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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 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 

50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SITO WEB DELL’ASST DELLA VALLE OLONA PER IL 

BIENNIO 2020-2021 – 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 jj) 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;

Richiamato il provvedimento n. 1317 del 30.11.2017 con il quale è stato disposto 
di affidare, in esito procedura ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016, alla Ditta E-
Linking Online Systems di Camerino il servizio di Restyling, di manutenzione e di 
assistenza del sito web dell’ASST della Valle Olona fino al 31.12.2019, per un importo 
complessivo di euro 10.500,00 (iva esclusa), di cui euro 4.000,00 (iva esclusa) per il 
Restyling ed euro 6.500,00 (iva esclusa) per il servizio di assistenza e manutenzione 
per il biennio 2018 e 2019;

Viste le seguenti comunicazioni:
 nota prot. 40653/19 del 28/08/2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 

Informativi sig. Marco Volontè, “al fine di garantire la continuità delle attività 
informatiche necessarie per l’erogazione dei servizi sanitari e non”, “chiede di 
attivare le procedure necessarie per l’affidamento dei servizi di manutenzione e 
assistenza relativi a vari contratti in scadenza al 31.12.2019, tra cui il servizio di 
assistenza e manutenzione del sito web aziendale, per il biennio 2020 e 2021, 
precisando che “scaduto il termine previsto nei contratti in corso di validità e fino al 
perfezionamento dei provvedimenti di aggiudicazione/rinnovo richiesti, qualora 
risultassero necessari interventi atti a garantire la continuità dei servizi, si 
continuerà a richiedere assistenza alle ditte attualmente aggiudicatarie, fatte salve 
diverse determinazioni in merito da parte del RUP” e chiedendo altresì di 
regolamentare negli atti di gara la modalità di fatturazione dei canoni 
eventualmente previsti, prevedendo la fatturazione trimestrale;

 nota e-mail del 15.10.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la 
F.A. Sistemi Informativi trasmette il capitolato utile per l’avvio della procedura per 
l’affidamento dei servizi di  assistenza e manutenzione del sito web aziendale, per il 
periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021, stimando l’importo indicativo annuo della 
fornitura in presunti euro 5.500,00 (IVA esclusa);

Atteso che in data 15.10.2019, sulla scorta delle esigenze rappresentate dal 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, con la citata nota prot 
n. 40653/19 del 28/08/2019, è stata attivata, a cura della S.C. Gestione Acquisti, 
apposita procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per manifestazione di 
interesse per il servizio di cui trattasi - identificativo di procedura: 116697624;

Rilevato che, entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 25.10.2019 alle ore 15.00, risultano pervenute su 
piattaforma telematica Sintel n. 11 manifestazioni di interesse;
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Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 29.10.2019 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione del 
servizio in oggetto, ID procedura n. 117281418, assegnando quale termine ultimo di 
presentazione delle offerte il giorno 11.11.2019 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 dell’ 11.11.2019 alle 

ore 15.00, sono state caricate sulla Piattaforma Telematica Sintel le seguenti 
offerte:

DITTA PROTOCOLLO INFORMATICO
B.COM SRL 1572429775268
E-LINKING ONLINE SYSTEMS  S.R.L. 1572956554016
O&DS SRL 1573144568546
SOLUZIONE INFORMATICA SRL 1573480586812
VERTICAL SRL 1573470044622

 in data 11.11.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha avviato, in seduta riservata, la 
procedura di verifica della documentazione amministrativa n relazione a tutto 
quanto richiesto all’art. 4 lettera a) della lettera di invito (dal punto n. 1 al punto n. 
9), con particolare riferimento al punto 7, ove veniva richiesto alle ditte di allegare la 
seguente dichiarazione:
“Dichiarazione che questa Spett. Ditta può fornire, oppure è l’unica a poter fornire, 
in quanto unica Azienda a disporre della proprietà dei codici sorgente del Software 
e  delle relative competenze tecniche, il Servizio di Assistenza e manutenzione del 
Sito Web e Area Intranet Aziendale E-Linking Online dell’ASST della Valle  Olona”;

Visto il verbale del 22.04.2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, di:
 ammissione delle ditte B.com Srl, E-Linking Online Systems Srl e Soluzione 

Informatica Srl al prosieguo della procedura, su parere della F.A. Sistemi 
Informativi in relazione alla prova certa della proprietà del Sito Web e Area Intranet 
Aziendale E-Linking Online, in uso presso l’ASST della Valle  Olona,  oppure di 
pieno titolo ad intervenire a qualsiasi titolo sui codici sorgenti del predetto Sito Web 
e Area Intranet Aziendale E-Linking Online;

 esclusione delle ditte O&DS Srl e Vertical Srl dal prosieguo della procedura per non 
aver fornito alcun riscontro alla richiesta di prova certa della proprietà del Sito Web 
e Area Intranet Aziendale E-Linking Online, in uso presso l’ASST della Valle  
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Olona,  oppure di pieno titolo ad intervenire a qualsiasi titolo sui codici sorgenti del 
predetto Sito Web e Area Intranet Aziendale E-Linking Online;

Vista la proposta n. 373/2020 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, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto e di approvare la non ammissione delle ditte 
O&DS Srl e Vertical Srl al prosieguo della procedura per non aver prodotto la 
documentazione amministrativa richiesta, come da verbale del 22.04.2020 allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

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. 373/2020 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti

1° - di prendere atto e di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, il 
verbale del 22.04.2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  di:
 ammissione delle ditte B.com Srl, E-Linking Online Systems Srl e Soluzione 

Informatica Srl al prosieguo della procedura su parere della F.A. Sistemi Informativi 
in relazione alla prova certa della proprietà del Sito Web e Area Intranet Aziendale 
E-Linking Online, in uso presso l’ASST della Valle  Olona,  oppure di pieno titolo ad 
intervenire a qualsiasi titolo sui codici sorgenti del predetto Sito Web e Area 
Intranet Aziendale E-Linking Online;

 esclusione delle ditte O&DS Srl e Vertical Srl dal prosieguo della procedura per non 
aver fornito alcun riscontro alla richiesta di prova certa della proprietà del Sito Web 
e Area Intranet Aziendale E-Linking Online, in uso presso l’ASST della Valle  
Olona,  oppure di pieno titolo ad intervenire a qualsiasi titolo sui codici sorgenti del 
predetto Sito Web e Area Intranet Aziendale E-Linking Online;

2° - di ammettere, per effetto di quanto sopra esposto, le ditte B.com Srl, E-Linking 
Online Systems Srl e Soluzione Informatica Srl al prosieguo della procedura per le 
motivazioni tutte espressamente enunciate in premessa, di cui al verbale del 
22.04.2020;
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3° - di escludere, per effetto di quanto sopra esposto, le ditte O&DS Srl e Vertical Srl 
dal prosieguo della procedura per le motivazioni tutte espressamente enunciate in 
premessa, di cui al verbale del 22.04.2020;

4° - di comunicare a mezzo pec quanto disposto con il presente provvedimento alle 
ditte concorrenti che hanno formulato offerta;

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








		2020-05-07T16:02:48+0000


		2020-05-11T11:30:41+0000


		2020-05-11T11:34:53+0000


		2020-05-11T11:38:18+0000


		2020-05-11T11:42:07+0000
	Firma applicativa




