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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:

RECEPIMENTO D.G.R. REGIONE LOMBARDIA N. XI/1565 DEL 15.04.2019 AD 

OGGETTO: “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROROGA DELLA 

SCADENZA DEL SERVIZIO SERVICE PROVIDER – FLEET MANAGEMENT”.

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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Richiamati i seguenti provvedimenti:
 n.1013 del 05.10.2016 con il quale è stata disposta l’unificazione dei contratti 

stipulati in esecuzione del succitato Contratto Quadro n.495/2012 del 30.7.2012, 
sottoscritto tra Lombardia Informatica e BT Italia, riguardanti il servizio di gestione 
delle postazioni lavoro (Fleet Management) della ex A.O. di Busto Arsizio e della ex 
A.O. di Gallarate, tramite sottoscrizione dell’addendum “Integrazione nel contratto 
esecutivo n.670/2012 (Prot. Gen. n.6567) del contratto esecutivo n.706/2012 (Prot. 
Gen. n.6944)” predisposto da Lombardia Informatica, modificando l’importo del 
Contratto Esecutivo 672/12 (Prot. Gen. n.6557) del 26.10.2012 in € 6.840.000,00 
(seimilioniottocentoquarantamila/00), con oneri di sicurezza relativi a possibili 
interferenze con l’AS pari a zero, che ha incorporato tutte le residue pendenze 
economiche derivanti dal Contratto Esecutivo n.706/2012 (Prot. Gen. n.6944) del 
12.11.2012, terminato in data 30.4.2016;

 n.44 del 19.01.2018 con il quale è stato disposto di prendere atto della proroga al 
31.12.2018 del Contratto Quadro 495/12 prot 4840 del 30/07/2017 sottoscritto da 
Lombardia Informatica S.p.a. con il RTI BT Italia Spa, VAR Group Spa e Olisistem 
Start Srl per l’erogazione dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (Fleet 
Management) delle aziende sanitarie pubbliche, fatta salva la possibilità di recesso 
anticipato in caso di espletamento della procedura di Gara 7/2017/LI indetta da 
Lombardia Informatica in data 23.10.2017, nonché della conseguente proroga al 
31.12.2018 del succitato contratto Esecutivo 670/12 prot. 6567 del 26/10/2012;

Dato atto che:

 con nota prot. 340012/17 del 14.07.2017, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
l’ASST della Valle Olona ha conferito delega a Lombardia Informatica Spa per il 
rinnovo del Servizio Service Provider/Fleet Management delle postazioni di lavoro 
dell’Ente;

 con nota Prot. G1.2017.0022503 del 07.07.2017, pervenuta con prot. 33133/17 del 
07.07.2017, Regione Lombardia ha comunicato che “provvederà, dal momento 
dell’attivazione del nuovo servizio, a riconoscere ad ogni singolo Ente le risorse 
economiche che nell’attuale impostazione contrattuale vengono liquidate tramite 
Lombardia Informatica. Per gli enti aderenti si conferma inoltre che i costi residui, 
relativi alle locazioni operative pregresse, rimarranno in capo a Regione Lombardia 
e verranno liquidati tramite Lombardia Informatica”;

 in data 23.10.2017 Lombardia Informatica S.p.a. ha indetto Gara 7/2017/LI, 
“Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n.50/2016 per la selezione di 
operatori per i servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli 
enti sanitari pubblici di Regione Lombardia” suddivisa in n.3 (tre) lotti territoriali, per 
un periodo di mesi 72, collocando l’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio nel 
Lotto territoriale n.3;
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 Con nota prot. LI.2018.0019680 del 30.11.2018 Lombardia Informatica S.p.a. ha 
aggiudicato il Lotto n.3 della succitata procedura di gara al RTI costituendo NPO 
Sistemi S.r.l. – VmWay S.r.l. – ACS Service;

Preso atto della D.G.R. N. XI/1565 del 15.04.2019, trasmessa da Regione 
Lombardia con nota Prot. G1.2019.0015037 del 17.04.2019, (prot. ASST n.19951/19 
del 19.04.2019), ad oggetto “Determinazioni in merito alla proroga della scadenza del 
Servizio Service Provider - Fleet Management”, con la quale la stessa Regione 
Lombardia, in relazione alla succitata aggiudicazione, da parte di Lombardia 
Informatica, del Lotto n.3 della succitata procedura di gara 7/2017:

 Considerato “che a seguito dell’aggiudicazione il concorrente TIM spa ha 
presentato ricorso al TAR sull’assegnazione del lotto 3 e che il TAR ha accolto il 
ricorso e deciso una sospensione sino all’udienza per la trattazione di merito fissata 
per il 20 giugno 2019 e che nonostante l’appello presentato da Lombardia 
Informatica al Consiglio di Stato quest’ultimo ha confermato il pronunciamento del 
TAR”;

 Considerata quindi “la sospensione delle attività di subentro per quel che riguarda il 
lotto 3, si rende necessario per non interrompere il servizio di manutenzione delle 
postazioni di lavoro delle aziende sanitarie pubbliche di Regione Lombardia, 
compromettendo altresì lo sviluppo e la messa a regime del nuovo modello di presa 
in carico del paziente cronico, prorogare la scadenza dei contratti quadro di fleet 
management in scadenza al 30/04/2019 fino al 31/12/2019 ed i relativi contratti 
esecutivi;

delibera di autorizzare Lombardia Informatica a procedere alla proroga della scadenza 
dei contratti quadro indicati e dei contratti esecutivi connessi per quanto relativo al 3° 
lotto fino al 31.12.2019 alle medesime condizioni in essere;

