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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 IN ESITO A PROCEDURA AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DAGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA B) E 63 COMMA 2 LETTERA 

B) PUNTO 3) DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE ATTIVITA’ VARIE 

OSPEDALIERE “AREAS” IN USO PRESSO LA ASST DELLA VALLE OLONA, 

PER UN PERIODO DI MESI 10.

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;
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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;

Richiamata la deliberazione n.390 del 6.5.2021 con la quale è stata indetta 
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 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 di gestione attività varie ospedaliere 
“Areas”, in uso presso la ASST della Valle Olona, per un periodo di mesi 10;

Dato atto che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di: 
 espletare la predetta procedura di gara on-line mediante l’utilizzo della Piattaforma 

Telematica Sintel, in ottemperanza al disposto della D.G.R. n. X/818 del 
25.10.2013;

 selezionare la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016, previa verifica di rispondenza di quanto 
offerto con quanto richiesto;

 stimare l’importo complessivo a base d’asta non superabile in € 183.300,00 (IVA 
esclusa);

 di garantire la continuità del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del 
software “Areas” occorrente a questa ASST avvalendosi della Ditta Engineering 
Ingegneria Informatica Spa di Roma, già esecutrice del servizio in parola, nelle 
more dell’espletamento della gara oggetto del provvedimento, per un importo 
stimato complessivo di € 109.971,00 oltre IVA per il periodo dal 01.01.2021 al 
30.06.2021 in relazione ai tempi stimati per l’aggiudicazione della gara, come da 
offerta rif. n. 2021.OFF180118.PE, prevedendo la facoltà di recedere dal contratto 
anticipatamente in funzione della definitiva aggiudicazione della procedura,

Ricordato che con nota prot. 1218/21 del 11.01.2021 il Responsabile della F.A. 
Sistemi Informativi sig. Marco Volonté, 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”;

Atteso che in data 30.04.2021 era stata attivata, a cura della S.C. Gestione 
Acquisti, procedura telematica Sintel di indagine esplorativa per manifestazione di 
interesse, per il servizio di cui trattasi - identificativo di  procedura: 139618109 e che 
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alla data del 10.05.2021 quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di 
interesse risultava pervenuta su piattaforma telematica Sintel n. 1  manifestazione di 
interesse della ditta Engineering Ingegneria Informatica Spa di Roma; 

Dato atto che il RUP ha ritenuto di avviare un contraddittorio specifico con 
richiesta di chiarimenti in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, in data 4.6.2021 e successivamente in data 21.06.2021, il tutto agli atti 
della S.C. Gestione Acquisti, a cui è seguito riscontro positivo della citata ditta con nota 
PEC acquisita con prot. 35740/21del 30.06.2021;

Vista la dichiarazione di esclusività in data 4.5.2021 nell’ambito del riscontro alla 
già citata procedura Sintel ID 139618109, con la quale la ditta Engineering Ingegneria 
Informatica Spa dichiara di essere “proprietaria esclusiva della Suite software 
denominata Areas, progettata e prodotta dalla stessa Engineering. Pertanto in qualità 
di esclusiva proprietaria della suite, Engineering è da ritenersi l’unica società 
autorizzata a svolgere servizi di assistenza e manutenzione sui software sopra citati, 
potendo agire sul codice sorgente degli stessi. Le suddette Suite applicative sono 
quindi da considerarsi di esclusiva proprietà di Engineering Ingegneria Informatica Spa, 
che ne rivendica tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale”;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 13.07.2021 
specifica procedura on-line tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’acquisizione del 
servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software gestione attività varie 
ospedaliere “Areas” per un periodo di mesi 10, ID n.142244381 assegnando quale 
termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 26.07.2021 alle ore 12.00, 
invitando la ditta Engineering Ingegneria Informatica Spa di Roma 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, 
26.07.2021 alle ore 12.00, risulta caricata sulla Piattaforma Telematica Sintel l’offerta 
n. 2021.OFF199018.PE del 22.07.2021 da parte della ditta Engineering Ingegneria 
Informatica Spa di Roma, prot. informatico n.1627285057171 per il servizio de quo, per 
un importo complessivo di € 182.230,00 (IVA esclusa), sulla scorta dei fabbisogni 
rappresentati nel capitolato di procedura, di seguito riepilogata:

Descrizione servizio/modulo Importo complessivo offerto 
per 10 mesi (Iva esclusa)

Assistenza e manutenzione Software:
Servizi Sistemistici + RDBMS Oracle €   13.637,00   
ADT €   87.173,00
Sale Operatorie €   11.176,00
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Order Entry €   13.550,00
Adeguamento GDPR applicativi ADT e PS (Privacy 
Manager) €     8.334,00

Totale assistenza e manutenzione sw (Iva 
esclusa) €   133.870,00

Assistenza professionale (giornate a consumo):
Specialista prodotto (n. 41 giornate - € 610,00/cad) €   25.010,00
Capo Progetto (n. 7 giornate - € 700,00/cad) €     4.900,00
Presidio on-site (n. 41 giornate - € 450,00/cad) €   18.450,00
Totale assistenza professionale (Iva esclusa) €   48.360,00
Totale complessivo (Iva esclusa) € 182.230,00

