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)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 204 del 15/03/2021

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:
AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART.
60

DEL

D.L.VO

TELEMATICA

N.

SINTEL,

50/2016,
PER

ESPERITA

MEDIANTE

L’AFFIDAMENTO

DEL

PIATTAFORMA
SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE “POWERLAB”
PER LA GESTIONE DEI LABORATORI ANALISI DELL’ASST DELLA VALLE
OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI TRE.

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
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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;
Richiamata la deliberazione n.623 del 20.08.2020 con la quale è stata indetta
procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016 per l’affidamento del
servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software “Powerlab” per la gestione
dei Laboratori Analisi della ASST della Valle Olona, per un periodo di anni tre, dal
01.01.2021 al 31.12.2023, con contestuale approvazione dei documenti di gara;
Dato atto che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di:
 espletare la predetta procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma
telematica Sintel;
 selezionare la migliore offerta con il criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.L.vo n.50/2016, assegnando
30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle caratteristiche qualitative;
 stimare in € 525.000,00 (Iva esclusa) l’importo da porre a base d’asta non
superabile, coerente con l’importo di aggiudicazione della procedura in scadenza,
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per anni tre;
Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 29.09.2020
specifica procedura di gara on line tramite Piattaforma Telematica Sintel per
l’affidamento della fornitura de qua, ID procedura n.129224635, indicando quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 26.10.2020 alle ore 15.00;
Preso atto che entro il predetto termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle offerte, 26.10.2020 ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel
l’offerta della Ditta Dedalus Italia Spa di Firenze – protocollo informatico
1603288276604;
Richiamata la nota prot. n.48488/20 dell’11.11.2020 con la quale, in relazione
alla procedura in oggetto, è stata nominata la Commissione Giudicatrice deputata alla
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico prodotte dalla Ditta
partecipante, nella seguente composizione:
 Dott. Francesco Gioia – Responsabile f.f. S.C. Servizio di Medicina di Laboratorio, in
qualità di Presidente;
 Dott. Sandro Pierdomenico – Dirigente Medico della S.C. Servizio di Medicina di
Laboratorio, in qualità di componente;
 Sig. Claudio Vago – Collaboratore Amministrativo Professionale della F.A. Sistemi
Informativi – in qualità di Componente;
Atteso che i componenti della succitata Commissione Giudicatrice hanno
prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione
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all’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di
cui agli artt. 77, commi 4, 5, e 6 e art. 42 del D.L.vo n.50/2016, all’art. 35bis del D.Lgs.
n.165/2001 e all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.16 aprile 2013,
n.62, acquisite in atti;
Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti la
fedele ricognizione delle operazioni svolte dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice
nella composizione di cui alla lettera prot. 48488/20 dell’11.11.2020:
 verbale del 12.11.2020 in seduta pubblica, di apertura della busta telematica
“Documentazione amministrativa” presentata a mezzo Piattaforma Telematica Sintel
per la verifica della completezza della documentazione amministrativa prodotta dalla
Ditta concorrente e di apertura da parte della Commissione Giudicatrice della busta
telematica “Documentazione tecnica” presentata a mezzo Piattaforma Telematica
Sintel per la verifica della completezza della documentazione tecnica prodotta dalla
Ditta concorrente;
 verbale del giorno 30.12.2020 in seduta riservata di valutazione tecnico-qualitativa e
di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice sulla scorta
della documentazione tecnica pervenuta entro il termine ultimo per la presentazione
delle offerte;
 verbale del giorno 02.02.2021 in seduta riservata di ammissione da parte del RUP
della Ditta Dedalus Italia Spa di Firenze nei confronti della quale era stata avviata
procedura di verifica dei requisiti di capacità tecnica professionale, dichiarati dalla
stessa nella documentazione di gara;
 verbale del 16.02.2021 in seduta pubblica di lettura degli esiti della valutazione
tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice di cui al succitato verbale del
30.12.2020 e di apertura delle offerta economiche, completo di prospetto
riepilogativo delle risultanze di gara di seguito riportato:

