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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:

DELIBERAZIONE N. 331 DEL 22.03.2011 AD OGGETTO  AGGIUDICAZIONE 

DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 

MEDIANTE SINTEL, PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

SORVEGLIANZA SANITARIA, GESTIONE ADDETTI EMERGENZE E 

GESTIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, TRAMITE SISTEMA INFORMATIVO 

UNICO PER L ASST VALLE OLONA . DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

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;

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;

Richiamato il provvedimento n. 331 del 22.3.2017 con il quale è stato disposto di 
aggiudicare a seguito di procedura di gara espletata ai sensi dell art. 36 del D.Lgs n. 
50/2016 mediante Sintel, alla ditta Lema Informatica srl di Porto Mantovano (MN) il 
servizio di gestione sorveglianza sanitaria, gestione addetti emergenze e gestione 
valutazione dei rischi, tramite sistema informativo unico per l ASST Valle Olona per il 
periodo di anni quattro dalla data di avvio del servizio   1.4.2017   31.3.2021   e per 
un importo complessivo di   58.200,00 IVA esclusa, comprensivo della fornitura, 
installazione e collaudo  del sistema richiesto, nonché formazione del personale e 
servizio quadriennale post-collaudo di assistenza sia tecnica che di aggiornamento del 
sistema informativo in parola, giusta offerta n. 203/A del 14.9.2016;

Dato atto che con nota prot. n. 53901del 24.11.2017, in atti, l allora Dirigente S.C. 
Servizio Prevenzione Protezione Rischi, Ing. Andrea Bocchieri, figura professionale di 
riferimento in quanto richiedente del servizio in oggetto strettamente funzionale alla 
predetta Struttura, ha evidenziato la necessità imprescindibile di integrare il succitato 
sistema aggiudicato alla società Lema Informatica srl con il sistema Informativo di 
gestione delle Risorse Umane (Sistema Infoline) della ex AO di Gallarate e Area 
Territoriale;

Atteso che con successiva email in data 5.10.2018, in atti presso la S.C. 
Gestione Acquisti, il predetto Dirigente S.C. Servizio Prevenzione Protezione Rischi, 
Ing. Andrea Bocchieri, ha comunicato, richiamando la predetta nota prot. n. 53901/17 
del 24.11.2017, le motivazioni per le quali  Lo stato di avanzamento dei lavori al fine di 
addivenire a sottoscrizione del verbale di collaudo è stato rallentato [  ].  Il suddetto 
stato avanzamento lavori subisce oggi un nuovo rallentamento dovuto alla recente 
gara ARCA (adesione alla convenzione anche della ns. ASST) [ .]. In estrema sintesi, 
se oggi il sistema Lema Informatica è integrato a Wintex e Info-line, da domani (fine 
anno) dovrà esserlo invece col nuovo sistema aggiudicato da ARCA con la 
replicazione di parte del lavoro già svolto ;

Richiamate altresì le seguenti email, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, del 
già citato Dirigente S.C. Servizio Prevenzione Protezione Rischi, Ing. Andrea Bocchieri:
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in data 16.12.2019, con la quale, rispetto alla possibilità di sottoscrivere il collaudo 
del servizio, ha comunicato che  atteso per la parte di ns competenza e dando atto 
che i Medici del lavoro hanno reputato conclusa favorevolmente la loro parte (tanto 
che loro hanno già firmato il verbale di collaudo), con riferimento alla analisi delle 
attività da rendere elencate nella mia mail qui in calce del 12.11.2019 ti comunico 
che a oggi manca quanto segue [ .] , in relazione ai seguenti punti come da 
documento allegato sub. 1):

obblighi contrattuali relativamente alle norme di sicurezza (capitolato, art. 14);
requisiti generali: dematerializzazione della gestione della sicurezza (capitolato, 
art. 3, 3°capoverso);
tenuta documentazione (capitolato, art. 10.1); 
formazione personale dell'azienda (capitolato, art. 10.4);
integrazioni e scambio dati fra applicativi (capitolato, art. 10.3);

in data 24.2.2020, con la quale ha comunicato che  Sono in corso di svolgimento le 
tre giornate di formazione previste a contratto e calendarizzate congiuntamente. 
Svolte le giornate di formazione durante le quali si effettuano anche i principali test 
sul sistema a conferma che tutto sia a posto, si potrà procedere alla sottoscrizione 
del verbale di collaudo ;

Dato atto che con nota prot. n. 29467/20 del 1.07.2020, in atti, si è provveduto a 
nominare Direttore dell Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio in parola ad 
oggetto la gestione sorveglianza sanitaria, gestione addetti emergenze e gestione 
valutazione dei rischi, tramite sistema informativo unico, il Dott. Filippo Crivelli, 
Direttore del Dipartimento Servizi Diagnostici;

Considerato che a far data dall 1.09.2020 l Ing. Andrea Bocchieri, Dirigente S.C. 
Servizio Prevenzione Protezione Rischi, ha cessato il servizio presso la ASST Valle 
Olona;

