevedono, fra l’altro, per le
Aziende Sanitarie, in assenza di apposite convenzioni, l’obbligo di procedere in via
prioritaria attraverso procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni
formalizzate a livello interregionale e/o di nuove aree;
 DGR XI/1046 del 17.12.2018 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’anno 2019” la quale, stabilisce “l’obbligo, di procedere
in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata rispetto ad iniziative
autonome”;
Richiamato il provvedimento n. 1567 del 22.11.2018 con il quale è stato affidato
alla ditta Oslo S.r.l. di Milano, in esito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs n. 50/2016 mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, il servizio di
assistenza e manutenzione per i Software Oracolo e Conan in uso presso la S.S.
Controllo di Gestione, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, per un totale
complessivo pari ad euro 183.000,00 (IVA esclusa);
Vista la nota prot. n. 21328/19 del 03.05.2019 con la quale il Responsabile della
F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè:
 chiede di acquisire il modulo aggiuntivo ETL CP (Cure Palliative) della Piattaforma
DHW Oslo, già in uso presso il Controllo di Gestione e la Struttura Verifica e
Controllo Appropriatezza Attività Sanitarie, precisando che “l’impegno economico
generato trova copertura nell’ambito dei finanziamenti regionali di cui alle DDGR
X/7150/2017 e X/7767/2018 e decreto DGW n. 2099 del 19.02.2018;
 trasmette il capitolato tecnico per l’acquisizione, all’interno della predetta
Piattaforma DHW del succitato modulo per la gestione del Flusso Cure Palliative,
con relativo servizio di assistenza e manutenzione per gli anni 2020 e 2021,
stimando l’importo indicativo per la fornitura del Modulo in euro 13.000,00 (IVA
esclusa) e l’importo indicativo per il servizio di manutenzione per gli anni 2020 e
2021 in euro 5.200,00 (IVA esclusa) annui, per un totale complessivo pari ad euro
23.400,00 (IVA esclusa);
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Atteso che:
 in data 06.05.2019, sulla scorta delle esigenze rappresentate dal Responsabile della
F.A. Sistemi Informativi è stata attivata, a cura della S.C. Gestione Acquisti,
apposita procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per manifestazione di
interesse per l’acquisizione, all’interno della Piattaforma Datawarehouse Oslo, già in
uso presso l’ASST della Valle Olona, di Modulo aggiuntivo per la gestione del
Flusso Cure Palliative, con relativo servizio di assistenza e manutenzione per gli
anni 2020 e 2021, ID n. 110322931;
 con e-mail del 06.05.2019 in atti la S.C. Gestione Acquisti, in ottemperanza a
quanto disposto dalla DGR XI/1046 del 17.12.2018 recante “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’anno 2019” la quale, stabilisce
“l’obbligo, di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata
rispetto ad iniziative autonome” ha provveduto a proporre alle ASST facenti parte
del Consorzio “ATS Insubria - ATS della Montagna” adesione alla procedura de qua;
Rilevato che:
 entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse,fissato per il
giorno 10.05.2019 alle ore 15.00, risulta pervenuta su piattaforma telematica Sintel
n. 1 manifestazione di interesse;
 da parte delle Aziende ASST Valtellina e Alto Lario - ASST Valcamonica e ASST
Lariana non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse all’adesione facenti
parte del Consorzio “ATS Insubria - ATS della Montagna”;
 l’ASST dei Sette Laghi facente parte del Consorzio “ATS Insubria - ATS della
Montagna” con e-mail del 09.05.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, ha
confermato l’interesse all’adesione alla procedura de qua;
 l’ASST dei Sette Laghi, con successiva e-mail del 09.05.2019, in atti presso la S.C.
Gestione Acquisti, in relazione all’adesione alla procedura de qua, ha comunicato i
propri fabbisogni rappresentando la necessità di sviluppare solo l’integrazione con il
DWH (ETL) e specificando quanto segue: “La gestione della qualità del dato da
inserire nel flusso (data Quality) non è richiesto in quanto nella nostra ASST è in
capo alla SC Controllo di Gestione. La formula richiesta prevede l'attività di
implementazione con costi spalmati su 4 anni.
Il canone annuo deve essere onnicomprensivo di:
1. installazione, analisi, realizzazione dell'integrazione, test, verifiche, supporto e
affiancamento all'utente dell'integrazione
2. Manutenzione ordinaria
3. Manutenzione evolutiva e normativa
4. assistenza specialistica da remoto (help desk), telefonica e on site
Il tutto senza limiti di chiamata, durata e complessità dell'intervento
Il canone annuo è stimato in € 3.500 oltre IVA”;
Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 22.05.2019
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione dei
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moduli e dei servizi de quisis, ID procedura n. 110934002 assegnando quale termine
ultimo di presentazione delle offerte il giorno 05.06.2019 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 sopra citato termine ultimo per la presentazione delle
offerte, 05.06.2019 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel
l’offerta del 05.06.2019 della ditta Oslo S.r.l. di Milano, prot. informatico n.
1559729489159 per la fornitura di moduli per la gestione del Flusso Cure Palliative,
occorrenti all’ASST della Valle Olona e all’ASST dei Sette Laghi, da attivare all’interno
della Piattaforma Datawarehouse Oslo con relativi servizi di manutenzione, per un
importo complessivo di € 37.150,00 (IVA esclusa), come di seguito specificato:
ASST DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

