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DETERMINAZIONE
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:

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

LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL, PER L’ACQUISIZIONE DI LICENZA TEAMVIEWER 

CORPORATE CON COPERTURA DI 12 MESI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE 

DEL SISTEMA.

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 
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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 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;

Vista la comunicazione prot. n. 24782/20 del 03.06.2020 con la quale il 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, “al fine di consentire 
interventi di manutenzione da remoto da parte del personale tecnico dell’ufficio Sistemi 
Informativi sui tablet donati alla ASST durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, 
che verranno in seguito riutilizzati come strumento informatico per la gestione della 
Cartella Clinica di Ricovero Whospital e altre applicazioni cliniche”:
- chiede di attivare le procedure necessarie per l’acquisizione di una Licenza 

Teamviewer Corporate per 3 utenti e 100 mobile devices con supporto triennale;
- stima l’importo indicativo triennale della fornitura in presunti euro 9.000,00 (IVA 

esclusa);
- precisa che la fornitura può essere finanziata con la DGR IX/2903 del 02.03.2020 

“Prime determinazioni in ordine dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Atteso che in data 18.06.2020, sulla scorta delle esigenze rappresentate dal 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè 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 ID 125740126, assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle 
dichiarazioni di interesse il giorno 26.06.2020;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 26.06.2020, risultano pervenute su piattaforma 
telematica Sintel n. 5 manifestazioni di interesse;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 30.06.2020 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione de 
qua ID procedura n. 126154690, assegnando quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte il giorno 14.07.2020 alle ore 15.00, invitando le ditte che 
avevano manifestato interesse ed aprendo comunque la procedura alla partecipazione 
di altri operatori economici del settore di riferimento;



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

Preso atto che entro il succitato termine ultimo per la presentazione delle offerte 
14.07.2020 alle ore 15.00 non risultavano caricate offerte sulla Piattaforma Telematica 
Sintel;
      

Vista la nota e-mail del 08.09.2020 con la quale la F.A. Sistemi Informativi 
confermava l’esigenza di acquisire una Licenza Teamviewer Corporate con supporto 
triennale, convalidando altresì gli elementi tecnici della succitata richiesta prot. n. 
24782/20 del 03.06.2020;

 Atteso che in data 08.09.2020, a cura della S.C. Gestione Acquisti, è stata 
attivata nuova procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per manifestazione 
di interesse per la fornitura di cui trattasi - identificativo di procedura ID 128651549, 
assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di interesse 
il giorno 16.09.2020;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 16.09.2020, risultano pervenute su piattaforma 
telematica Sintel n. 3 manifestazioni di interesse;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 21.09.2020 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione de 
qua ID procedura n. 129164068, assegnando quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte il giorno 01.10.2020 alle ore 15.00, invitando le ditte che 
avevano manifestato interesse ed aprendo comunque la procedura alla partecipazione 
di altri operatori economici del settore di riferimento;

Atteso che, in data 28.09.2020 la S.C. Gestione Acquisti:
- ha sospeso la succitata procedura ID 129164068, come da nota e-mail del 

24.09.2020 della F.A. Sistemi Informativi che richiedeva di prevedere solo un anno 
di contratto;

- ha attivato specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per 
l’acquisizione di una Licenza Teamviewer Corporate con supporto annuale ID 
procedura n. 129398638, prescrivendo quale termine ultimo di presentazione delle 
offerte il giorno 09.10.2020 alle ore 15.00, invitando le n. 7 ditte che avevano 
manifestato interesse ed aprendo comunque la procedura alla partecipazione di 
altri operatori economici del settore di riferimento;

Considerato che in data 1.10.2020 è pervenuta un’ulteriore richiesta di invito alla 
procedura de qua e che la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto ad inoltrare alla ditta 
interessata l’invito alla procedura tramite Piattaforma Telematica Sintel;
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Preso atto che:
- entro il succitato termine ultimo per la presentazione delle offerte del 9.10.2020 alle 

ore 15.00 sono state caricate sulla Piattaforma telematica Sintel le seguenti offerte:
Ditta Protocollo Informatico
C2 Srl 1602166096169
Eprom Solutions Srl 1601907695371
Redco Telematica Srl 1602081818799
Techne Srl 1602236572568

