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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:

REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 DEL 9.3.2021 

AD 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, DEL RINNOVO SUPPORTO 

LICENZE FIREWALL WATCHGUARD M500 INSTALLATE PRESSO IL PO DI 

BUSTO ARSIZIO DELLA ASST DELLA VALLE OLONA, FINO AL 

31.12.2022.”

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 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 
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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;

Richiamata la determinazione n.129 del 09.03.2021 con la quale 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, è stato affidato alla ditta Servizi Informatici 
Srl di Goito (MN) il rinnovo delle licenze firewall Watchguard M500 installate presso il 
presidio di Busto Arsizio della ASST della Valle Olona fino al 31.12.2022, per un 
totale complessivo di € 5.560,00 (IVA esclusa), pari ad € 6.783,20 (IVA compresa) 
giusta offerta del 9.2.2021, prot. Informatico n. 1612861127786, in atti;

Preso atto che in data 09.03.2021 si è provveduto a trasmettere alla ditta 
Servizi Informatici Srl di Goito la comunicazione prot. n. 13809/21 di affidamento del 
succitato servizio, richiedendo la seguente documentazione: 
 notifica avente valore di contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., debitamente firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante o dal Procuratore della Ditta affidataria del servizio, in segno di 
accettazione, unitamente al modulo ‘Allegato Alfa 2 – cod. MOD09POL02’ per la 
nomina di Responsabile esterno del trattamento;

Atteso che in data 18.03.2021 dalla FA Sistemi Informativi è stato emesso ed 
inviato al suddetto operatore economico ordine di acquisto NSO n. 
2021006683_37088 per un importo pari a € 2.659,03 (Iva esclusa) - € 3.244,02 (Iva 
inclusa) per l’acquisizione del servizio in argomento;

Dato atto che in data 1.3.2021 la S.C. Gestione Acquisti aveva attivato le 
verifiche di legge in relazione alla ditta Servizi Informatici di Goito (MN) e inoltrato alla 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova richiesta di 
Documento di verifica di autocertificazione resa dalla citata ditta;

Dato atto che il Documento di verifica di autocertificazione n. prot. 782 del 
1.3.2021 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 
riportava quanto segue “ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle 
Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto non risulta iscritta alcuna procedura 
concorsuale in corso o pregressa”;
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Preso atto che in data 1.4.2021 il Tribunale di Mantova – Cancelleria 
Fallimentare comunica che la società Servizi Informatici Srl di Goito (MN) è stata 
dichiarata fallita con sentenza del 16/22.3.2021, su richiesta di verifica e controllo 
dell’autocertificazione resa dalla citata ditta Servizi Informatici Srl ai sensi del DPR 
445/2000, trasmessa dalla SC Gestione Acquisti in data 1.3.2021;

Vista la nota e-mail in data 2.4.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
con la quale la FA Sistemi Informativi conferma che la ditta affidataria del servizio de 
quo non ha dato esecuzione al contratto e che il vendor Watchguard, produttore del 
firewall in parola ha concesso l’utilizzo di una licenza trial di 15 giorni, con scadenza 
il 9.4.2021, che consente di operare sul firewall per la navigazione internet e poter 
creare le utenze VPN richieste per il lavoro agile e creare policy necessarie per il 
funzionamento di applicazioni sanitarie;

Atteso che con la medesima nota e-mail del 2.4.2021 la FA Sistemi Informativi 
chiede di poter procedere in autonomia con ordine in economia a un altro fornitore 
indicato dal vendor Watchguard, visto il costo contenuto di € 5.560,00 oltre Iva per 
23 mesi;

