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. 23 del 14/01/2020

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 NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016, ESPLETATA IN FORMA
AGGREGATA, MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL,

DEL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

E

MANUTENZIONE

DEL

SOFTWARE “GE.DI” IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI PER
LE DIPENDENZE (SER.T) DELL’ASST DELLA VALLE OLONA (CAPOFILA) E
DELL’ASST DEI SETTE LAGHI (MANDANTE).

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 propria determinazione n. 204 del 18.11.2019 con la quale è
stata indetta procedura negoziata in forma aggregata, 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’affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione del Software “Ge.di” in dotazione ai servizi Territoriali per le
Dipendenze (Ser.t), occorrente all’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio (capofila) e
all’ASST dei Sette Laghi di Varese (mandante) per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2021, con contestuale approvazione dei documenti di gara e stimando l’importo
complessivo a base di gara non superabile per il biennio 2020 - 2021 in € 44.200,00
(IVA esclusa), sulla base delle caratteristiche richieste, e precisamente:
 ASST della Valle Olona di Busto Arsizio: € 22.100,00 (iva esclusa);
 ASST dei Sette Laghi di Varese:
€ 22.100,00 (iva esclusa);
Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 19.11.2019
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione dei
servizi de quisis, ID procedura n. 118069145 assegnando quale termine ultimo di
presentazione delle offerte il giorno 29.11.2019 alle ore 15.00, invitando la ditta che ha
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,
29.11.2019 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel l’offerta
n. CD/1401 del 28.11.2019 da parte della ditta Ciditech Srl di Vigasio (VR), prot.
informatico n. 1574951959175 per i servizi di assistenza e manutenzione del Software
“Ge.di” in dotazione ai servizi Territoriali per le Dipendenze (Ser.t), occorrenti all’ASST
della Valle Olona e all’ASST dei Sette Laghi, per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2021 , per un totale complessivo di euro 44.200,00 IVA esclusa, come di
seguito specificato:
ASST VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

Totale anno

Totale anno

Totale

2020 (iva

2021 (iva

complessivo

esclusa)

esclusa)

biennale (iva
esclusa)

Canone di Manutenzione e Assistenza GE.DI
Canone di Manutenzione Integrazione Servizi BAC

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 9.000,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 500,00
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Canone di Manutenzione Integrazione con sistema

€ 800,00

€ 800,00

€ 1.600,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 11.050,00

€ 11.050,00

€ 22.100,00

LIS Powerlab e DNLAB di Dedalus
Supporto Flussi SIND, SIND Allargato, AMB, GAP
Manutenzione evolutiva per assistenza on-site o da
remoto - Giornate Assistenza on demand - n. 10
annue ad euro 500,00 iva esclusa cad.
Totale (iva esclusa) PER ASST DELLA VALLE
OLONA
ASST SETTE DEI LAGHI DI VARESE

Totale anno

Totale anno

Totale

2020 (iva

2021 (iva

complessivo

esclusa)

esclusa)

biennale (iva
esclusa)

Canone di Manutenzione e Assistenza applicativo

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 9.000,00

Canone di Manutenzione Integrazione anagrafica

€ 250,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 1.600,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 11.050,00

€ 11.050,00

€ 22.100,00

BAC
Canone di Manutenzione Integrazione con sistema
LIS DNLAB
Supporto Flussi SIND, SIND Allargato, AMB, GAP
Manutenzione evolutiva per assistenza on-site o da
remoto - Giornate Assistenza on demand - n. 10
annue ad euro 500,00 iva esclusa cad.
Totale (iva esclusa) PER ASST DEI SETTE
LAGHI

Totale complessivo euro 44.200,00 iva esclusa;
Vista la nota e-mail del 02.12.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con
la quale il Responsabile della F. A. Sistemi Informativi, Sig. Marco Volontè, in relazione
alla citata offerta CD/1401 del 28.11.2019 da parte della ditta Ciditech Srl di Vigasio
(VR), prot. informatico n. 1574951959175 conferma “la rispondenza dei contenuti
tecnici dell’offerta al capitolato e alla documentazione di gara e la congruità economica
della stessa”;




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;
sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti
Organi Istituzionali in relazione alla citata ditta Ciditech Srl di Vigasio (VR);
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il presente affidamento è ricompreso nella programmazione biennale delle
acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n. 689 del 5.6.2019;

