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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:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “LICENZE SOFTWARE 

MULTIBRAND - LOTTO 1”, PER L’ACQUISIZIONE DI N. 60 LICENZE ORACLE 

DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE ORACLE E-BUSINESS SUITE IN 

USO PRESSO L’ASST DELLA VALLE OLONA.

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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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;

Richiamato il provvedimento n. 744 del 21.07.2016 con il quale è stato disposto 
di affidare alla ditta Santer Reply S.p.a. di Milano, la revisione del sistema informativo 
gestionale dell’ASST della Valle Olona per un importo complessivo di euro 80.000,00 
(oltre iva);

Viste le seguenti comunicazioni in atti presso la S.C. Gestione Acquisti:
 Nota e-mail del 30.08.2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 

Informativi Sig. Marco Volontè comunica che sono giunte a scadenza le n. 60 
licenze acquisite per la ex A.O. di Gallarate nell’ambito della revisione del sistema 
informativo gestionale dell’ASST della Valle Olona, di cui al predetto provvedimento 
n.744 del 21.07.2016;

 Nota e-mail del 05.09.2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 
Informativi Sig. Marco Volontè chiede di procedere con l’indizione di una 
manifestazione di interesse per l’acquisizione di n. 60 Licenze d’uso on premise 
perpetue del prodotto Oracle Ebusiness Suite R12, più precisamente n.26 licenze 
Oracle Purchasing, n.18 licenze Oracle Financials e n.16 licenze Oracle Inventory 
Management;

Atteso che in data 06.09.2019, sulla scorta delle esigenze rappresentate dal 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi con la citata nota e-mail del 05.09.2019:
 è stata attivata, a cura della S.C. Gestione Acquisti, apposita procedura telematica 

Sintel di indagine esplorativa per manifestazione di interesse, per l’acquisizione di 
n.60 licenze d’uso On Premise Perpetue del Prodotto Oracle E-Business Suite R12, 
assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di 
interesse il giorno 20.09.2019 alle ore 15:00 – identificativo di procedura: 
114935626 e che, entro tale data risultano pervenute su piattaforma telematica 
Sintel n.2  manifestazioni di interesse;

 è stata attivata, a cura della S.C. Gestione Acquisti, apposita procedura telematica 
Sintel di indagine esplorativa per manifestazione di interesse, per il noleggio di n.60 
licenze d’uso On Premise Perpetue del Prodotto Oracle E-Business Suite R12, 
assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di 
interesse il giorno 20.09.2019 alle ore 15:00 – identificativo di procedura: 
114936282 e che, entro tale data risultano pervenute su piattaforma telematica 
Sintel n.2 manifestazioni di interesse;

Viste le seguenti comunicazioni in atti presso la S.C. Gestione Acquisti:
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 Nota e-mail del 24.09.2019 con la quale la F.A. Sistemi Informativi chiede “di 
procedere con l’acquisizione delle licenze Oracle Ebusiness Suite ex A.O. Gallarate, 
comprensive di manutenzione, tramite adesione alla Convenzione Consip “Licenze 
Software Multibrand” – Lotto 1”, per le quantità e con i codici dei prodotti, inseriti nel 
listino prezzi della Convenzione in parola (ID 1968_Listino_Oracle_060219), di 
seguito riportati:
- n.26 licenze Application user Oracle Purchasing;
- n.18 licenze Application user Oracle Financials;
- n.16 licenze Application user Oracle Inventory Management;

precisando che “ogni singola licenza costa €.2.550,32, comprensive di manutenzione 
annuale”;

 Nota e-mail del 28.10.2019 con la quale la F.A. Sistemi Informativi “comunica le 
fonti di finanziamento per l’acquisizione di n.60 licenze Oracle Ebusiness suite:
- Fondi Libera Professione 2010-2013 Margine ex A.O. Gallarate per €133.789,79;
- DGR X/6548 - Legge 23/2015 - Espansione Cartelle Cliniche Verticali per 

€.48.800;
- DGR X/6548 - Legge 23/2015 - Espansione Applicazione LIS e relative 

integrazioni per € 4.093,63;

Preso atto che:
 come comunicato dalla F.A. Sistemi Informativi con la citata nota del 24.09.2019, 

Consip S.p.a. ha attivato la Convenzione “Licenze Software Multibrand” – Lotto 1”, 
per la Fornitura di Licenze d’uso Oracle e dei servizi connessi per le PA, affidata alla 
Ditta Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Milano;

 l’importo complessivo delle licenze da acquisire, i cui prezzi sono riportati nel 
documento ”ID 1968 _Listino Oracle_060219.pdf” relativo alla convenzione 
“Licenze Software Multibrand” – Lotto 1” scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it, 
e’ pari a € 153.019,20 (iva esclusa) come di seguito specificato:

Prodotti Metrica Quantità Costo 
Unitario Iva 
Esclusa

Costo Totale 
Iva Esclusa

Oracle Financials Application User 18 €  2.550,32   €  45.905,76

Oracle Purchasing Application User 26 €  2.550,32   €  66.308,32

Oracle Inventory 
Management

Application User 16 €  2.550,32   €  40.805,12

IMPORTO TOTALE DI FORNITURA (iva esclusa) €  153.019,20

http://www.acquistinretepa.it/
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 all’art. 2 della Guida alla Convenzione per il Lotto n.1 è indicato che “l’oggetto della 
fornitura sono le Licenze d’uso Oracle ed i servizi connessi alla fornitura per le PA: 
Consegna e manutenzione per 12 mesi delle licenze software oggetto della 
fornitura”;

 all’art. 2.1 della Guida alla Convenzione per il Lotto n.1 è indicato che “i singoli 
Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti 
mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti 
dalla Data di Accettazione”;

 all’art. 6.1 della Guida alla Convenzione per il Lotto n.1 è indicato che “La 
Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line 
con firma digitale. L’invio dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di 
“ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement https: 
//www.acquistinretapa.it”;

Dato atto che 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;

Vista la proposta n.1205/19 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:
 aderire, per le motivazioni tutte di cui in premessa alla convenzione Consip “Licenze 

Software Multibrand” – Lotto 1”, aggiudicato alla ditta Telecom Italia SpA di Milano,  
avente ad oggetto la Fornitura di Licenze d’uso Oracle e dei servizi connessi per le 
PA, per n. 60 Licenze d’uso on premise perpetue del prodotto Oracle Ebusiness 
Suite R12, più precisamente n. 26 licenze Oracle Purchasing, n.18 licenze Oracle 
Financials e n.16 licenze Oracle Inventory Management, comprensive di 
manutenzione per 12 mesi dalla data di accettazione, mediante trasmissione di 
Ordinativo di Fornitura attraverso la piattaforma di e-procurement 
https:///www.acquistinretapa.it, per un importo complessivo di € 153.019,20 (IVA 
esclusa), pari ad € 186.683,42 (IVA compresa);

 confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio di 
assistenza e manutenzione del Software Oracle E-Business Suite il Sig. Marco 
Volontè, Responsabile della F. A. Sistemi Informativi, già nominato con delibera 
n.1575 del 29.12.2017;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 

https:///www.acquistinretapa.it
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.1205/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di aderire, per le motivazioni tutte di cui in premessa alla convenzione Consip 
“Licenze Software Multibrand” – Lotto 1”, aggiudicato alla ditta Telecom Italia SpA di 
Milano, avente ad oggetto la Fornitura di Licenze d’uso Oracle e dei servizi connessi 
per le PA, per n.60 Licenze d’uso on premise perpetue del prodotto Oracle Ebusiness 
Suite R12, più precisamente n.26 licenze Oracle Purchasing, n.18 licenze Oracle 
Financials e n.16 licenze Oracle Inventory Management, comprensive di manutenzione 
per 12 mesi dalla data di accettazione, mediante trasmissione di Ordinativo di Fornitura 
attraverso la piattaforma di e-procurement https:///www.acquistinretapa.it, per un 
importo complessivo di € 153.019,20 (IVA esclusa), pari ad € 186.683,42 (IVA 
compresa);

 2° - di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio di 
assistenza e manutenzione del Software Oracle E-Business Suite il Sig. Marco 
Volontè, Responsabile della F. A. Sistemi Informativi, già nominato con delibera n. 
1575 del 29.12.2017;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 
186.683,42 (IVA compresa) come di seguito specificato:
- € 133.789,79 (IVA compresa) al conto 102140020 – Licenze d’uso software e altre - 

del Bilancio 2019, finanziando l’investimento con i Fondi Libera Professione 2010-
2013 Margine ex A.O. Gallarate - (Sottobudget 2019003942/PRV);

- € 52.893,63 (IVA compresa) al conto 102140020 – Licenze d’uso software e altre - 
del Bilancio 2019, finanziando l’investimento con il contributo regionale di cui D.G.R. 
N. X/6548 del 04/05/2017 – Legge 23/2015 - DDGW N.10819 dell’ 11/09/2017 - 
(Sottobudget 2019003943/PRV);

4° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG derivato 808438665F - modalità di 
realizzazione “Contratto di appalto discendente da accordo quadro/convenzione”, 
scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” 
(ANAC – SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Consip” - (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “acquisto in adesione Consip”;

https:///www.acquistinretapa.it
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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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