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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:

AFFIDAMENTO IN ESITO A PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE ALL’INTERNO 

DELLA PIATTAFORMA DATAWAREHOUSE OSLO, GIA’ IN USO PRESSO LA 

ASST DELLA VALLE OLONA, DEI MODULI ETL PROTESI (SDO4), ETL SALE 

OPERATORIE E SERVIZIO DI CALCOLO DRG E TARIFFA RICOVERO, CON 

RELATIVA MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI.

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;

Richiamata la deliberazione n.262 del 09.04.2020 con la quale è stata indetta 
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016, per 
l’acquisizione all’interno della piattaforma Datawarehouse Oslo, già in uso presso la 
ASST della Valle Olona, dei moduli ETL Protesi (sdo4) e ETL Sale Operatorie e 
servizio di calcolo DRG e Tariffa Ricovero, con relativa manutenzione e servizi 
connessi;

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

Telematica Sintel, in ottemperanza al disposto della D.G.R. nr.X/818 del 
25.10.2013, come confermato nella DGR n.XI/1046 del 17.12.2018 recante 
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio SocioSanitario per l’esercizio 
2019;

 selezionare la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. b) del D.L.vo n.50/2016, previa verifica di rispondenza di quanto 
offerto con quanto richiesto;

 stimare l’importo complessivo a base d’asta non superabile in € 70.000,00 (IVA 
esclusa), sulla base delle caratteristiche richieste;

Atteso che in data 12.02.2020 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, assegnando quale termine 
ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di interesse il giorno 19.02.2020 alle ore 
15:00 – identificativo di procedura: 121583007 e che, entro tale data risultava 
pervenuta su piattaforma telematica Sintel n.1 manifestazione di interesse;

Preso atto che con nota del 27.04.2020, acquisita con prot. n.20396/20 del 
28.04.2020, la Ditta Oslo Italia Srl di Trento comunica che ha proceduto 
all’acquisizione del ramo d’azienda della Oslo Srl di Milano e alla luce dell’avvenuta 
acquisizione subentrerà a Oslo Srl nei rapporti attivi e passivi facenti capo a 
quest’ultima e “dichiara ai fini dell’art. 106 del decreto legislativo n.50/2016 (‘Codice 
dei contratti pubblici’) di essere in possesso dei requisiti necessari alla prosecuzione 
del rapporto ai sensi del Codice dei contratti pubblici, della normativa di settore che 
regola il contratto stesso e di quanto richiesto da Codesto spettabile Ente in sede di 
gara, anche per effetto del conferimento del ramo d’azienda”;
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Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 30.04.2020 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione del 
servizio in oggetto, ID N.124060247 prescrivendo quale termine ultimo di 
presentazione delle offerte il giorno 14.05.2020 alle ore 15.00, invitando la ditta Oslo 
Italia Srl (già Oslo Srl) che ha manifestato interesse ed aprendo comunque la 
procedura alla partecipazione di altri operatori economici del settore di riferimento;

Preso atto che entro il succitato termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
14.05.2020 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel l’offerta 
del 14.05.2020 da parte della ditta Oslo Italia S.r.l. di Trento, prot. informatico 
nr.1589450150899 per il servizio de quo, per un importo complessivo di € 68.400,00 
(IVA esclusa), sulla scorta dei fabbisogni rappresentati nel capitolato di procedura, 
successivamente dettagliato con nota del 20.05.2020, caricata nella sezione 
“Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel, di seguito riepilogata:

Implementazione 
Moduli

Totale 2020 
(iva esclusa)

Totale 2021 
(iva esclusa)

Totale 2022 
(iva esclusa)

Totale 
Implementazione 
moduli iva esclusa

ETL Endoprotesi (sdo4) €   5.500,00 € 0,00 € 0,00 €   5.500,00

ETL Registro Sale 
Operatorie

€   7.500,00 € 0,00 € 0,00 €   7.500,00

Totale (iva esclusa) € 13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00
Canoni di 
Manutenzione Moduli