Importo totale (IVA
esclusa)

Implementazione Modulo per la gestione del Flusso Cure Palliative
Servizio di Assistenza e manutenzione - Totale annuo

euro 7.800,00
euro 7.800,00

Servizio di Assistenza e manutenzione - Totale complessivo per n.
2 anni
Totale complessivo per ASST della Valle Olona

euro 15.600,00
euro 23.400,00

ASST DEI SETTE LAGHI DI VARESE

Importo totale (IVA
esclusa)
Implementazione Modulo per la gestione del Flusso Cure Palliative
euro 3.437,50
e servizio di assistenza e manutenzione - Canone annuo
Implementazione Modulo per la gestione del Flusso Cure Palliative
euro 10.312,50
e servizio di assistenza e manutenzione - Canone per n. 3 anni
(canone di manutenzione triennale anni 2020-2021-2022)
Totale complessivo per ASST dei Sette Laghi (canone
euro 13.750,00
quadriennale anni 2019-2020-2021-2022)

Vista la nota e-mail del 06.06.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con
la quale il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, Sig. Marco Volontè, in relazione
alla sopra citata offerta del 05.06.2019 della ditta Oslo S.r.l. di Milano, prot. informatico
n. 1559729489159 conferma “la rispondenza dei contenuti tecnici dell’offerta al
capitolato e alla documentazione di gara 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;
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 ha attivato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti Organi
Istituzionali in relazione alla citata ditta Oslo S.r.l. di Milano;
Vista la proposta n. 749/2019 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 aggiudicare alla ditta Oslo S.r.l. di Milano, in esito a procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016, espletata in forma aggregata, la
fornitura di moduli per la gestione del Flusso Cure Palliative occorrenti all’ASST
della Valle Olona e all’ASST dei Sette Laghi, da attivare all’interno della Piattaforma
Datawarehouse Oslo con relativi servizi di manutenzione, sulla scorta dei fabbisogni
rappresentati nel Capitolato Speciale d’Appalto, giusta offerta del 05.06.2019, prot.
informatico n. 1559729489159, allegata quale parte integrante del presente
provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 37.150,00 (IVA esclusa) e
precisamente:
- ASST della Valle Olona di Busto Arsizio: € 23.400,00 (iva esclusa);
- ASST dei Sette Laghi di Varese:
€ 13.750,00 (iva esclusa);
 di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo, per
l’ASST della Valle Olona, il Sig. Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi
Informativi;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Dott. Marco Masini in sostituzione
del Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 749/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di aggiudicare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla ditta Oslo S.r.l. di
Milano, in esito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs
n. 50/2016, espletata in forma aggregata, la fornitura di moduli per la gestione del
Flusso Cure Palliative occorrenti all’ASST della Valle Olona e all’ASST dei Sette Laghi,
da attivare all’interno della Piattaforma Datawarehouse Oslo con relativi servizi di
manutenzione, sulla scorta dei fabbisogni rappresentati nel Capitolato Speciale
d’Appalto, giusta offerta del giusta offerta del 05.06.2019, prot. informatico n.
1559729489159, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per un
importo complessivo pari ad euro 37.150,00 (IVA esclusa) e precisamente:
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- ASST della Valle Olona di Busto Arsizio: € 23.400,00 (iva esclusa);
- ASST dei Sette Laghi di Varese:
€ 13.750,00 (iva esclusa);
2° - di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo, per
l’ASST della Valle Olona, il Sig. Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi
Informativi;
3° - di specificare i seguenti dati di gara: - modalità di realizzazione: CIG di Gara:
79175286CB - CIG derivato per l’ASST della Valle Olona: Z1E28B9E41 “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” - forma
di negoziazione: “procedura aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale
“Acquisto in forma aggregata”;
4° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente deliberazione pari a complessivi €
28.548,00 (IVA inclusa) come di seguito specificato:
 € 9.516,00 (IVA compresa) al conto 102140020 – Licenze d'uso (software e altre)
del Bilancio dell’esercizio anno 2019 finanziando l’investimento con il contributo
regionale di cui alle DDGR X/7150/2017 e X/7767/2018 e decreto DGW n. 2099 del
19/02/2018 – PI 35A (Sottobudget 2019003574/PRV);
 € 9.516,00 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione ordinaria
su software in licenza d’uso” del bilancio dell’esercizio 2020 (Sottobudget
2019003573/SIA);
 € 9.516,00 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione ordinaria
su software in licenza d’uso” del bilancio dell’esercizio 2021;
5° - 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 F.F.
(Dr. Marco Masini)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445