Ditta
Dedalus Italia Spa di
Firenze

Punteggio
tecnico
finale
59,47

Prezzo
complessivo
Iva esclusa

Punteggio
economico

Punteggio
totale

€ 524.250,00

30,00

89,47

Preso atto che, al termine delle operazioni di gara di cui ai citati verbali, il RUP ha
proposto l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi a favore della Ditta Dedalus Italia
Spa di Firenze, che ha conseguito il punteggio come da prospetto sopra riportato, che
offre il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software “Powerlab” per la
gestione dei laboratori analisi della ASST della Valle Olona per un periodo di anni tre,
alle condizioni tutte riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di Gara
e nell’offerta tecnica della predetta ditta Dedalus Italia Spa di Firenze, nonché alle
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condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica DED.OF20006092
protocollo informatico 1603288276604, allegata quale parte integrante della presente
deliberazione, verso un corrispettivo di complessivi € 524.250,00 IVA esclusa, e in
dettaglio:
 Canone triennale Assistenza e manutenzione applicativo € 379.845,00 (oltre IVA);
 Canone triennale estensione copertura oraria We Care Service Level 2 - €
39.405,00 (oltre IVA);
 Servizi Professionali a consumo (50gg/anno): € 105.000,00 (oltre IVA);
Rilevato che l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento è
previsto nella “programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi biennio
2020-2021”;
Richiamata la nota prot. 1218/21 del 11.01.2021 con la quale il Responsabile
della F.A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè, con riferimento ai contratti di
manutenzione scaduti in data 31.12.2020 e non ancora rinnovati precisava che “in
attesa del perfezionamento dei provvedimenti di aggiudicazione/rinnovo degli stessi a
copertura dell’anno in corso, qualora risultassero necessari interventi atti a garantire
l’operatività dei servizi sanitari e non, si continuerà ad avvalersi dell’assistenza dei
fornitori che fino al 31.12.2020 risultavano aggiudicatari, fatte salve diverse
determinazioni in merito da parte del RUP”;
Preso atto che, nei tempi di svolgimento della procedura di gara in argomento,
dal 01.01.2021 la regolare esecuzione del servizio è garantita dalla Ditta Dedalus Italia
Spa, già esecutrice del servizio in parola, come da nota e-mail del 24.02.2021, in atti
presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi
Informativi precisa altresì che “si ritengono congrui i valori economici del precedente
contratto (scaduto il 31.12.2020) sia rispetto ai canoni di manutenzione che per le
giornate di assistenza - giusto provvedimento n.286 del 06.03.2019”;
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;
 ha attivato le verifiche di Legge in relazione al possesso dei requisiti generali da
parte della succitata Ditta Dedalus Italia Spa di Firenze;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di:
 approvare gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione ed assistenza tecnica del software Powerlab per la gestione dei
laboratori analisi dell’ASST della Valle Olona per il periodo di anni tre con la Ditta
Dedalus Italia Spa di Firenze, per un importo triennale complessivo pari ad €
524.250,00 IVA esclusa;
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 affidare alla Ditta Dedalus Italia Spa di Firenze il servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica del software “Powerlab” per la gestione dei laboratori analisi della
ASST della Valle Olona per un periodo di anni tre alle condizioni tutte riportate nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di Gara e nell’offerta tecnica della
predetta ditta Dedalus Italia Spa di Firenze, nonché alle condizioni economiche e di
fornitura di cui all’offerta economica DED.OF20006092 protocollo informatico
1603288276604, allegata quale parte integrante della presente deliberazione, verso
un corrispettivo di complessivi € 524.250,00 triennali IVA esclusa, e in dettaglio:
- Canone triennale di Assistenza e manutenzione applicativo - € 379.845,00 (oltre
IVA);
- Canone triennale di estensione copertura oraria We Care Service Level 2 - €
39.405,00 (oltre IVA);
- Servizi Professionali a consumo (50gg/anno): € 105.000,00 (oltre IVA);
 di dare atto che la continuità del servizio di assistenza e manutenzione del software
Powerlab in uso presso la ASST della Valle Olona, nelle more della decorrenza
della nuova aggiudicazione è garantita dalla Ditta Dedalus Italia Spa, già esecutrice
del servizio in parola, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in atto giusto provvedimento n.286 del 06.03.2019, stanziando a Bilancio gli importi
presunti di seguito stimati quale corrispettivo per l’espletamento del servizio di cui
trattasi da parte della succitata Ditta:
- canone di manutenzione ed assistenza tecnica € 26.371,93 Iva esclusa;
- canone di estensione servizio di assistenza oraria Silver € 2.735,41 Iva esclusa;
