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° 924 del 22/08/2019

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:
ACQUISIZIONE, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DI CONSIP S.P.A, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2
LETTERA

B)

PUNTO

2

DEL

D.LGS

N.

50/2016,

DI

N.

7

TOTEM

MULTIFUNZIONE E N. 4 MODULI MONETICA DA INSTALLARE PRESSO I
SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E I C.U.P. AZIENDALI.

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
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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;
Viste le seguenti comunicazioni:
 nota prot. n. 17828/19 del 10.04.2019 con la quale il Responsabile della F.A.
Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè:
 richiede l’acquisizione di n.8 totem multifunzione, dotati di modulo monetica, da
installare presso i Servizi di Pronto Soccorso e i CUP Aziendali per il pagamento
dei ticket di Pronto Soccorso, Ticket Ambulatoriali/Libera Professione e per la
stampa dei Referti Ambulatoriali, precisando che per consentire il pagamento dei
ticket di PS è inoltre necessario attivare l’integrazione tra il Sistema CUP Camelia
e i software in uso presso i Servizi di Pronto Soccorso Aziendali;
 comunica 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;
 segnala la possibilità di acquisire su MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni) i totem multifunzione richiesti e il relativo software di gestione,
mentre per l’acquisizione dei moduli software per l’integrazione dei Totem stessi
con il Sistema Camelia e il Repository Referti suggerisce di aderire alla
convenzione CONSIP SPC CLOUD;
 trasmette il capitolato tecnico utile per le acquisizioni de quisis , stimando i costi
previsti come di seguito specificato:
- Fornitura di n.8 Totem multifunzione erogazione servizi al cittadino modello
“TI_4BP” dotati ciascuno di essi del modulo MONETICA, disponibili e
acquistabili su MEPA – totale complessivo euro 115.000,00 (IVA esclusa);
- Fornitura di software di gestione dei totem, disponibile e acquistabile su
MEPA: Totale euro 20.000,00 (IVA esclusa);
 nota e-mail dell’11.04.2019 con la quale il Direttore Amministrativo ribadisce
l’urgenza con richiesta di procedere quanto prima possibile;
 nota e-mail del 20.05.2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi
Informativi Sig. Marco Volontè, in relazione all’acquisizione dello specifico modello
di Totem “TI_4BP” richiesta con succitata nota prot. 17828/19 del 10.04.2019
precisa ulteriormente che “la tipologia di TOTEM indicata risponde ad una esigenza
di integrazione con il Software CAMELIA e Repository referti in uso presso la nostra
Azienda già attiva presso altre realtà. Qualora si decidesse di procedere con gara
aperta occorrerà integrare il capitolato con l’aggiunta della descrizione del software
di integrazione con la soluzione ‘SMART HOSPITAL’ proposta in CONSIP”;
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 nota e-mail del 05.06.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la
F.A. Sistemi Informativi ridefinisce il numero dei Totem e dei Moduli “Monetica” da
acquisire, precisando quanto segue:
- “Il numero di Totem TI4BP da acquisire (codice MEPA TOTEM_MULTI_TI4BP) è
7;
- Il numero di moduli Monetica (codice MEPA MONETICA_TOTEM) è 4;
Deve essere prevista la manutenzione HW dei 7 totem per almeno 2 anni dalla data
collaudo.
Sostanzialmente i 7 totem verranno messi presso i CUP di Busto Arsizio, Saronno,
Gallarate e presso i Pronto Soccorsi di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma
Lombardo.
I 4 moduli monetica verranno messi sui Totem che verranno installati presso i
Pronto Soccorsi.
Questo genera un contenimento dei costi in termini di investimento pari a circa
44.000 € (ogni modulo monetica costa 10.000 €, ogni totem 4.070 €) e in termini di
manutenzione per 2 anni dalla data collaudo di circa 1.500 €;
 nota e-mail del 07.06.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la
F.A. Sistemi Informativi , in relazione all’acquisto de quo comunica altresì che “è
necessario poi garantire ulteriori 2 anni di manutenzione, oltre al primo anno già
ricompreso nel costo di acquisto, in modo da essere coperti per tre anni” e che “il
costo del canone di manutenzione annuale dal 2 anno per i 7 totem è € 5.320 (€ 760
* 7) Iva esclusa. Pertanto per 2 anni è pari a € 10.640 Iva esclusa”;
 nota e-mail del 23.06.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la