Vista l’e-mail del 27.07.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale 
il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, Sig. Marco Volonté:
 in relazione alla citata offerta n.2021.OFF199018.PE del 22.07.2021 da parte della 

ditta Engineering Ingegneria Informatica Spa di Roma prot. informatico 
n.1627285057171 conferma “la rispondenza dei contenuti tecnici dell'offerta al 
capitolato e alla documentazione di gara e la congruità economica della stessa 
offerta”;

Preso atto che nei tempi di aggiudicazione della procedura di gara in argomento 
la regolare esecuzione del servizio è garantita dalla Ditta Engineering Ingegneria 
Informatica Spa, già esecutrice del servizio in parola, come da succitata nota e-mail del 
27.07.2021, con la quale la FA Sistemi Informativi conferma che “dal 1.7.2021 a 
tutt’oggi il servizio di manutenzione e assistenza hardware e software del sistema 
Areas è stato correttamente eseguito dalla Ditta Engineering Santer Reply dal 1.7.2021 
a tutt’oggi”;

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 come da nota e-mail della F.A. 
Sistemi Informativi del 9.2.2021, in atti;

 sono in corso le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai competenti 
Organi Istituzionali in relazione alla succitata ditta;

 il presente affidamento 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, adottata con delibera n.265 del 31.03.2021;

Vista la proposta n.677/2021 del Responsabile 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 
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Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto:
 di affidare, per effetto di quanto sopra, alla ditta Engineering Ingegneria Informatica 

Spa di Roma, in esito a procedura esperita mediante piattaforma telematica Sintel, il 
servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software di gestione attività varie 
ospedaliere “Areas”, in uso presso la ASST della Valle Olona, per mesi 10, giusta 
offerta n.2021.OFF199018.PE del 22.07.2021 prot. informatico n.1627285057171, 
per un totale complessivo pari ad € 182.230,00 (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 
deliberazione n.390 del 6.05.2021;

Ritenuto altresì 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;

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.677/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di affidare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla ditta Engineering 
Ingegneria Informatica Spa di Roma, in esito a procedura espletata mediante l’utilizzo 
della piattaforma telematica Sintel, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 
comma 2 lettera b) e 63 comma 2 lettera b) punto 3) del D.lgs n. 50/2016, il servizio di 
manutenzione ed assistenza tecnica del software di gestione attività varie ospedaliere 
“Areas”, in uso presso la ASST della Valle Olona, per mesi 10 dalla data di affidamento 
del servizio, giusta offerta n. 2021.OFF199018.PE del 22.07.2021 prot. informatico 
n.1627285057171, per un totale complessivo di € 182.230,00 (IVA esclusa), pari a € 
222.320,60 (Iva inclusa), in atti;

2° - 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 in parola, in uso presso la ASST della Valle Olona, è garantita dalla ditta 
Engineering Ingegneria Informatica Spa di Roma già esecutrice del servizio in parola, 
alle medesime condizioni tecniche ed economiche in atto - giusta offerta rif. 
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n.2021.OFF180118.PE - per il periodo dal 1.7.2021 alla data di aggiudicazione della 
procedura oggetto del presente provvedimento, per un importo presunto complessivo 
pari a € 42.368,39 Iva esclusa, pari a € 51.689,43 Iva inclusa;

3° - di confermare Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo, il 
Sig. Marco Volonté, Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, già nominato con 
deliberazione n.390/2020;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento di cui al punto 1° 
pari ad € 222.320,60 (IVA compresa) come segue: 

 euro 57.162,49 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” del bilancio dell’esercizio 2021 - (sottobudget 
20217215/SIA);

 euro 19.812,80 (IVA compresa) al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” del bilancio dell’esercizio 
2021 - (sottobudget 20217216/SIA);

 euro 106.158,91 (IVA compresa) al conto 706140210 “Canoni di manutenzione 
ordinaria su software in licenza d’uso” del bilancio dell’esercizio 2022;

 euro 39.186,40 (IVA compresa) al conto 706140010 “Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso (anche in appalto)” del bilancio dell’esercizio 
2022;

5° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura oggetto 
della presente proposta senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso 
intervengano aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip;

6° - di specificare i seguenti dati di procedura - CIG. n.8737105721 - 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”;

7° - di contabilizzare l’onere derivante dalla presente deliberazione di cui al punto 2° 
pari a presunti € 55.469,83 Iva inclusa quale corrispettivo stimato per l’espletamento 
del servizio di cui trattasi da parte dell’attuale ditta esecutrice - CIG 8298687527 - 
come di seguito specificato:

 € 40.829,83 al conto 706140210 – Canoni di manutenzione ordinaria su software in 
licenza d’uso del Bilancio anno 2021 - (sottobudget 2021007217/SIA);

 € 14.640,00 (IVA compresa) al conto 706140010 – Spese per manutenzione 
ordinaria software in licenza d’uso del Bilancio anno 2021 - (sottobudget 
2021007218/SIA);



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

8° - 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
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