- servizi professionali € 7.291,66 Iva esclusa, quale stima in relazione alle giornate
richieste, da rendicontare a consuntivo;
Ritenuto altresì:
 ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC) del servizio de quo oggetto della nuova procedura di gara, il Sig.
Marco Volontè Responsabile della FA Sistemi Informativi;
 di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a
condizioni più vantaggiose;
Considerato che sia la Giurisprudenza del Consiglio di Stato che l’ANAC
(deliberazione n.1 del 29.1.2014); comunicato del 4.11.2015, Parere n.AG33/13,
AG32/2015AP) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere
all’istituto della così detta “Proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e
per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l’individuazione del
nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell’azione
amministrativa;
Dato atto che non sussiste la necessità di chiedere un nuovo CIG per la proroga
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cosiddetta tecnica del contratto in essere come da risposta fornita dall’ANAC, nella
sezione Faq-tracciabilità dei flussi finanziari-A31 che si riporta nel prosieguo: “non è
prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente
affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;
Vista la proposta n.164/2021 del Direttore 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 di procedere per quanto sopra esposto;
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;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.164/2021 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, i verbali di gara in data
12.11.2020, 30.12.2020, 2.02.2021 e in data 16.02.2021, allegati quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativi alla procedura di gara
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n.50/2016, espletata mediante l’utilizzo della
Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica del software “Powerlab” per la gestione dei Laboratori Analisi
dell’ASST della Valle Olona per un periodo di anni tre;
2° - di affidare, per effetto di tutto quanto sopra, alla Ditta Dedalus Italia Spa di Firenze
il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software Powerlab per la gestione
dei Laboratori Analisi dell’ASST della Valle Olona per un periodo di anni tre dalla data
di decorrenza del contratto e presumibilmente dal 15.03.2021 al 14.03.2024, alle
condizioni tutte riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di Gara e
nell’offerta tecnica della predetta ditta Dedalus Italia Spa di Firenze, nonché alle
condizioni economiche e di fornitura di cui all’offerta economica DED.OF20006092
protocollo informatico 1603288276604, allegata quale parte integrante della presente
deliberazione, verso un corrispettivo di complessivi € 524.250,00 triennali IVA esclusa,
e in dettaglio:
 Canone triennale di Assistenza e manutenzione applicativo - € 379.845,00 (oltre
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IVA);
 Canone triennale di estensione copertura oraria We Care Service Level 2 - €
39.405,00 (oltre IVA);
 Servizi Professionali a consumo (50gg/anno): € 105.000,00 (oltre IVA);
3° - di dare atto che nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara oggetto del
presente provvedimento, la continuità del servizio di assistenza e manutenzione del
software Powerlab in uso presso la ASST della Valle Olona è garantita dalla Ditta
Dedalus Italia Spa di Firenze, già esecutrice del servizio in parola, alle medesime
condizioni tecniche ed economiche in atto - giusto provvedimento n.286 del
06.03.2019, per un importo presunto complessivo pari a € 36.399,00 Iva esclusa;
4° - di nominare ai sensi della normativa vigente in materia, Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (DEC) del servizio de quo il Sig. Marco Volonté Responsabile della FA
Sistemi Informativi;
5° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a
condizioni più vantaggiose;
6° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 2°
pari a € 639.585,00 Iva inclusa come segue:
 € 134.975,20 al conto 706140210 – Canoni di manutenzione ordinaria su software
in licenza d’uso del Bilancio anno 2021 - (Sottobudget 2021006564/SIA);
- € 33.804,16 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2021 - (Sottobudget
2021006565/SIA);
- € 170.495,00 al conto 706140210 – Canoni di manutenzione ordinaria su software
in licenza d’uso del Bilancio anno 2022;
- € 42.700,00 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2022;
- € 170.495,00 al conto 706140210 – Canoni di manutenzione ordinaria su software
in licenza d’uso del Bilancio anno 2023;
- € 42.700,00 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2023;
- € 35.519,79 al conto 706140210 – Canoni di manutenzione ordinaria su software in
licenza d’uso del Bilancio anno 2024;
- € 8.895,85 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2024;
7° - di contabilizzare l’onere di cui al precedente punto 3° pari a presunti € 44.406,78
Iva inclusa quale corrispettivo stimato per l’espletamento del servizio di cui trattasi da

