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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT ORACLE, CONTRATTO 

5191432, PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 – ULTERIORI 

DETERMINAZIONI

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 



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

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  propria precedente determinazione n. 146 del 14.10.2019 con la 
quale è stato disposto di:
 indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 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, mediante Piattaforma Telematica Sintel, per 
l’affidamento dei servizi di Software Update License & Support Oracle, contratto 
5191432, per l’anno 2020;

 stimare l’importo complessivo presunto a base di gara non superabile, per l’anno 
2020, in complessivi € 47.000,00 (IVA esclusa), sulla scorta della quantificazione 
trasmessa dalla F.A. Sistemi Informativi con nota e-mail del 29.08.2019;

 invitare le ditte che hanno manifestato interesse alla procedura, in esito ad indagine 
esplorativa attivata in data 29.08.2019, ID n. 99966675,  ed aprendo comunque la 
procedura alla partecipazione di altri operatori economici del settore di riferimento;

  Considerato che è stata attivata in data 14.10.2019 specifica procedura on-line 
tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione del servizio de quo, per l’anno 
2020, ID procedura n. 116634772, assegnando quale termine ultimo di presentazione 
delle offerte il giorno 28.10.2019 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;

Preso atto che entro il citato termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
28.10.2019 alle ore 15.00 non è stata caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel 
alcuna offerta per il servizio in parola;

Vista la nota Prot n. 51500/19 del 04.11.2019, in atti, con la quale la F. A. 
Sistemi Informativi, con riferimento alla procedura negoziata de qua, richiede “la 
modifica della base d’asta a Euro 49.000 iva esclusa in quanto la precedente base 
d’asta indicata nel capitolato era precedente all’adeguamento dei listini prezzi Oracle”;

Dato atto 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;

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 
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di delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di rettificare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, l’importo complessivo 
presunto, per l’anno 2020, di cui alla sopra citata  determinazione n. 146 del 
14.10.2019, per l’affidamento dei servizi di Software Update License & Support Oracle, 
contratto 5191432, in € 49.000,00 (IVA esclusa), pari ad euro 59.780,00 (IVA 
compresa), a fronte dell’importo di euro 47.000,00 (iva esclusa) inizialmente stimato;

2° - di prevedere la contabilizzazione dell’onere presunto derivante dal presente 
provvedimento in complessivi Euro 59.780,00 (IVA compresa) al conto 706140210 
“Canoni di manutenzione ordinaria su software in licenza d’uso” del bilancio 
dell’esercizio, incrementando la precedente imputazione dell’importo di euro 2.440,00 
(iva compresa);

3° - di specificare i seguenti dati di procedura: CIG 8065260F16 - modalità di 
realizzazione : “Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di 
negoziazione “Procedura negoziata”, fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

4° - 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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