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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:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ORACLE E-BUSINESS SUITE PER 

L’ANNO 2019: RICHIESTA INTEGRAZIONE GIORNATE DI MANUTENZIONE 

EVOLUTIVA – DITTA CS2 SOLUTIONS S.P.A. DI VIGEVANO.

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. 1575 del 29.12.2017, con il quale e’ stato aggiudicato, a seguito di procedura 

aperta in urgenza, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.L. vo n. 50/2016,e smi, 
esperita mediante Piattaforma Regionale Telematica Sintel, per l’affidamento del 
servizio di manutenzione e assistenza della Piattaforma Oracle e-Business Suite 
occorrente all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, per il periodo 
dal 01.01.2018 al 31.12.2018, alla ditta CS2 Solutions S.r.l. di Vigevano, (ora CS2 
Solutions S.p.a.) verso un corrispettivo di  complessivi € 100.000,00 oltre Iva;

 n. 1253 del 12.09.2018 con il quale è stato disposto di avvalersi dell’opzione 
prevista all’art. 2 del Capitolato Tecnico per la procedura di gara aperta di cui a 
succitata delibera n. 1575 del 29.12.2017 e per l’effetto di affidare alla ditta CS2 
Solutions S.r.l. di Vigevano (ora CS2 Solutions S.p.a.) il Servizio di manutenzione e 
assistenza della Piattaforma Oracle e-Business Suite per il periodo dal 01.01.2019 
al 31.12.2019 alle medesime condizioni economiche del contratto in essere, verso 
un corrispettivo di  complessivi € 100.000,00 oltre Iva, di cui euro 20.000,00 oltre 
IVA per  n. 40 giornate di assistenza on site al costo di euro 500,00 oltre iva cad., ed 
euro 45.000,00 (oltre I.V.A. per n. 100 giornate di manutenzione evolutiva al costo di 
euro 450,00 oltre iva cad.;

 n. 1059 del 23.10.2019 con il quale è stato disposto di prevedere, relativamente ai 
volumi delle giornate di assistenza a consumo per quanto al Software Oracle e-
Business Suite, in capo alla ditta CS2 Solutions S.r.l di Vigevano, n. 30 giornate on 
site al costo unitario di euro 500,00 (IVA esclusa), per un importo complessivo di € 
15.000,00 (IVA esclusa) pari ad € 18.300,00 (IVA compresa), all’interno del quinto 
d’obbligo rispetto all’importo contrattuale;

Vista la nota Prot. n. 53587/19 del 14.11.2019, ad oggetto “Richiesta 
integrazione giornate a consumo evolutive software Oracle E-Business Suite” con la 
quale il Responsabile della F. A. Sistemi Informativi, sig. Marco Volontè, in relazione al 
citato servizio di manutenzione e assistenza Oracle e-Business Suite affidato alla ditta 
CS2 Solutions S.r.l. di Vigevano, (ora CS2 Solutions S.p.a.) per il periodo dal 
01.01.2019 al 31.12.2019, evidenzia la necessità che venga integrato il contratto in 
essere con ulteriori n. 11 giornate di manutenzione evolutiva (€ 450,00 cad) rispetto a 
quanto già previsto con le citate deliberazioni 1253 del 12.09.2018 e 1059 del 
23.10.2019, “per consentire il rilascio in produzione di nuove funzionalità:
 Modulo AME: liquidazione fatture
 Stampa massiva richieste per magazzini economali su RR2 “;

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 CS2 Solutions S.r.l. di Vigevano;



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)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

 ha verificato che il presente servizio non rientra nella programmazione biennale beni 
e servizi per l’importo inferiore ad euro 40.000,00;

Ricordato che con il predetto provvedimento n. 1253 del 12.09.2018 era stato 
confermato, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio di 
manutenzione e assistenza Oracle e-Business Suite, il Sig. Marco Volontè, 
Responsabile della F. A. Sistemi Informativi;

Vista la proposta n. 1230/2019 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, sulla scorta di quanto richiesto dal Responsabile della F.A. 
Sistemi Informativi, sig. Marco Volontè con la citata nota Prot. n. 53587/19 del 
14.11.2019 di prevedere, relativamente ai volumi delle giornate di assistenza a 
consumo per quanto al Software Oracle e-Business Suite, in capo alla ditta CS2 
Solutions S.p.a di Vigevano, n. 11 giornate di manutenzione evolutiva al costo unitario 
di euro 450,00 (IVA esclusa), per un importo complessivo di € 4.950,00 (IVA esclusa) 
pari ad € 6.039,00 (IVA compresa), a saturazione del quinto d’obbligo rispetto 
all’importo contrattuale;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal 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. 1230/2019 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti:

1° - di prevedere, per le motivazioni tutte di cui in premessa, relativamente ai volumi 
delle giornate di assistenza a consumo per quanto al Software Oracle e-Business 
Suite, in capo alla ditta CS2 Solutions S.r.l di Vigevano, n. 11 giornate di 
manutenzione evolutiva al costo unitario di euro 450,00 (IVA esclusa), per un importo 
complessivo di € 4.950,00 (IVA esclusa) pari ad € 6.039,00 (IVA compresa), a 
saturazione del quinto d’obbligo rispetto all’importo contrattuale di cui al 
provvedimento n. 1253 del 12.09.2018;

2° - di dare atto che con il provvedimento n. 1253 del 12.09.2018 era già stato 
confermato, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio di 
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manutenzione e assistenza Oracle e-Business Suite, il Sig. Marco Volontè, 
Responsabile della F. A. Sistemi Informativi;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
6.039,00 (IVA compresa) al conto al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” del bilancio  2019 integrando il 
Sottobudget 2019003334/SIA;

4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG 7224683D01 - 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 “Affidamento diretto speciale” (Osservatorio Acquisti) - fase 
contrattuale “Acquisto in forma autonoma”.

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 
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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