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

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)

parte dell’attuale ditta esecutrice – giusto provvedimento n.286/2019 - per il periodo dal
01.01.2021 al 14.03.2021 come di seguito specificato:
- € 35.510,95 al conto 706140210 – Canoni di manutenzione ordinaria su software in
licenza d’uso del Bilancio anno 2021 - (Sottobudget 2021006566/SIA);
- € 8.895,83 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2021 - (Sottobudget
2021006567/SIA);
8° - di specificare i seguenti dati di procedura: CIG n.8435807827 – modalità di
realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura aperta” (ANAC–
SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Procedura
aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;
9° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 3: CIG 759505232F
modalità di realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando” (ANAC–SIMOG), modalità di
acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Procedura negoziata” (Osservatorio
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;
10° - 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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Allegato “Dettaglio Offerta Economica” All’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445

OGGETTO:
MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE
L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
DEL SOFTWARE “POWERLAB” PER LA GESTIONE DEI LABORATORI ANALISI DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI TRE
DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023.
Il sottoscritto Luigi Giannazzo, nato a Catania (CT) il 09/01/1966 C.F. GNNLGU66A09C351V, residente a Catania (CT) in Via Cesare Vivante 69, CAP 95123, in qualità di
Procuratore (giusta procura Atto Notaio Luca Livi del 28/03/2014 Rep. 24.520 Racc. 7.698) della Società Dedalus Italia S.p.A. con sede in Firenze (FI), Via di Collodi 6/c, codice
fiscale, partita IVA e numero di Iscrizione alla CCIAA 05994810488, Telefono 055/42471, Fax 055/451660, email reception@dedalus.eu e PEC dedalus@legalmail.it
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
X Società, specificare tipo: Società per azioni
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;

Mandataria di un raggruppamento temporaneo
tipo orizzontale tipo verticale tipo orizzontale tipo verticale non costituito
Mandataria di un consorzio ordinario;

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 € 524.250,00 (in cifre)
– Euro Cinquecentoventiquattromiladuecentocinquanta/00 in lettere) IVA esclusa così dettagliato:
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DESCRIZIONE SERVIZIO

IMPORTO ANNUALE OFFERTO
(IVA ESCLUSA)

Servizio di assistenza e manutenzione software applicativo di laboratorio analisi
Presidi ospedalieri di Gallarate e Somma Lombardo
• Software POWERLAB Enterprise (N. 57 Licenze)
• Software POWERLAB ONLINE (N. 39 Licenze)
• Software IMP/EXP (N. 3 Licenze)
• Software Applicativo REPARTI ( N. 51 Licenze)
• Modulo di integrazione SISS (N. 1 Licenza)
• Flusso 730 precompilato (N. 1 Licenza)
• Scenario NRE
Presidio ospedaliero di Busto Arsizio
• Software Package POWERLAB Enterprise v.6.4.3.7 (N. 44 Licenze)
• Software Package POWERLAB REPARTO/CENTRO PRELIEVI (N. 4 Licenze)
• Software Package POWERLAB Collegamenti ON-LINE (N. 27 Licenze)
• N. 1 Modulo Software IMP/EXP per Integrazione Isolabella
• N. 1 Modulo Software IMP/EXP per Integrazione Emonet
• N. 1 Modulo Software IMP/EXP per Integrazione Sined
• N. 1 Modulo Integrazione SISS
Presidio ospedaliero di Saronno
• Software Package POWERLAB Enterprise v.6.4.3.7 (N. 30 Licenze)
• Software Package POWERLAB Collegamenti ON-LINE (N. 29 Licenze)
• N. 1 Modulo Software IMP/EXP per Integrazione C.Q. (Controllo Qualità)
• N. 1 Modulo Software IMP/EXP per Integrazione Isolabella
• N. 1 Modulo Software IMP/EXP per Integrazione Emonet
• N. 1 Modulo Integrazione SISS
• Canone standard Modulo integrazione SISS Regione Lombardia
• Canone standard Modulo integrazione SISS Regione Lombardia

Euro 64.620,00

Euro 32.195,00

Euro 29.800,00

Estensione copertura oraria WE CARE Service LEVEL 2

Euro 13.135,00

Servizi professionali a consumo (50 gg/anno)

Euro 35.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE IVA ESCLUSA
- DICHIARA ALTRESI:
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Euro 174.750,00

-

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 A € 2.097,42 OLTRE IVA

- CHE SONO STATE RISPETTATE LE NORME VIGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. A TAL FINE ALLEGA ALL’OFFERTA UNA
TABELLA IN CUI VIENE EVIDENZIATO IN MODO ANALITICO IL COSTO DEL LAVORO SOSTENUTO PER IL PERSONALE PARI AD € 382.702,50
- SPECIFICA CHE IL/I CCNL DI CATEGORIA APPLICATO/I PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO E’ IL SEGUENTE: CCNL Metalmeccanico

Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che:
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;
si rende disponibile a costituire il deposito cauzionale definitivo, così come descritto nel disciplinare

Offerta n. DED.OF20006092 del 21/10/2020

Data apposta digitalmente

Apposta digitalmente
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