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DETERMINAZIONE
DIRETTORE 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 L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ED ASSISTENZA TECNICA DEI SOFTWARE VERBENA E SOLDANELLA, 

INSTALLATI PRESSO IL PO DI GALLARATE DELLA ASST DELLA VALLE 

OLONA, FINO AL 31.12.2021.

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 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;

Visto il Piano Triennale per l’informatica per la PA ultimo aggiornamento;
          

Richiamata la circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 24/6/2016 recante 
modalità di acquisizione di beni e servizi ICT ove, con riferimento alla Legge 
28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), al paragrafo 4 lett. e dal 2° cpv. prevede: 
“Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano 
ricorrere ai detti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua 
inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza 
comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse 
potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata 
dell’organo di vertice amministrativo. Si ritiene che tale autorizzazione debba essere 
resa al momento dell’avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento 
dell’adozione della determina a contrarre. In tale momento andrà, pertanto, valutata la 
disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da CONSIP e dai 
soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/ servizio rispetto ai 
fabbisogni della stazione appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. 
Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito degli acquisti di beni e servizi informatici di 
cui al punto precedente, devono comunque adottare gli standard vigenti (in 
particolare: le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione, le 
regole di interoperabilità previste da SPC, le regole descritte al paragrafo 3, lettera c) 
ecosistemi) e attenersi a quanto disposto dal comma 516 per le comunicazioni, 
inviandole in via anticipata”

Considerato che Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) prevede:  
“516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad 
approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di 
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necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione 
amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 
comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.”
“517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini 
della responsabilità disciplinare e per danno erariale”;

 Richiamata la deliberazione n. 240 del 16.12.2019 con la quale è stato 
disposto di affidare alla Ditta Praezision Srl di Bodio Lomnago (VA) in esito a 
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, espletata 
mediante Piattaforma telematica Sintel, il servizio di assistenza e manutenzione per i 
software Verbena e Soldanella in uso presso il PO di Gallarate della ASST della Valle 
Olona, per l’anno 2020, per un importo di complessivi € 15.992,00 Iva esclusa;

Viste le seguenti comunicazioni:
 nota prot. 20018/20 del 24.04.2020 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 

Informativi sig. Marco Volonté, “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 31.12.2020, tra cui il servizio di 
manutenzione ed assistenza tecnica del software ‘Verbena e Soldanella’ in uso 
presso l’ASST della Valle Olona, per l’anno 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 con successiva ratifica dell’attività 
eventualmente svolta anche a consumo, 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 prot. 1218/21 del 11.01.2021 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi 
Informativi, con riferimento ai contratti di manutenzione scaduti in data 31.12.2020 
e non ancora rinnovati precisa 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”;

 nota e-mail del 19.01.2021, 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 del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei software 
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Verbena e Soldanella in uso presso il P.O. di Gallarate, per l’anno 2021, stimando 
l’importo indicativo annuo della fornitura in presunti euro 16.000,00 (IVA esclusa);

Preso atto che su richiesta della S.C. Gestione Acquisti in merito 
all’opportunità di prevedere una durata contrattuale tale da efficientare i processi 
acquisitivi e consentire economie di scala, la FA Sistemi Informativi con nota e-mail 
del 28.01.2021, in atti, comunica “il rinnovo viene richiesto per un anno perché alcuni 
moduli potrebbero andare in dismissione entro fine 2021”;

Atteso che in data 28.01.2021, sulla scorta delle esigenze rappresentate dal 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi 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: 
134600791, assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni 
di interesse il giorno 11.02.2021 alle ore 15.00;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 11.02.2021, risulta pervenuta su piattaforma telematica 
Sintel n. 1 manifestazione di interesse;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 11.02.2021 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione 
del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei software Verbena e Soldanella 
in uso presso il PO di Gallarate fino al 31.12.2021, ID N. 135058460 assegnando 
quale termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 24.02.2021 alle ore 15.00,  
invitando la ditta che aveva 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, 
24.02.2021 alle ore 15.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel l’offerta 
n. 1042 del 18.02.2021 da parte della ditta Praezision Srl di Bodio Lomnago (VA), nr. 
prot. Informatico 1613650554494 per il servizio de quo, per un importo complessivo 
di € 15.992,00 (IVA esclusa), sulla scorta dei fabbisogni rappresentati nel capitolato di 
procedura, di seguito riepilogata:

Descrizione Importo complessivo offerto 
Iva esclusa

Quadrifoglio controlli € 3.041,00

Soldanella controlli € 7.085,00
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Verbena controlli € 4.186,00

Servizi professionali

Giornate di supporto esteso da remoto (3gg) €   1.680,00

Totale complessivo Iva esclusa €   15.992,00

Vista la dichiarazione in data 18.02.2021, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale la ditta Praezision Srl dichiara che “Codesta società è l’unica a 
poter fornire il servizio di assistenza e manutenzione del software in oggetto, in 
quanto unica Azienda a disporre della proprietà dei codici sorgente e delle relative 
competenze tecniche”;

 Vista l’e-mail del 2.3.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi in relazione alla citata offerta del 
18.02.2021 della ditta Praezision Srl, nr. prot. informatico 1613650554494 conferma 
“la rispondenza dei contenuti tecnici dell'offerta al capitolato e alla documentazione di 
gara e la congruità economica della stessa offerta” e conferma inoltre che dal 
01.01.2021 ad oggi il servizio di assistenza manutentiva in parola è stato 
regolarmente eseguito dalla ditta Praezision Srl;

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 (ARCA) o Consip come da nota e-mail 
della F.A. Sistemi Informativi del 28.01.2021, in atti;

 la S.C. ha effettuato le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai 
competenti Organi Istituzionali in relazione alla succitata ditta;

Dato atto altresì che il presente affidamento non è ricompreso nella 
programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi in 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;

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Ritenuto, pertanto:
 di affidare, per effetto di quanto sopra, alla ditta Praezision Srl Si Bodio Lomnago 

(VA) il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei software Verbena e 
Soldanella, in uso presso il PO Gallarate, per l’anno 2021, giusta offerta n. 1042 
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del 18.02.2021, nr. prot. Informatico 1613650554494, per un totale complessivo 
pari ad € 15.992,00 (IVA esclusa);

 di confermare Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo, il 
Sig. Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, già nominato con 
provvedimento n. 240/2019;

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;

D E T E R M I N A

1° - di affidare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla ditta Praezision Srl Si 
Bodio Lomnago (VA), in esito a procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs n. 50/2016, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, il servizio di 
manutenzione ed assistenza tecnica dei software Verbena e Soldanella, in uso 
presso il PO Gallarate della ASST della Valle Olona, per l’anno 2021, giusta offerta n. 
1042 del 18.02.2021, nr. prot. informatico 1613650554494, per un totale complessivo 
pari ad € 15.992,00 (IVA esclusa) pari a € 19.510,24 (Iva inclusa), in atti;

2° - di dare atto che, nelle more dello svolgimento della procedura oggetto del 
presente provvedimento, il servizio de quo è stato correttamente svolto dalla ditta 
Praezision Srl, così come comunicato dal Responsabile della F.A. Sistemi Informativi 
con e-mail del 2.3.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti;

3° - di confermare Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo, il 
Sig. Marco Volontè, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, già nominato con 
provvedimento n. 240/2019;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
19.510,24 (IVA compresa) come segue: 
- euro 17.460,64 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 

ordinaria su software in licenza d’uso” del bilancio dell’esercizio 2021 
(Sottobudget 2021006562/SIA);

- euro 2.049,60 (IVA compresa) al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” del bilancio dell’esercizio 
2021 (Sottobudget 2021006563/SIA);

5° - di specificare i seguenti dati di procedura - CIG. n. ZB0309B757 -  modalità di  
realizzazione “Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza 
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previa pubblicazione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di 
negoziazione “Procedura negoziata”, fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

6° - 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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