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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:

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, 

ESPERITA MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ORACLE E-BUSINESS SUITE, IN 

USO PRESSO L’ASST DELLA VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI MESI 36 

– AMMISSIONE/ESCLUSIONE A SEGUITO DELLA PRIMA FASE DI VERIFICA 

DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

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;
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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;

Richiamata la deliberazione n.935 del 26.08.2019 con la quale è stata indetta 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n.50/2016,e smi, esperita mediante 
Piattaforma Regionale Telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di assistenza e 
manutenzione della Piattaforma Oracle e-Business Suite in uso presso l’ASST della 
Valle Olona per un periodo di mesi 36, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, 
con contestuale approvazione dei documenti di gara; 

Dato atto che con il medesimo  provvedimento è stato stabilito di: 
 espletare la predetta procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma 

Telematica Sintel;
 selezionare la migliore offerta con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del già citato D.L.vo n.50/2016, 
assegnando 30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle caratteristiche qualitative;

 stimare il valore massimo complessivo dell’appalto per l’acquisizione di cui trattasi, 
in € 480.000,00 oltre Iva, sulla base delle caratteristiche richieste, di cui euro 
360.000,00 (IVA esclusa) quale importo complessivo base di gara non superabile 
per mesi 36 ed euro 120.000,00 (IVA esclusa) quale importo complessivo 
dell’opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha avviato in data 28.08.2019 
specifica procedura di gara on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per 
l’affidamento della fornitura in oggetto, ID procedura n.114408250 assegnando quale 
termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 30.09.2019 alle ore 15.00; 

Preso atto che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle 
offerte, 30.09.2019 alle ore 15.00, risultavano caricate su piattaforma Sintel le 
sottoelencate offerte:

PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
1569841671747 CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano
1569836878777 X-View S.r.l. di Roma

Visti i seguenti verbali:
 verbale del 04.10.2019, in seduta pubblica, allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, di avvio da parte del R.U.P. di verifica della 
documentazione amministrativa e di richiesta alle ditte CS2 Solutions S.p.a. di 
Vigevano e X-View S.r.l. di Roma, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 
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di regolarizzazione dei documenti incompleti entro il termine ultimo del giorno 
11.10.2019 alle ore 15.00;

 verbale dell’08.10.2019, in seduta riservata, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, di presa d’atto, da parte del R.U.P. della 
comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale, dichiarati nella 
documentazione di gara dalla ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano, nei confronti 
della quale era stata avviata procedura di verifica;

 verbale del 31.10.2019, in seduta riservata, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, di:
 ammissione della ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano al prosieguo della 

procedura per aver integrato la documentazione amministrativa come richiesto;
 non ammissione della ditta X-View S.r.l di Roma al prosieguo della procedura 

per la seguente motivazione:
 con dichiarazione integrativa del 04.10.2019 la Ditta X-View S.r.l. di Roma 

ha attestato che l’azienda sanitaria pubblica o privata con posti letti superiori 
a 500, presso le quali sono stati effettuati i servizi di manutenzione ed 
assistenza Oracle E-Business Suite analoghi a quelli di gara è UPMC e che 
l’attività è stata svolta da gennaio 2013 ad agosto 2016;

 Il R.U.P. ha richiesto alla ditta UPMC, sia con note prot. n.47651/19 
dell’11.10.2019, Prot. 48569/19 del 16.10.2019 e n.49388/19 del 21.10.2019, 
sia per il tramite della Ditta X-View S.r.l. di Roma, precisazioni in merito alla 
propria tipologia e natura giuridica, nonché il proprio numero dei posti letto; 

 con nota del 31.10.2019, pervenuta con Prot. 51395/19 del 31.10.2019 dal 
dipartimento Acquisti della Società Ismett di Palermo, per conto di UPMC, 
con la quale, in relazione al rapporto contrattuale sorto con la ditta X-View 
Srl si attesta, fra l’altro, che “sul versante UPMC, ma sempre e solo 
funzionalmente alle esigenze di ISMETT, la durata del rapporto contrattuale 
ha avuto decorrenza dal giorno 1 gennaio 2013 e scadenza al 30 giugno 
2016” e che “Ismett ha sempre avuto un numero di posti letto inferiore a 
500”;

 l’integrazione dei documenti trasmessa dalla ditta X-View S.r.l. di Roma non 
soddisfa il seguente requisito previsto all’art. 13 lettera a) punto f) del 
Disciplinare di gara: - “aver effettuato nell’ultimo triennio (2016-2017-
2018/19) servizi di Manutenzione ed Assistenza Oracle E-Business Suite in 
Strutture Ospedaliere pubbliche e/o private di cui una con almeno 500 posti 
letto, in relazione ai quali sia comprovata dal Committente la corretta 
esecuzione contrattuale”, in relazione al numero di postI letto pari o 
superiore a 500 e al periodo di durata della prestazione del servizio, triennio 
2016-2017-2018/19;