Ricordato che, nei tempi di definizione delle disposizioni regionali e del regolamento
aziendale relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs n.
50/2016, è opportuno quantificare una somma presunta di euro 208,85 calcolata sulla
base dei criteri di cui alla nota di Regione Lombardia protocollo n. G1.2018.0036964
del 23.11.2018, fatta salva diversa quantificazione derivante da norma, regolamento o
specifica indicazione regionale da recepire obbligatoriamente con provvedimento
proposto dal RUP;
Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C.
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;
Dato atto 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 aggiudicare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla ditta Ciditech S.r.l. di
Vigasio (VR), in esito a procedura espletata in forma aggregata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016, i servizi di assistenza e manutenzione del
Software “Ge.di” in dotazione ai servizi Territoriali per le Dipendenze (Ser.t), occorrenti
all’ASST della Valle Olona e all’ASST dei Sette Laghi, per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2021, sulla scorta dei fabbisogni rappresentati nel Capitolato Speciale d’Appalto,
giusta offerta CD/1401 del 28.11.2019, prot. informatico n. 1574951959175 allegata
quale parte integrante della presente determina, per un importo complessivo di euro
44.200,00 IVA esclusa, pari ad euro 53.924,00 (IVA compresa) e precisamente:
- ASST della Valle Olona di Busto Arsizio: € 22.100,00 (iva esclusa) pari ad €
26.962,00 (iva compresa);
- ASST dei Sette Laghi di Varese: € 22.100,00 (iva esclusa) pari ad € 26.962,00 (iva
compresa);
2° - di individuare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de
quo per l’ASST della Valle Olona, il Sig. Claudio Vago, Collaboratore Amministrativo
Professionale della F.A. Sistemi Informativi;
3° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento per l’ASST della
Valle Olona, pari a complessivi € 26.962,00 (IVA compresa) come segue:
- Euro 7.381,00 (IVA compresa) al conto 706140210 - Canone di manutenzione
ordinaria su Software in Licenza d’uso del bilancio Territoriale dell’esercizio 2020
(Sottobudget 2019004060/SIA);
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-

-

Euro 6.100,00 (IVA compresa) al conto 706140010 Spese per manutenzione
ordinaria Software in Licenza d’uso (anche in appalto) del bilancio Territoriale
dell’esercizio 2020 (Sottobudget 2019004061/SIA);
Euro 7.381,00 (IVA compresa) al conto 706140210 - Canone di manutenzione
ordinaria su Software in Licenza d’uso del bilancio Territoriale dell’esercizio 2021 ;
Euro 6.100,00 (IVA compresa) al conto 706140010 Spese per manutenzione
ordinaria Software in Licenza d’uso (anche in appalto) del bilancio Territoriale
dell’esercizio 2021 ;

4° - di accantonare, nei tempi di definizione delle disposizioni regionali e del
regolamento aziendale relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113
del D.lgs n. 50/2016, l’importo di euro 208,85 quale fondo incentivante per le funzioni
tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui alla nota di Regione Lombardia
protocollo n. G1.2018.0036964 del 23.11.2018, fatta salva diversa quantificazione
derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale da recepire
obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;
5° - di contabilizzare l’onere, di cui al punto 4°, derivante dal presente provvedimento,
per un importo di Euro 208,85 come segue:
 € 116,03 al conto 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113
D.lgs 50/2016” del Bilancio anno 2019 (Sottobudget 2019004057/SEF);
 € 46,41 al conto 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113
D.lgs 50/2016” del Bilancio anno 2020;
 € 46,41 al conto 720330030 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113
D.lgs 50/2016” del Bilancio anno 2021;
6° - di specificare i seguenti dati di gara: - CIG di Gara: 81088090E0 - CIG derivato
per l’ASST della Valle Olona: Z6D2AF151E modalità di realizzazione: “Contratto
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto
competitivo”, scelta del contraente “Affidamento diretto in adesione ad accordo
quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: “Acquisto” - forma
di negoziazione: “procedura aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Gara
aggregata;
7° - 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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Sede legale: via Verona 90 – 37068 VIGASIO (VR)
P.IVA/C.F.: 03330700232 - N. REA: VR327768
Tel. +39 045 2081313 – Fax: +39 045 4852012
web site: www.ciditech.it - email: info@ciditech.it
PEC: ciditech@legalmail.it

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO:
MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA IN FORMA AGGREGATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
DEL D.L.GS N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE GE.DI (GESTIONE DIPENDENZE), OCCORRENTE ALL’ASST DELLA VALLE OLONA (CAPOFILA) E ALL’ASST DEI SETTE LAGHI
(MANDANTE) PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021.