F.A. Sistemi Informativi , precisa altresì che in caso di affidamento della fornitura ad
operatore economico diverso “la quantificazione economica del software di
integrazione con la Piattaforma Smart Hospital è di circa 20,000 euro iva esclusa” e
che “l’importo è stimato e si basa sul costo storico di altre integrazioni analoghe
attivate dalla ns. ASST”;
Atteso che, sulla scorta dell’esigenza rappresentata dal Responsabile della F.A.
Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè la S.C. Gestione Acquisti:
 ha formulato in data 07.06.2019 RDO (richiesta di offerta) n.2321657 per
l’acquisizione, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip S.p.A., di n.7 Totem multifunzione modello “TI_4BP”, e di n.4 moduli
“Monetica”, comprensivi di Software di gestione e con servizio di assistenza e
manutenzione biennale, a decorrere dalla scadenza della garanzia, già prevista per
mesi 12 dalla data di installazione delle apparecchiature, invitando a presentare
offerta la Ditta Telecom Italia S.p.a. di Milano, produttrice dei succitati Totem
modello “TI_4BP” e assegnando quale termine ultimo di presentazione dell’offerta il
giorno 20.06.2019 alle ore 15.00 e che, entro il suddetto termine del 20.06.2019 alle
ore 15.00 risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.
1 offerta da parte della ditta Telecom Italia s.p.a. di Milano;
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 ha attivato in data 24.06.2019 apposita procedura telematica Sintel di indagine
esplorativa per manifestazione di interesse, per verificare, prima di dare seguito alla
procedura RDO (richiesta di offerta) n.2321657, tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., la presenza, sul mercato di riferimento,
di fornitori di Totem multifunzione compatibili con i Servizi in Convenzione Consip
SPC Cloud Lotto 1, assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle
dichiarazioni di interesse il giorno 01.07.2019 alle ore 15:00 – identificativo di
procedura: 112065618 e che entro il termine ultimo di presentazione delle
manifestazioni di interesse, fissato per il giorno 01.07.2019 alle ore 15.00, risultano
pervenute su piattaforma telematica Sintel n.4 manifestazioni di interesse per
l’acquisizione in parola;
 per la predetta indagine esplorativa per manifestazione di interesse è pervenuta,
tramite e-mail del 03.07.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, un’ulteriore
manifestazione di interesse per l’acquisizione in parola, per un totale di n.5
manifestazioni di interesse;
Considerato che la S.C. Gestione Acquisti, con riferimento alla predetta
procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per manifestazione di interesse,
attivata il 24.06.2019, ID N.112065618 ha provveduto, in data 05.07.2019, a richiedere
alle n.5 ditte partecipanti le schede tecniche relative ai prodotti offerti e specifica
dichiarazione attestante l’integrazione dei medesimi con i Servizi offerti dalla
Convenzione Consip SPC Cloud Lotto 1, assegnando quale termine ultimo di
presentazione della documentazione richiesta, il giorno 10.07.2019 alle ore 15.00;
Rilevato che entro il succitato termine ultimo per la presentazione della
documentazione richiesta, 10.07.2019 alle ore 15.00 è pervenuta su Piattaforma
Telematica Sintel la sotto-riportata documentazione da parte delle seguenti ditte:
 Ditta Telecom Italia S.p.a. di Milano – Comunicazione ID 113.002.262 – documenti
trasmessi:
1) “Allegato Tecnico Totem multifunzione”;
2) “Attestazione schede tecniche Totem”;
3) “Scheda Tecnica Smart Hospital”;
 Ditta Assoinfonet S.r.l. di Boffalora Sopra Ticino - Comunicazione ID 113.018.048 –
documenti trasmessi:
1) Dichiarazione che, in relazione alla parte Hardware, il Totem sarà realizzato su
misura e che, per quanto riguarda la parte Software, è sicuramente possibile fornire
materiali che si interfacciano con i software in uso presso l’ASST della Valle Olona,
senza invio delle schede tecniche né di alcun tipo di documentazione tecnica;
e che la S.C. Gestione Acquisti ha trasmesso in data 10.07.2019 la succitata
documentazione alla F.A. Sistemi Informativi per la valutazione di idoneità di quanto
proposto dai predetti operatori economici, rispetto alle esigenze Aziendali;
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Vista l’e-mail dell’11.07.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti con la
quale la F.A. Sistemi Informativi, in relazione alla richiesta di valutazione del
10.07.2019 comunica quanto segue:
“Dall'analisi delle schede tecniche pervenute si evince che la documentazione tecnica
di Telecom è completa e rispondente al capitolato tecnico.
La ditta Assinfonet invece non ha prodotto alcuna documentazione tecnica, per il
momento, ma solo la dichiarazione che sono in grado di fornire totem su misura in
base alla tipologia di progetto richiesto e che adatteranno il loro software per integrarsi
con i ns. servizi applicativi (CUP Camelia e Repository Referti)”;
Preso atto che:
 la S.C. Gestione Acquisti, sulla scorta degli esiti della procedura di indagine
esplorativa per manifestazione di interesse, come sopra rappresentato dalla F.A.
Sistemi Informativi, ha dato seguito in data 11.07.2019 alla procedura di verifica
dell’offerta, presentata dalla Ditta Telecom Italia S.p.a. di Milano, sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, a seguito di RDO (richiesta di offerta) n.
2321657 formulata in data 07.06.2019;
 la Ditta Telecom Italia S.p.a. di Milano, con offerta ID 5576698 del 19.06.2019, offre
i sotto-elencati prodotti e servizi:
 n.7 Totem mod. “TI_4BP” comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione
per 12 mesi dall’installazione ad euro 4.070,00 (iva esclusa) cad. – Totale
complessivo euro 28.490,00 (iva esclusa);
 n.4 Moduli Monetica, comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione per
12 mesi dall’installazione ad euro 11.000,00 (iva esclusa) cad. – Totale
complessivo euro 44.000,00 (iva esclusa);
 Servizio di assistenza e manutenzione biennale per n.7 Totem a decorrere dalla
scadenza della garanzia: Totale annuo euro 3.003,00 (iva esclusa) – Totale
complessivo biennale euro 6.006,00 (iva esclusa);
 Servizio di assistenza e manutenzione biennale per n.4 Moduli Monetica a
decorrere dalla scadenza della garanzia: Totale annuo euro 1.716,00 (iva
esclusa) – Totale complessivo biennale euro 3.432,00 (iva esclusa);
per un totale complessivo per la fornitura di n.7 Totem Multifunzione e di n.4 Moduli
Monetica di euro 72.490,00 (iva esclusa), pari ad euro 88.437,80 (iva compresa), e per
il servizio di assistenza e manutenzione biennale, a decorrere dalla scadenza della
garanzia, per n.7 Totem Multifunzione e di n.4 Moduli Monetica di euro 9.438.00 (iva
esclusa) pari ad euro 11.514,36 (iva compresa);
Vista l’e-mail dell’11.07.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti con la quale
la F.A. Sistemi Informativi, in relazione alla succitata offerta presentata sul Mercato
Elettronico dalla ditta Telecom Italia S.p.a. di Milano “conferma la rispondenza dei
contenuti tecnici dell’offerta al capitolato e alla documentazione di gara, nonché la
congruità economica della stessa”;
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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 (ARIA) o Consip;
 ha attivato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti Organi
Istituzionali in relazione alla citata ditta Telecom Italia S.p.a. di Milano;
Dato atto altresì che il presente affidamento è ricompreso nella programmazione
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n.689 del
5.6.2019, per un fabbisogno insufficiente;
Vista la proposta n. 861/2019 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, per tutto quanto sopra esposto:
 di approvare l’istruttoria condotta dalla S.C. Gestione Acquisti, di concerto con la
F.A. Sistemi Informativi, per l’acquisizione di n.7 Totem multifunzione e n.4 Moduli
Monetica con relativa manutenzione, da installare presso i Servizi di Pronto
Soccorso e i C.U.P. Aziendali, e gli atti relativi alla RDO n.2321657, pubblicata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. e, per l’effetto,
di affidare alla ditta Telecom Italia S.p.a. di Milano la fornitura di :
 n.7 Totem mod. “TI_4BP” comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione
per 12 mesi dall’installazione ad euro 4.070,00 (iva esclusa) cad. – Totale
complessivo euro 28.490,00 (iva esclusa);
 n.4 Moduli Monetica, comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione per
12 mesi dall’installazione ad euro 11.000,00 (iva esclusa) cad. – Totale
complessivo euro 44.000,00 (iva esclusa);
 Servizio di assistenza e manutenzione biennale per n.7 Totem a decorrere dalla
scadenza della garanzia: Totale annuo euro 3.003,00 (iva esclusa) – Totale
complessivo biennale euro 6.006,00 (iva esclusa);
 Servizio di assistenza e manutenzione biennale per n.4 Moduli Monetica a
decorrere dalla scadenza della garanzia: Totale annuo euro 1.716,00 (iva
esclusa) – Totale complessivo biennale euro 3.432,00 (iva esclusa);