 in data 14.10.2020 la S.C. Gestione Acquisti ha avviato la procedura di verifica 
della documentazione amministrativa, e con processo verbale del 15.10.2020 in atti 
il RUP ha dichiarato la non ammissione della Ditta Eprom Solutions Srl per aver 
presentato il dettaglio dell’offerta economica ‘rif. OF2020_1461/sav’, l’ammissione 
delle ditte Redco Telematica Srl e Techne Srl e l’ammissione con riserva di 
regolarizzazione dei documenti ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. lgs. n. 
502/2016 della ditta C2 Srl, entro il termine ultimo del giorno 21.10.2020 alle ore 
12.00 e che, entro tale termine la succitata ditta ha prodotto la documentazione 
richiesta;

 in data 19.10.2020 la S.C. Gestione Acquisti ha avviato la procedura di apertura 
delle buste tecniche contenenti la documentazione tecnica, trasmettendo le stesse 
al Responsabile della F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè con e-mail del 
19.10.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

Vista l’e-mail del 19.10.2020, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, sig. Marco Volontè, in relazione alle 
offerte tecniche pervenute dai partecipanti alla procedura de qua, conferma la 
rispondenza dei contenuti tecnici delle offerte delle succitate ditte C2 Srl, Redco 
Telematica Srl e Techne Srl al capitolato e alla documentazione di gara;

Dato atto che:
- tra le offerte formulate dalle ditte partecipanti alla procedura il prezzo complessivo 

più basso per la fornitura di una licenza Teamviewer Corporate per 3 utenti e 100 
mobile devices con supporto annuale è stato proposto dalla Ditta C2 Srl di 
Cremona, giusta offerta del 8.10.2020 prot. informatico n. 1602166096169, per un 
importo complessivo pari ad € 2.073,00 Iva esclusa, così come risulta dal prospetto 
comparativo allegato e parte integrante del presente provvedimento;

- il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione biennale delle 
acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n. 689 del 5.6.2019, in 
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quanto di importo stimato inferiore a € 40.000,00 e pertanto non soggetto a tale 
obbligo, ai sensi dell’art. 21 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

  Ritenuto, pertanto di affidare alla ditta C2 Srl di Cremona in esito a procedura on 
line espletata tramite Piattaforma Telematica Sintel, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di una Licenza Teamviewer Corporate per 
3 utenti e 100 mobile devices con supporto annuale a decorrere dalla data di 
attivazione del sistema, per un totale complessivo di € 2.073,00 (IVA esclusa), pari ad 
€ 2.529,06 (IVA compresa) giusta offerta del 8.10.2020, Prot. Informatico n. 
1602166096169, in atti;

Ritenuto altresì di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del Contratto 
(DEC) del servizio de quo, il Sig. Gianluigi Bottini, Collaboratore Amministrativo 
Professionale della F.A. Sistemi Informativi;

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 nonché 
dell’atto di delega conseguente e tenuto conto della nota a firma del Direttore 
Amministrativo prot. n. 49507/20 del 16.11.2020;

D E T E R M I N A

1° - di affidare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla ditta C2 Srl di Cremona, 
in esito a procedura on line espletata tramite Piattaforma Telematica Sintel, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di una Licenza 
Teamviewer Corporate per 3 utenti e 100 mobile devices con copertura annuale a 
decorrere dalla data di attivazione del sistema, per un totale complessivo di € 2.073,00 
(IVA esclusa), pari ad € 2.529,06 (IVA compresa) giusta offerta dell’8.10.2020, prot. 
Informatico n. 1602166096169;

2° - di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de 
quo, Sig. Gianluigi Bottini, Collaboratore Amministrativo Professionale della F.A. 
Sistemi Informativi;

3° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente determina pari a complessivi € 
2.529,06 (IVA compresa) al conto 102140020 Licenze d’uso (software e altre) del 
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Bilancio dell’Esercizio 2020, finanziando l’investimento mediante l’utilizzo dei fondi di 
cui alla D.G.R. n. XI/2903 del 02.03.2020 (Sottobudget 2020006132/PRV);

4° - di specificare i seguenti dati di procedura – CIG n. Z832E7CBF2 - 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 il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

In sostituzione del Direttore della S.C. Gestione Acquisti
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Livia Puricelli)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 
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