Il sottoscritto Corrado Bettero nato a Treviglio (BG) il 27/03/1973 residente a Povegliano Veronese (VR) in Via Falcone, 19, in nome del concorrente “ CIDITECH
S.R.L.” con sede legale in Vigasio (VR) via Verona 90 CF e p.IVA 03330700232
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Soc. CIDITECH s.r.l.
Al fine di concorrere all’affidamento della fornitura in oggetto, dichiara, a pena di esclusione dalla gara, di offrire i seguenti prezzi:
OFFRE E DICHIARA
Che il prezzo offerto è pari ad € 44.200,00 (in cifre)
– Euro Quarantaquattromiladuecento/00 (in lettere) IVA esclusa così dettagliato:
ASST VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Canone di Manutenzione e Assistenza GE.DI
Canone di Manutenzione Integrazione Servizi BAC
Canone di Manutenzione Integrazione con sistema LIS
Powerlab e DNLAB di Dedalus
Supporto Flussi SIND, SIND Allargato, AMB, GAP

TOTALE ANNO 2020 (IVA
ESCLUSA)

TOTALE ANNO 2021 (IVA
ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO
BIENNALE (IVA ESCLUSA)

Euro 4.500,00

Euro 4.500,00

Euro 9.000,00

1
Euro

250,00

Euro

250,00

Euro

500,00

Euro

800,00

Euro

800,00

Euro 1.600,00

Euro

500,00

Euro

500,00

Euro 1.000,00

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società a cui sono indirizzate e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste
informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibito e vietato dalla legge. Qualora il divieto venga violato, Ciditech s.r.l. agirà presso le sedi competenti, civili e penali, per la propria tutela. Se ricevete
questa comunicazione per errore, siete pregati di contattare il mittente e cancellare le informazioni contenute nel messaggio da ogni computer. Per maggiori informazioni, Vi preghiamo di consultare l'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 196/03 all'URL http://www.ciditech.it/privacy.htm.
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Manutenzione evolutiva per assistenza on-site o da remoto Giornate Assistenza on demand - n. 10 annue ad euro
500,00 cad.

Euro 5.000,00

Euro 5.000,00
11.050,00

Euro 10.000,00
11.050,00

22.100,00

Totale (iva esclusa) PER ASST DELLA VALLE OLONA

ASST SETTE DEI LAGHI DI VARESE

Canone di Manutenzione e Assistenza applicativo
Canone di Manutenzione Integrazione anagrafica BAC
Canone di Manutenzione Integrazione con sistema LIS DNLAB

TOTALE ANNO 2020 (IVA
ESCLUSA)

TOTALE ANNO 2021 (IVA
ESCLUSA)

TOTALE COMPLESSIVO
BIENNALE (IVA ESCLUSA)

Euro 4.500,00

Euro 4.500,00

Euro 9.000,00

Euro

250,00

Euro

250,00

Euro

Euro

800,00

Euro

800,00

Euro 1.600,00

Euro

500,00

Euro

500,00

Euro 1.000,00

Euro 5.000,00

Euro 10.000,00

500,00

Supporto Flussi SIND, SIND Allargato, AMB, GAP

Manutenzione evolutiva per assistenza on-site o da remoto Giornate Assistenza on demand - n. 10 annue ad euro
__________ cad.

Euro 5.000,00
11.050,00

11.050,00

22.100,00

Totale (iva esclusa) PER ASST DEI SETTE LAGHI
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- DICHIARA ALTRESI:
-

CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA
DITTA), AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 81/2008, PARI Ad € 0,01

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società a cui sono indirizzate e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste
informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibito e vietato dalla legge. Qualora il divieto venga violato, Ciditech s.r.l. agirà presso le sedi competenti, civili e penali, per la propria tutela. Se ricevete
questa comunicazione per errore, siete pregati di contattare il mittente e cancellare le informazioni contenute nel messaggio da ogni computer. Per maggiori informazioni, Vi preghiamo di consultare l'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 196/03 all'URL http://www.ciditech.it/privacy.htm.
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CHE SONO STATE RISPETTATE LE NORME VIGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE E CHE IL COSTO DEL LAVORO SOSTENUTO PER IL
PERSONALE E’ PARI AD € 25.000,00
- SPECIFICA IL CCNL DI CATEGORIA APPLICATO PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO: ELABORAZIONE DATI
L’offerta è valida 180 giorni.
Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che:
v con la presentazione dell’offerta, l’impresa si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni indicate nella documentazione di gara, dichiarando
espressamente che l’offerta deve intendersi:
§ remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
§ omnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione della fornitura oggetto di gara e di tutti gli oneri connessi
all’espletamento della fornitura stessa;
§ fissa ed invariata per tutta la durata del contratto;
v si rende disponibile a costituire il deposito cauzionale definitivo, così come descritto nel disciplinare

Offerta n CD/1401 del 28/11/2019

CIDITECH s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Corrado Bettero
Firmato digitalmente
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Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società a cui sono indirizzate e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste
informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibito e vietato dalla legge. Qualora il divieto venga violato, Ciditech s.r.l. agirà presso le sedi competenti, civili e penali, per la propria tutela. Se ricevete
questa comunicazione per errore, siete pregati di contattare il mittente e cancellare le informazioni contenute nel messaggio da ogni computer. Per maggiori informazioni, Vi preghiamo di consultare l'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 196/03 all'URL http://www.ciditech.it/privacy.htm.