Vista la successiva nota e-mail del 8.4.2021 con la quale la FA Sistemi 
Informativi:
 sottolinea l’urgenza di definire la nuova modalità di acquisto entro la succitata 

scadenza della licenza trial, in quanto sul firewall del PO di Busto Arsizio gravitano 
molte connessioni di ditte per attività di teleassistenza sia su software applicativi 
che su strumentazioni sanitarie, nonché le connessioni degli utenti in smart 
working, oltre all’accesso internet e precisare che “lasciare il firewall senza 
protezione antivirus, web content filtering, intrusion detection comporta un rischio 
elevato sia in termini di sicurezza della nostra rete che di compliance GDPR”

 specifica che alla scadenza della licenza trial di 15 giorni del vendor Watchguard 
sarà sospesa qualsiasi richiesta di attivazione VPN sia per ditte fornitrici che per 
utenze che richiedono lo smart working, o l’installazione di apparecchiature 
sanitarie che necessitano di eventuali regola firewall, o accessi da remoto per 
attività di teleassistenza;

 chiede autorizzazione ad annullare l’ordine emesso dalla stessa n. 
2021006683_37088 del 18.03.2021 alla ditta Servizi Informatici Srl e ad emettere 
ordine in economia alla Ditta Inix Group di Sesto San Giovanni - comunicata da 
Watchguard come partner in grado di emettere subito l’ordine di acquisto delle 
licenze;

Vista altresì la nota del Direttore SC. Risorse Economico Finanziarie Dott.ssa 
Livia Puricelli, che in data 8.4.2021 esprime parere favorevole all’annullamento 
dell’ordine e a nuova emissione in economia, confermato dal RUP con nota e-mail del 
8.4.2021; 
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Ritenuto per le motivazioni di cui in premessa, di:
 revocare la determinazione dirigenziale n.129 del 9.3.2021 avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio affidato a seguito di procedura ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) per il rinnovo delle licenze firewall Watchguard M500 installate 
presso il presidio di Busto Arsizio della ASST della Valle Olona fino al 31.12.2022, 
per un totale complessivo di € 5.560,00 (IVA esclusa) e contestualmente 
annullare la contabilizzazione dell’onere di Euro 6.783,20 (Sottobudget 
2021006574/PRV);

 di prendere atto dell’annullamento dell’ordine NSO n.2021006683_37088 per un 
importo pari a € 2.659,03 (Iva esclusa) - € 3.244,02 (Iva inclusa) emesso dalla FA 
Sistemi Informativi in data 18.03.2021 e inviato alla succitata ditta Sistemi 
Informatici Srl a seguito di provvedimento n.129/2021;

 di prendere altresì atto del successivo ordine n. 2021008978_39545 per un 
importo di € 2.659,03 (Iva esclusa) - € 3.244,02 (Iva inclusa), emesso in economia 
dalla FA Sistemi Informativi a favore della Inix Group di Sesto San Giovanni (MI) 
per garantire il supporto delle licenze firewall Watchguard M500 fino al 31.12.2021;

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 e dell’atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione dirigenziale 
n. 129 del 9.3.2021 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di rinnovo fino al 
31.12.2022 delle licenze firewall Watchguard M500 installate presso il presidio di 
Busto Arsizio della ASST della Valle Olona, effettuato a favore della ditta Servizi 
Informatici Srl di Goito (MN) per un totale complessivo di € 5.560,00 (IVA esclusa) 
disposto a seguito di procedura espletata mediante Piattaforma telematica Sintel ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016;

2° - di annullare la contabilizzazione dell’onere del suddetto provvedimento pari a 
Euro 6.783,20 (Sottobudget 2021006574/PRV);

3° - di prendere atto dell’annullamento dell’ordine NSO n.2021006683_37088 per un 
importo di € 2.659,03 (Iva esclusa) - € 3.244,02 (Iva inclusa) emesso dalla FA Sistemi 
Informativi in data 18.03.2021 e inviato alla succitata ditta Sistemi Informatici Srl;
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4° - di prendere altresì atto del successivo ordine n.2021008978_39545 per un 
importo di € 2.659,03 (Iva esclusa) - € 3.244,02 (Iva inclusa), emesso in economia 
dalla FA Sistemi Informativi a favore della Inix Group di Sesto San Giovanni (MI) per 
garantire il supporto delle licenze firewall Watchguard M500 fino al 31.12.2021;

5° - 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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