Totale 2020 
(Iva esclusa)

Totale 2021 
(iva esclusa)

Totale 2022 
(iva esclusa)

Totale Canoni di 
Manutenzione 
Moduli iva esclusa

ETL Endoprotesi (sdo4) € 0,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €   4.400,00

ETL Registro Sale 
Operatorie

€ 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €   6.000,00

Totale (iva esclusa) € 0,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 10.400,00
Servizi Totale 2020 

(iva esclusa)
Totale 2021 
(iva esclusa)

Totale 2022 
(iva esclusa)

Totale Servizi
(iva esclusa)

Servizio Calcolo Tariffa 
Ricovero (SDO)

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00

TOTALE 
COMPLESSIVO  
(iva esclusa) € 28.000,00 € 20.200,00 € 20.200,00 € 68.400,00
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Vista l’e-mail del 18.05.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, Marco Volontè, in relazione alla succitata 
offerta del 14.05.2020 da parte della ditta Oslo Italia S.r.l. di Trento, prot. informatico 
nr.1589450150899 conferma “la rispondenza dei contenuti tecnici dell'offerta al 
capitolato e alla documentazione di gara e la congruità economica della stessa”;

Dato atto che la S.C. gestione Acquisti ha accertato 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 (ARCA) o Consip;
 sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti 

Organi Istituzionali in relazione alla succitata ditta;
 il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione biennale 2019/2020 

delle acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n.689 del 5.6.2019, e 
verrà inserito nella programmazione biennale 2020-2021;

Vista la proposta n.474/2020 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, 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 affidare, per effetto di quanto sopra, alla ditta Oslo Italia Srl il servizio per 

l’acquisizione all’interno della piattaforma Datawarehouse Oslo, già in uso presso la 
ASST della Valle Olona, dei moduli ETL Protesi (sdo4) e ETL Sale Operatorie e 
servizio di calcolo DRG e Tariffa Ricovero, con relativa manutenzione e servizi 
connessi, sulla scorta dei fabbisogni indicati nel capitolato di procedura, per un 
totale complessivo pari ad € 68.400,00 (IVA esclusa), giusta offerta del 14.05.2020, 
prot. informatico nr.1589450150899;

 di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo,  
Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi;

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.474/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs n.50/2016, alla ditta Oslo Italia Srl il servizio per l’acquisizione 
all’interno della piattaforma Datawarehouse Oslo, già in uso presso la ASST della Valle 
Olona, dei moduli ETL Protesi (sdo4) e ETL Sale Operatorie e servizio di calcolo DRG 
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e Tariffa Ricovero, con relativa manutenzione e servizi connessi, sulla scorta dei 
fabbisogni indicati nel capitolato di procedura, per un totale complessivo di € 68.400,00 
(IVA esclusa), pari a € 83.448,00 (Iva inclusa) giusta offerta del 14.05.2020, prot. 
informatico nr.1589450150899, e successivamente dettagliata con nota del 
20.05.2020, entrambe in atti;

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
83.448,00 (IVA compresa) come segue: 
 euro 15.860,00 (IVA compresa) al conto 102140020 “Licenze d’uso (software e 

altre)” - del Bilancio dell’esercizio anno 2020 - (Sottobudget 2020005620/PRV) 
finanziando l’investimento con il contributo regionale di cui D.G.R. N.X/6548 del 
04/05/2017 DDGW N.10819 dell’ 11/09/2017;

 euro 18.300,00 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” - del bilancio dell’esercizio 2020 - 
(Sottobudget 2020005621/SIA);

 euro 24.644,00 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” - del bilancio dell’esercizio 2021;

 euro 24.644,00 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” - del bilancio dell’esercizio 2022;

3° - di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo 
Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi;

4° - di specificare i seguenti dati di procedura - CIG. n.8289331C54 - 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”;

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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