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)

--------

DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI

N. 205 del 18/11/2019

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla
deliberazione n. 719 del 12.6.2019
OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN ESITO A PROCEDURA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI
N. 6 DISCHI SATA DA 1 TBYTE, DA INSTALLARE SULLA SAN EMC CX4-120
PER IL POTENZIAMENTO DEI DISCHI SERVER POSTA ELETTRONICA
ICEWARP AZIENDALI.

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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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:
la delibera n. 1532 del 19.11.2018 con il quale è stato affidato alla ditta Redco
Telematica S.r.l. di Busto Arsizio il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica
del Software di Posta Elettronica “Icewarp” e del Sistema di Protezione
Antispam/Antivirus “Forcepoint” per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021 per un
importo totale complessivo triennale pari ad euro 97.200,00 (iva esclusa);
la determina n. 1005 del 01.10.2019 con la quale è stata indetta procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.gs 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, per l’acquisizione di licenze d’uso Essential support per
Forcepoint Email Security per un periodo di licensing di 29 mesi, con contestuale
approvazione dei documenti di gara;
Viste le seguenti comunicazioni:
nota Prot. 36507/19 del 26.07.2019 con la quale la il Responsabile della F.A.
Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, al fine di consentire l’attivazione di ulteriori
2200 caselle di posta elettronica aziendale,come da richiesta della Direzione
Aziendale Strategica, chiede di acquisire n. 6 dischi SATA da 1 TByte da installare
sulla SAN EMC CX4-120, precisando che “l’impegno economico generato (3000€
per l’acquisto dei dischi e € 500 di servizi di installazione) 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;
nota e-mail del 21.08.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la
F.A. Sistemi Informativi comunica le specifiche tecniche dei prodotti da acquisire;

Atteso che, in data 19.08.2019, sulla scorta delle esigenze rappresentate dal
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè con la citata nota prot.
36507/19 del 26.07.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha attivato apposita procedura
telematica Sintel di indagine esplorativa per manifestazione di interesse per i servizi di
cui trattasi - identificativo di procedura: 114218532;
Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di
interesse, fissato per il giorno 13.09.2019 alle ore 15.00, risultano pervenute su
piattaforma telematica Sintel n. 5 manifestazioni di interesse;
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Considerato che:
la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 16.09.2019 specifica procedura on-line
tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione dalla fornitura in oggetto,
ID procedura nr, 115313204 assegnando quale termine ultimo di presentazione
delle offerte il giorno 27.09.2019 alle ore 15.00, invitando le ditte che hanno
manifestato interesse ed aprendo comunque la procedura alla partecipazione di
altri operatori economici del settore di riferimento;
in data 18.09.2019 è pervenuta tramite e-mail, in atti presso la S.C. Gestione
Acquisti, un’ulteriore richiesta di invito alla procedura de qua e che la S.C. Gestione
Acquisti ha provveduto ad inoltrare, alla ditta interessata, l’invito alla procedura
tramite Piattaforma Telematica Sintel.
Preso atto che:
entro il succitato termine ultimo per la presentazione delle offerte del 27.09.2019
alle ore 15.00, sono state caricate sulla Piattaforma Telematica Sintel le seguenti
offerte:

DITTA
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING
SYSTEMS S.R.L.
PROJECT INFORMATICA S.R.L.
SERVIZI INFORMATICI S.R.L.

PROTOCOLLO
INFORMATICO
1569575963583
1569510652202
1569403231575



in data 30.09.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha avviato, in seduta riservata, la
procedura di verifica della documentazione amministrativa, richiedendo alla ditta
B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. , ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 la regolarizzazione dei documenti incompleti entro il termine ultimo
del giorno 04.10.2019 alle ore 15.00 e che, in data 01.10.2019, la ditta B.C.S.
Biomedical Computering Systems S.r.l. ha prodotto la documentazione integrativa
richiesta;



in data 01.10.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha avviato, in seduta riservata, la
procedura di apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione
tecnica, trasmettendo la stessa al Responsabile della F. A. Sistemi Informativi Sig.
Marco Volontè con e-mail 01.10.2019 in atti presso la stessa S.C. Gestione
Acquisti;

Vista l’e-mail del 01.10.2019, in atti presso la stessa S.C. Gestione Acquisti, con
la quale il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè, in relazione
alle offerte tecniche pervenute dai partecipanti alla procedura de qua, conferma “la
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rispondenza delle 3 offerte ai contenuti tecnici del Capitolato e alla documentazione di
gara;







Dato atto che:
tra le offerte formulate dalle ditte partecipanti alla procedura il prezzo complessivo
più basso, per la fornitura di n. 6 dischi SATA comprensiva di installazione tecnica
e di 1 anno di garanzia, è stato proposto dalla Ditta Project Informatica S.r.l. di
Stezzano (BG), giusta offerta NR. 35347001 rev.01 del 26.09.2019, Prot.
informatico n. 1569510652202, per un importo complessivo pari ad € 1.074,00 (Iva
esclusa), così come risulta dal prospetto comparativo allegato e parte integrante
del presente provvedimento;
la S.C. Gestione Acquisto 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;
il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione biennale delle
acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n. 689 del 5.6.2019, in
quanto di importo stimato inferiore a € 40.000,00 e pertanto non soggetto a tale
obbligo, ai sensi dell'art. 21 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C.
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;
Dato atto altresì che la presente determinazione viene adottata in conformità e
nel rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto
di delega conseguente;
DETERMINA

1°- di affidare per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla ditta Project Informatica
S.r.l. di Stezzano (BG), in esito a procedura, ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.L.gs n. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, la fornitura
di n. 6 dischi SATA da 1 TByte, da installare sulla SAN EMC CX4-120, comprensiva di
installazione tecnica e di 1 anno di garanzia, per un totale complessivo di € 1.074,00
(IVA esclusa), pari ad € 1.310,28 (IVA compresa)
2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.310,28
(IVA compresa) al conto 102270030 “Computer e periferiche”, del bilancio 2019,
finanziando l'investimento con il contributo regionale di cui alle D.D.G.R.
n.
X/7150/2017 e X/7767/2018 e decreto DGW n. 2099 del 19/02/2018 (Sottobudget
2019003828/PRV);
3°- di individuare, 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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4° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione: “Contratto di
appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione
“Procedura Negoziata” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma
autonoma” CIG. Z56298781D;
5° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI
(Dott.ssa Stefania Russo)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
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