Vista la proposta n.1204/19 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 
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contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto di prendere atto e di approvare i verbali del 04.10.2019, 
dell’08.10.2019 e del 31.10.2019 allegati quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, e per l’effetto di :
 escludere la ditta X-View S.r.l di Roma dal prosieguo della procedura per le 

motivazioni tutte di cui ai predetti verbali del 04.10.2019 e del 31.10.2019, 
espressamente enunciate;

 ammettere la ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano al prosieguo della procedura 
per le motivazioni tutte di cui ai predetti verbali del 04.10.2019, dell’08.10.2019 e del 
31.10.2019, espressamente enunciate;

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

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.1204/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto e di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, i 
seguenti verbali di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, relativi alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016, 
mediante l’utilizzo della Piattaforma Regionale Telematica Sintel, per l’affidamento del 
servizio di assistenza e manutenzione della Piattaforma Oracle E-Business Suite in 
uso presso l’ASST della Valle Olona per un periodo di mesi 36 dalla data di 
affidamento del contratto:
 verbale del 04.10.2019, in seduta pubblica, di avvio da parte del R.U.P. di verifica 

della documentazione amministrativa e di richiesta alle ditte CS2 Solutions S.p.a. di 
Vigevano e X-View S.r.l. di Roma, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 
di regolarizzazione dei documenti incompleti entro il termine ultimo del giorno 
11.10.2019 alle ore 15.00;

 verbale dell’ 08.10.2019, in seduta riservata, di presa d’atto, da parte del R.U.P. 
della comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale, dichiarati nella 
documentazione di gara dalla ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano, nei confronti 
della quale era stata avviata procedura di verifica;

 verbale del 31.10.2019, in seduta riservata, di:
 ammissione della ditta CS2 Solutions S.p.a. di Vigevano al prosieguo della 

procedura per aver integrato la documentazione amministrativa come richiesto;
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 non ammissione della ditta X-View S.r.l di Roma al prosieguo della procedura 
per la seguente motivazione:
 con dichiarazione integrativa del 04.10.2019 la Ditta X-View S.r.l. di Roma 

ha attestato che l’azienda sanitaria pubblica o privata con posti letti superiori 
a 500, presso le quali sono stati effettuati i servizi di manutenzione ed 
assistenza Oracle E-Business Suite analoghi a quelli di gara è UPMC e che 
l’attività è stata svolta da gennaio 2013 ad agosto 2016;

 Il R.U.P. ha richiesto alla ditta UPMC, sia con note prot. n.47651/19 
dell’11.10.2019, prot. 48569/19 del 16.10.2019 e n.49388/19 del 
21.10.2019, sia per il tramite della Ditta X-View S.r.l. di Roma, precisazioni 
in merito alla propria tipologia e natura giuridica, nonché il proprio numero 
dei posti letto; 

 con nota del 31.10.2019, pervenuta con prot. 51395/19 del 31.10.2019 dal 
dipartimento Acquisti della Società Ismett di Palermo, per conto di UPMC, 
con la quale, in relazione al rapporto contrattuale sorto con la ditta X-View 
Srl si attesta, fra l’altro, che “sul versante UPMC, ma sempre e solo 
funzionalmente alle esigenze di ISMETT, la durata del rapporto contrattuale 
ha avuto decorrenza dal giorno 1 gennaio 2013 e scadenza al 30 giugno 
2016” e che “Ismett ha sempre avuto un numero di posti letto inferiore a 
500”;

 l’integrazione dei documenti trasmessa dalla ditta X-View S.r.l. di Roma non 
soddisfa il seguente requisito previsto all’art. 13 lettera a) punto f) del 
Disciplinare di gara: - “aver effettuato nell’ultimo triennio (2016-2017-
2018/19) servizi di Manutenzione ed Assistenza Oracle E-Business Suite in 
Strutture Ospedaliere pubbliche e/o private di cui una con almeno 500 posti 
letto, in relazione ai quali sia comprovata dal Committente la corretta 
esecuzione contrattuale”, in relazione al numero di posto letto pari o 
superiore a 500 e al periodo di durata della prestazione del servizio, triennio 
2016-2017-2018/19;

2° - di ammettere, per effetto di quanto sopra esposto, la ditta CS2 Solutions S.p.a. di 
Vigevano al prosieguo della procedura, per le motivazioni tutte espressamente 
enunciate in premessa, di cui ai predetti verbali del 04.10.2019, dell’08.10.2019 e del 
31.10.2019 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3° - di escludere la ditta X-View S.r.l di Roma dal prosieguo della procedura, per le 
motivazioni tutte espressamente enunciate in premessa, di cui ai predetti verbali del 
04.10.2019, dell’08.10.2019 e del 31.10.2019 allegati quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

4°- di procedere conseguentemente all’escussione della cauzione provvisoria di euro 
3.600,00 presentata nella documentazione di gara dalla ditta X-View S.r.l. di Roma, 
consistente in polizza fideiussoria n.170289806 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni 
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S.p.a. di Bologna in data 23.09.2019, per il riscontro del difetto dei requisiti dichiarati, 
come specificato nel predetto verbale del 31.10.2019;

5° - di contabilizzare l’introito della somma di euro 3.600,00 al conto 403220090 “Altri 
Recuperi” - del Bilancio 2019;

6° - di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento alle ditte concorrenti che 
hanno formulato offerta;

7° - 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












