OGGETTO: MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA
A) DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’ACQUISIZIONE, ALL’INTERNO DELLA
PIATTAFORMA DATAWAREHOUSE OSLO, DI MODULI AGGIUNTIVI PER LA GESTIONE DEL FLUSSO CURE PALLIATIVE, OCCORRENTI ALL’ASST
DELLA VALLE OLONA (CAPOFILA) E ALL’ASST DEI SETTE LAGHI (MANDANTE) CON RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE.

Il/la sottoscritto/a Bianchi Giovanni
(cognome e nome)
nato a Lecco (LC), il 16/04/1969
(luogo) (prov.) (data)
residente a Milano (MI), Via Giorgio Merula, n. 62
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “Oslo S.r.l. “con sede legale in Milano (MI), Via dei Crollalanza, n. 05, C.F.
12378150150 P.IVA 12378150150 (luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
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(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale;
□ Società, specificare tipo “Società a responsabilità limitata”;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
□ Consorzio tra imprese artigiane;
□ Consorzio stabile;
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo
□ tipo orizzontale tipo verticale □ - □ costituito □ non costituito;
□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario;
□ costituito □ non costituito;
□ GEIE;
Al fine di concorrere all’affidamento della fornitura in oggetto, dichiara, a pena di esclusione dalla gara, di offrire i seguenti prezzi:
OFFRE E DICHIARA
Che il prezzo offerto è pari ad € 37.150,00 (in cifre)
– Euro trentasettemilacentocinquanta (in lettere) IVA esclusa così dettagliato:
ASST VALLE OLONA DI BUSTO
ARSIZIO
Implementazione Modulo per la gestione del Flusso Cure
Palliative

Importo

Euro 7.800,00 (IVA esclusa)

Servizio di Assistenza e manutenzione – Totale annuo
Euro 7.800,00 (IVA esclusa)
Servizio di Assistenza e manutenzione - Totale complessivo per n.
2 anni
Euro 15.600,00 (IVA esclusa)

Totale Complessivo per Asst della Valle Olona
Euro 23.400,00 (IVA esclusa)
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ASST SETTE LAGHI DI
VARESE

Importo

Implementazione Modulo per la gestione del Flusso Cure
Palliative e Servizio di Assistenza e manutenzione – Canone
Annuo
Euro 3.437,50 (IVA esclusa)
Implementazione Modulo per la gestione del Flusso Cure
Palliative e Servizio di Assistenza e manutenzione – Canone
per n.
4 anni (canone di manutenzione triennale anni 2020 – 2021
– 2022)
Euro 10.312,50 (IVA esclusa)

Totale Complessivo per Asst dei Sette Laghi (canone
quadriennale anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022)

Euro 13.750,00 (IVA esclusa)

- DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COM PRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA
ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA DITTA), PARI A € 111,45 OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART.
26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.
81/2008

- SPECIFICA IL/I CCNL DI CATEGORIA APPLICATO/I PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO Metalmeccanico Industria
- DICHIARA CHE SONO STATE RISPETTATE LE NORME VIGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. A TAL FINE ALLEGA
ALL’OFFERTA UNA TABELLA IN CUI VIENE EVIDENZIATO IN MODO ANALITICO IL COSTO DEL LAVORO SOSTENUTO PER IL PERSONALE.
Importo (IVA esclusa)

Scomposizione dell’offerta nei suoi giustificativi di costo:

2.786,25

Costi verso terzi (es LU di software terzi)
Costo del personale

29.720,00

Costi generali

3.343,5,00
111,45

Costi sicurezza

TOTALE
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Scomposizione dell’offerta nei suoi giustificativi di costo:

%

Costi verso terzi (es LU di software terzi)

7,5%

Costo del personale

80%

Costi generali

9%

Costi sicurezza

0,3%

Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che:
con la presentazione dell’offerta, l’impresa si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni indicate nella documentazione di gara,
dichiarando espressamente che l’offerta deve intendersi:
· remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
· omnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione della fornitura oggetto di gara e di tutti gli oneri
connessi all’espletamento della fornitura stessa;
· fissa ed invariata per tutta la durata del contratto;
v si rende disponibile a costituire il deposito cauzionale definitivo, così come descritto nel disciplinare
Offerta del 05/06/2019

Timbro dell'Impresa e Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa
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