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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 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE HL7 TRA SISTEMA RIS 

ELEFANTE.NET E SISTEMI CUP CAMELIA E PRONTO SOCCORSO 

FIRSTAID NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRAMAC ‘MAPPATURA 

COMPETENZE’.

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;



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

Considerato 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;

Atteso che con nota protocollo n. 47100/21 del 16.09.2021 del Responsabile 
della F.A. Sistemi Informativi, in atti presso la SC Gestione Acquisti, con riferimento al 
progetto aziendale PRAMAC di mappatura delle competenze del personale:
 comunica che “risulta necessario richiedere urgentemente la modifica delle 

specifiche di integrazione HL7 tra il sistema RIS in uso Elefante.net e i sistemi CUP 
Camelia e Pronto Soccorso Firstaid per il ritorno del messaggio HL7 con indicazione 
del medico radiologo che ha refertato l’esame, in modo da consentire la mappatura 
delle competenze mediche”;

 quantifica in € 2.500,00 Iva esclusa il costo presunto per il servizio di che trattasi;
 allega il Capitolato Tecnico ai fini della procedura di acquisizione;
 precisa che “tale implementazione deve essere rilasciata in produzione entro fine 

ottobre 2021, come da programma condiviso con la Direzione Sanitaria Aziendale;
 chiede infine al Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie di 

identificare la fonte di finanziamento;

Richiamata la nota e-mail del 17.09.2021 con la quale il Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie comunica che il costo previsto pari a € 3.050,00 Iva 
inclusa trova copertura nel contributo Tesoriere anno 2019;

Preso atto che in data 24.09.2021 è stata avviata indagine esplorativa mediante 
piattaforma telematica Sintel, ID 145752613, con scadenza per la presentazione delle 
offerte fissata alle ore 15.00 del giorno 4.10.2021;

Preso atto che:
 entro il termine di presentazione delle offerte in data 4.10.2021 ore 15.00 risulta 

sottoposta sulla predetta piattaforma Sintel un’unica offerta, da parte della ditta 
Emme Esse M.S. Srl di Milano - n. protocollo informatico Sintel 1633351270661 del 
4.10.2021

 la Ditta sopra citata ha formulato offerta per il servizio richiesto, comprensivo di tutte 
le attività di modifica delle integrazioni, test e messa in produzione, come di seguito 
riepilogato:
 Modifica specifica integrazione HL7 tra il sistema RIS Elefante.NET e i sistemi 

CUP Camelia e PS Firstaid in uso presso la ASST della Valle Olona, che 
prevede, alla firma del referto da parte del medico radiologo sul sistema RIS 
Elefante.NET, l’invio ai sistemi CUP Camelia e PS Firstaid di un messaggio 
ORM contenente i riferimenti del medico refertatore

per un importo complessivo pari a € 2.400,00 Iva esclusa;
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Vista la dichiarazione di esclusività del 4.10.2021 rif. AP/DF/ma – 
IT102021HE0212, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la società Agfa-
Gevaert Spa di Cinisello Balsamo (MI) dichiara che “Emme Esse MS è il distributore 
unico autorizzato delle soluzioni Agfa Healthcare per la ASST Valle Olona, con 
personale tecnico formato all’uso e alla conduzione dei sistemi Ris/Pacs a marchio 
Agfa Healthcare, è in possesso dei pieni titoli per intervenire sul codice sorgente del 
programma software Ris Elefante.net per le attività di integrazioni richieste.”;

Dato atto che con e-mail del 4.10.2021, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti 
con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, in relazione alla succitata 
offerta per il servizio in parola pervenuta da parte della ditta Emme Esse M.S. Srl di 
Milano nr. prot. informatico Sintel 1633351270661 del 4.10.2021 comunica “si 
conferma la rispondenza dei contenuti tecnici dell’offerta alle esigenze aziendali e la 
congruità economica della stessa offerta”;

Richiamato l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 11 settembre 2020 n.120, ove è 
disposto che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di servizi e 
forniture mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
139.000,00 euro;

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 (ARIA) o Consip;
 la S.C. Gestione Acquisti ha effettuato le verifiche di Legge mediante specifiche 

richieste ai competenti Organi Istituzionali in relazione alla citata ditta Emme Esse 
M.S. Srl di Milano;

Dato atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n. 265 del 
31.03.2021, 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;

Ritenuto pertanto di:
 affidare in esito a procedura attivata su piattaforma telematica Sintel ai sensi dell’art. 

1 comma 2 lett. a) L. 11 settembre 2020 n.120, alla ditta Emme Esse M.S. Srl di 
Milano il servizio di modifica delle specifiche di integrazione HL7 tra il sistema RIS in 
uso Elefante.net e i sistemi CUP Camelia e Pronto Soccorso Firstaid, comprensivo 
di test e messa in produzione, per il ritorno del messaggio HL7 con indicazione del 
medico radiologo che ha refertato l’esame, in modo da consentire la mappatura 
delle competenze mediche - nr. protocollo informatico 1633351270661 del 
4.10.2021, per un totale complessivo di € 2.400,00 Iva esclusa, pari a € 2.928,00 Iva 
inclusa; 
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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 affidare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla Ditta Emme Esse M.S. 
Srl di Milano in esito a procedura attivata su piattaforma telematica Sintel ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. a) L. 11 settembre 2020 n.120 il servizio di modifica delle specifiche di 
integrazione HL7 tra il sistema RIS in uso Elefante.net e i sistemi CUP Camelia e 
Pronto Soccorso Firstaid, comprensivo di test e messa in produzione, per il ritorno del 
messaggio HL7 con indicazione del medico radiologo che ha refertato l’esame, in 
modo da consentire la mappatura delle competenze mediche - nr. protocollo 
informatico 1633351270661 del 4.10.2021, per un totale complessivo di € 2.400,00 Iva 
esclusa, pari a € 2.928,00 Iva inclusa; 

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
2.928,00 (IVA compresa) al conto 102140020 Licenze d’uso (software e altre) del 
Bilancio 2021, finanziando l’investimento con il contributo Tesoriere anno 2019 – 
(Sottobudget 2021007371/PRV);

3° - di specificare i seguenti dati di procedura – CIG n. Z2B332DBF7 - modalità di 
realizzazione “Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto” (ANAC – 
SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione forma di 
negoziazione “Procedura negoziata”, fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

4° - 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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