giusta offerta ID 5576698 del 19.06.2019, per un totale complessivo per la fornitura
di n.7 Totem Multifunzione e di n.4 Moduli Monetica di euro 72.490,00 (iva esclusa),
pari ad euro 88.437,80 (iva compresa), e per il servizio di assistenza e
manutenzione biennale, a decorrere dalla scadenza della garanzia, per n.7 Totem
Multifunzione e di n.4 Moduli Monetica di euro 9.438.00 (iva esclusa) pari ad euro
11.514,36 (iva compresa);
 di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dell’acquisizione
de qua il Sig. Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi;
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 di dare atto che l’onere relativo alla fornitura di n.7 Totem Multifunzione e di n.4
Moduli Monetica, di euro 72.490,00 (iva esclusa), pari ad euro 88.437,80 (iva
compresa) trova capienza nel contributo regionale di cui alle DDGR X/7150/2017 e
X/7767/2018 e decreto DGW n.2099 del 19.02.2018;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario
e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.861/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di affidare, approvando l’istruttoria condotta dalla S.C. Gestione Acquisti, di
concerto con la F.A. Sistemi Informativi, per l’acquisizione di n.7 Totem multifunzione e
n.4 Moduli Monetica con relativa manutenzione, da installare presso i Servizi di Pronto
Soccorso e i C.U.P. Aziendali, e gli atti relativi alla RDO n.2321657, pubblicata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a., alla ditta Telecom
Italia S.p.a. di Milano la fornitura di :
 n.7 Totem mod. “TI_4BP” comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione per
12 mesi dall’installazione ad euro 4.070,00 (iva esclusa) cad. – Totale complessivo
euro 28.490,00 (iva esclusa);
 n.4 Moduli Monetica, comprensivi di servizio di assistenza e manutenzione per 12
mesi dall’installazione ad euro 11.000,00 (iva esclusa) cad. – Totale complessivo
euro 44.000,00 (iva esclusa);
 Servizio di assistenza e manutenzione biennale per n.7 Totem a decorrere dalla
scadenza della garanzia: Totale annuo euro 3.003,00 (iva esclusa) – Totale
complessivo biennale euro 6.006,00 (iva esclusa);
 Servizio di assistenza e manutenzione biennale per n.4 Moduli Monetica a
decorrere dalla scadenza della garanzia: Totale annuo euro 1.716,00 (iva esclusa) –
Totale complessivo biennale euro 3.432,00 (iva esclusa);
giusta offerta ID 5576698 del 19.06.2019, per un totale complessivo per la fornitura
di n.7 Totem Multifunzione e di n.4 Moduli Monetica di euro 72.490,00 (iva esclusa),
pari ad euro 88.437,80 (iva compresa), e per il servizio di assistenza e
manutenzione biennale, a decorrere dalla scadenza della garanzia, per n.7 Totem
Multifunzione e di n.4 Moduli Monetica di euro 9.438.00 (iva esclusa) pari ad euro
11.514,36 (iva compresa);
2° - di dare atto che l’onere relativo alla fornitura di n.7 Totem Multifunzione e di n.4
Moduli Monetica, di euro 72.490,00 (iva esclusa), pari ad euro 88.437,80 (iva
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compresa) trova capienza nel contributo regionale di cui alle DDGR X/7150/2017 e
X/7767/2018 e decreto DGW n.2099 del 19.02.2018;
3° - di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dell’acquisizione
de qua il Sig. Marco Volontè, Responsabile della F. A. Sistemi Informativi;
4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro
99.952,16 (IVA compresa) come di seguito specificato:
- euro 88.437,80 (IVA compresa) al conto 102270010 - Attrezzature tecnicoeconomali del Bilancio dell’esercizio 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 (Sottobudget 2019003676/PRV);
- euro 1.919,06 (IVA compresa) al conto 706270260 - Canoni di manutenzione
ordinaria su Totem Multifunzione presumibilmente al bilancio dell’esercizio 2020
(Sottobudget 2019003677/PRV);
- euro 5.757,18 (IVA compresa) al conto 706270260 - Canoni di manutenzione
ordinaria su Totem Multifunzione presumibilmente al bilancio dell’esercizio 2021;
- euro 3.838,12 (IVA compresa) al conto 706270260 - Canoni di manutenzione
ordinaria su Totem Multifunzione presumibilmente al bilancio dell’esercizio 2022;
5° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: CIG 7933822D05
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma
di negoziazione “Affidamento diretto speciale” (Osservatorio Acquisti) - 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 F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)
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