Viste le seguenti comunicazioni:

 prot. 19995/19 del 19.04.2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 
Informativi Sig. Marco Volontè, in relazione al servizio di Fleet Management chiede 
“di procedere con la formalizzazione della proroga fino al 31 dicembre 2019 con 
riferimento ai contenuti della DGR n. XI/1565 del 15.4.2019, tenuto conto che la 
spesa a consuntivo per l’anno 2018 risulta pari ad € 135.570,00 IVA inclusa”;

 prot. n. LI.2019.0006925 del 19.04.2019, pervenuta con prot. 20132/19 del 
19.04.2019, con la quale Lombardia Informatica, in relazione al Contratto Quadro 
495/12 del 20.07.2012, a suo tempo sottoscritto per l’erogazione dei servizi di Fleet 
Management comunica quanto segue:

“Con la presente si conferma che nelle more dello svolgimento della gara 7/2017/LI 
per il rinnovo del servizio in coerenza a quanto stabilito nella comunicazione della 
Direzione Generale Wellfare di Regione Lombardia – Prot. G1.2017.0016840 del 
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24.05.2017 – ed alla Delega da voi espressa, Lombardia Informatica ha esteso al 
31 dicembre 2019 la durata del Contratto Quadro sottoscritto con Il RTI BT Italia 
Spa, VAR Group Spa e Olisistem Start Srl per l’erogazione dei servizi sul Lotto di 
riferimento del Vostro Ente.

Per tutto quanto precede, ai sensi di quanto stabilito nel primo comma dell’Art. 10 
del Contratto Quadro medesimo, e coerentemente all’impegno da Voi assunto in 
sede della summenzionata Delega, la durata dei Contratti Esecutivi sottoscritti dal 
Vostro Ente è da intendersi parimenti estesa al 31 dicembre 2019”;

Considerato che sia la giurisprudenza del Consiglio  di Stato che l’ANAC 
(deliberazione n.1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n.AG33/13, AG 
32/2015AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere 
all’istituto della cosi detta “Proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e 
per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l’individuazione del 
nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione 
amministrativa;

Dato atto che non sussiste la necessità di chiedere un nuovo codice CIG per la 
proroga cosiddetta tecnica del contratto in essere come da risposta fornita dall’ANAC, 
nella sezione Faq-tracciabilità dei flussi finanziari-A31 che si riporta nel prosieguo:”non 
è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per 
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente 
affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

Vista la proposta n. 48/2019 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 di procedere per quanto sopra esposto;
 di prendere atto di quanto disposto da Regione Lombardia con la citata D.G.R. N. 

XI/1565 del 15.04.2019 e, per l’effetto, di prorogare fino al 31.12.2019, alle 
medesime condizioni in essere, il Contratto Quadro 495/12 prot 4840 del 
30/07/2017 sottoscritto da Lombardia Informatica S.p.a. con il RTI BT Italia Spa, 
VAR Group Spa e Olisistem Start Srl per l’erogazione dei servizi di gestione delle 
postazioni di lavoro (Fleet Management) delle aziende sanitarie pubbliche, come 
confermato da Lombardia Informatica con la citata nota LI.2019.0006925 del 
19.04.2019;
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 di stimare l’onere presunto derivante dal presente provvedimento in presunti € 
112.000,00 (IVA esclusa) per l’anno 2019, sulla scorta di quanto comunicato dal 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi con nota prot. 19995/19 del 19.04.2019;

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

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 Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.48/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto, per le motivazioni tutte di cui in premessa, di quanto disposto da 
Regione Lombardia con la citata D.G.R. N. XI/1565 del 15.04.2019 e, per l’effetto, di 
prorogare fino al 31.12.2019, alle medesime condizioni in essere, il Contratto Quadro 
495/12 prot 4840 del 30/07/2017 sottoscritto da Lombardia Informatica S.p.a. con il 
RTI BT Italia Spa, VAR Group Spa e Olisistem Start Srl per l’erogazione dei servizi di 
gestione delle postazioni di lavoro (Fleet Management) delle aziende sanitarie 
pubbliche, come confermato da Lombardia Informatica con  nota LI.2019.0006925 del 
19.04.2019;

2° - di stimare l’onere presunto derivante dal presente provvedimento in presunti € 
112.000,00 (IVA esclusa) per l’anno 2019, sulla scorta di quanto comunicato dal 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi con nota prot. 19995/19 del 19.04.2019;

3° - di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de 
quo il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè;

4° - di contabilizzare l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari a 
complessivi € 136.640,00 (IVA compresa), al conto 707230010 “Noleggi 
Apparecchiature EDP” del Bilancio 2019 (Sottobudget 2019003566/SIA);

5° - di specificare i seguenti dati di procedura: CIG N.7495733A8B - modalità di 
realizzazione: 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 ristretta in forma aggregata” 
(Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Gara aggregata”;
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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 F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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