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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 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 63 

COMMA 3 LETTERA B) E 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, DI 

INTERVENTI AGGIUNTIVI PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO 

SISTEMA POSTA ELETTRONICA AZIENDALE ICEWARP. 

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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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 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 ;

Richiamato il provvedimento n.1070 del 25.10.2019 con il quale è stato affidato 
alla ditta Redco Telematica Srl di Busto Arsizio, in esito a procedura negoziata, 
espletata ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n.50/2016 mediante 
l utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l acquisizione di licenze d uso Essential 
support per Forcepoint Email Security per un periodo di licensing di 29 mesi, dal 
1.11.2019 al 31.03.2022 per un importo totale complessivo pari a   111.800,00 Iva 
esclusa;
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Vista la nota prot. n.38399/21del 16.07.2021, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi Sig. Marco Volontè:
- comunica che  a seguito del mancato funzionamento degli UPS attivi presso la sala 

server del P.O. di Busto Arsizio, durante le prove a carico del gruppo elettrogeno 
dello scroso 23.06.2021 si è registrato un crash anomalo di tutti i sistemi in 
particolar modo del server e dell unità dischi che ospita la Posta Elettronica 
Aziendale Icewarp, comportando grandissimi disagi per l azienda nei giorni 
successivi, per via della corruzione del Database della Posta Elettronica ;

- comunica altresì che  per consentire il ripristino del funzionamento del sistema è 
stato reso necessario richiedere in urgenza per il tramite della ditta manutentrice 
Redco Telematica Srl il supporto sistemistico degli specialisti di Icewarp, che sono 
intervenuti, sotto la supervisione dei Sistemi Informativi, nelle giornate di sabato 26 
e domenica 27 giugno 2021 ed hanno aggiornato il sistema all ultima versione 
disponibile attivando una versione trial di 30 giorni e ripristinato la base dati 
corrotta ; 

- trasmette l offerta n.210101 del 6.7.2021 della succitata ditta Redco Telematica Srl 
e precisa che  si ritiene congrua, con preghiera di regolarizzare urgentemente 
l intervento, che esula dal contratto di manutenzione attualmente in vigore , e 
comunque entro il 25.7.2021 data di scadenza della versione trial attualmente in 
funzione, onde evitare il blocco del funzionamento del sistema di posta elettronica 
aziendale;

Vista la citata offerta n.210101 del 6.7.2021 trasmessa dal Responsabile della 
F.A. Sistemi Informativi con la richiamata nota del 16.07.2021, con la quale la Ditta 
Redco Telematica Srl quantifica l ammontare dell importo riferito agli interventi 
straordinari, come di seguito dettagliata:

Q.tà Descrizione Prezzo netto totale
Supporto sistemistico Icewarp

1 Servizio di supporto sistemistico per Icewarp 
erogato in emergenza sabato 26 e domenica 27 
giugno 2021  4.800,00

 

Aggiornamento Configurazione Icewarp
1 Migrazione Soluzione Icewarp all ultima versione 

disponibile a causa della mancanza di energia 
elettrica e conseguente spegnimento del server in 
modo non appropriato  

13.200,00

             Totale complessivo fornitura    18.000,00
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Dato atto che la stessa offerta, rif. n.210101/2021, è stata ritenuta congrua dal 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, come da succitata nota e-mail del 
16.07.2021, in atti;

Preso atto che con nota e-mail del 20.07.2021 il Responsabile della S.C. Risorse 
Economico Finanziarie comunica che il costo previsto trova copertura nel 
finanziamento di cui alla DGR 4386/21   Decreto 6031/21 (PI 3a), per un importo 
complessivo pari a   21.960,00 Iva inclusa;

Dato atto che la Gestione Acquisiti ha verificato che:
il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione biennale delle 
acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell art. 21, comma 6, D. Lgs. n.50/2016, 
per il biennio 2020-2021;
trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di cui all art. 9, commi 
1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARIA) o Consip;

Vista la proposta n.663/2021 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, pertanto di affidare alla Ditta Redco Telematica Srl di Limido Comasco 
(CO) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 63 comma 3 lettera b) e 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. n.50/216 l esecuzione degli interventi aggiuntivi straordinari 
necessari per consentire il ripristino del funzionamento degli UPS attivi presso la sala 
server del P.O. di Busto Arsizio, al fine di evitare il blocco del funzionamento del 
Sistema Posta Elettronica Aziendale Icewarp, giusta offerta n.210101 del 6.7.2021 in 
atti;

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.663/2021 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla Ditta Redco Telematica 
Srl di Limido Comasco (CO) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 63 comma 3 
lettera b) e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/216 l esecuzione degli interventi 



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

aggiuntivi straordinari necessari per consentire il ripristino del funzionamento degli UPS 
attivi presso la sala server del P.O. Di Busto Arsizio, al fine di evitare il blocco del 
funzionamento del Sistema Posta Elettronica Aziendale Icewarp, giusta offerta 
n.210101 del 6.7.2021 in atti;

2° - di contabilizzare l onere derivante dalla presente delibera in complessivi   
21.960,00 Iva inclusa al conto 102140020 Licenze d uso (software e altre) del Bilancio 
2021, finanziando l investimento con il contributo regionale di cui alla D.G.R. 
XI/4386/2021   Decreto 6031 del 6.5.2021 (Sottobudget 2021007167/PRV);

3° - di specificare i seguenti dati di procedura: CIG n.ZA7328BAB6   modalità di 
realizzazione  Contratto di appalto , scelta del contraente  Affidamento diretto  (ANAC 
SIMOG); modalità di acquisizione  Procedura negoziata  (Osservatorio Acquisti) - fase 
contrattuale  Acquisto in forma autonoma ;

4° - 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. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