Vista la comunicazione email in data 22.02.2021, in atti presso la S.C. Gestione 
Acquisti, con la quale il DEC, Dott. Filippo Crivelli, comunica che  In qualità di DEC per 
la fornitura in oggetto relaziono sulla situazione attuale: Il modulo per la sorveglianza 
sanitaria destinato alla Medicina Preventiva e al Medico Competente è stato 
completamente implementato ed è funzionante; Il modulo per la sorveglianza e la 
gestione della valutazione dei rischi è stato implementato, sono state effettuate le 
prime ore di formazione, è stato revisionato con aggiunte necessarie per il suo corretto 
funzionamento e si sta procedendo alla sua completa implementazione, a terminare la 
formazione degli addetti e al suo utilizzo; Il modulo per la sorveglianza del personale 
con rischio radiologico non è mai stato implementato in quanto non ritenuto necessario 
dal responsabile della Fisica Sanitaria. Al momento pertanto è possibile affermare che 
la fornitura è stata correttamente eseguita ed è in fase di completamento il suo reale 
utilizzo che comporta sostanzialmente il completamento della formazione del personale 
addetto al suo utilizzo ;
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Preso atto della nota prot. n. 40807/21 del 3.08.2021, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il già citato DEC del 
servizio de quo per le motivazioni ivi indicate comunica    I moduli previsti in capitolato 
risultano perfettamente utilizzabili, residuando tuttavia la parte di formazione del 
personale. Per quanto sopra la decorrenza del contratto potrà essere la seguente: dal 
1.06.2021 al 31.05.2024. Risulta possibile pertanto emettere l ordine. La formazione 
avrà avvio in data 1.09.2021 e si potrà procedere al pagamento e quindi alla 
liquidazione della fattura a mia cura (DEC) in esito alla verifica del corretto 
funzionamento del sistema da parte del personale ; 

Preso atto della successiva email in data 29.9.2021, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale il DEC, Dott. Filippo 
Crivelli in relazione alla nota protocollo n. 40807/21 del 3.08.2021 comunica  Con 
riferimento all oggetto e alla relazione sulla sorveglianza dei rischi e sanitaria allegata 
si comunica che per mero errore materiale la data di scadenza del contratto del 
31/05/2024 va posticipata al 31/05/2025 ;

Atteso che per quanto sopra comunicato dal DEC del servizio di gestione 
sorveglianza sanitaria, gestione addetti emergenze e gestione valutazione dei rischi, 
tramite sistema informativo unico per l ASST Valle Olona con nota prot. n. 40807/21 
del 3.08.2021, così come rettificata con successiva email in data 29.9.2021, il periodo 
contrattuale del servizio in argomento ha decorrenza dal 1.06.2021 fino al 31.05.2025, 
anziché decorrenza dal 1.04.2017 fino al 31.03.2021, come previsto nel sopra citato 
provvedimento di aggiudicazione n. 331 del 22.3.2017;

Ritenuto altresì, ai sensi della normativa vigente in materia di confermare 
Direttore dell Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore del Dipartimento Servizi 
Diagnostici, Dott. Filippo Crivelli;

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;

Vista la proposta n. 971/2021 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 Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario 
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ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 971/2021 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di prendere atto e di approvare le risultanze della relazione tecnica prot. n. 
40807/21 del 3.08.2021 a cura del DEC, allegata quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, ove scritto   I moduli previsti in capitolato risultano 
perfettamente utilizzabili, residuando tuttavia la parte di formazione del personale. Per 
quanto sopra la decorrenza del contratto potrà essere la seguente: dal 1.06.2021 al 
31.05.2024. Risulta possibile pertanto emettere l ordine. La formazione avrà avvio in 
data 1.09.2021 e si potrà procedere al pagamento e quindi alla liquidazione della 
fattura a mia cura (DEC) in esito alla verifica del corretto funzionamento del sistema da 
parte del personale ; 

2° - di dare atto che, così come comunicato dal DEC, Dott. Filippo Crivelli, con la già 
citata nota prot. n. 40807/21 del 3.08.2021 e successiva email del 29.9.2021, il periodo 
contrattuale del servizio di gestione sorveglianza sanitaria, gestione addetti emergenze 
e gestione valutazione dei rischi, tramite sistema informativo unico per l ASST Valle 
Olona, aggiudicato alla ditta Lema Informatica srl per un importo complessivo di   
58.200,00 oltre IVA, ha decorrenza dal 1.06.2021 fino al 31.05.2025, anziché dal 
1.04.2017 fino al 31.03.2021 come previsto nel provvedimento di aggiudicazione n. 
331 del 22.3.2017;

3° - di dare atto che si potrà procedere al pagamento e quindi alla liquidazione della 
fattura in esito alla verifica da parte del DEC del corretto funzionamento del sistema da 
parte del personale utilizzatore;

4° - di confermare, ai sensi della normativa vigente, Direttore dell Esecuzione del 
Contratto (DEC), il Direttore del Dipartimento Servizi Diagnostici, Dott. Filippo Crivelli;

5° - di annullare la contabilizzazione del provvedimento n. 331 del 22/03/2017 pari ad 
Euro 71.004,00 iva inclusa e conseguentemente contabilizzare l'onere derivante dal 
presente provvedimento sempre pari a Euro 71.004,00 Iva inclusa - CIG 67225664F5 
come segue:

al conto 705180090 "Altre spese per servizi non sanitari diversi" del bilancio anno 
2021 per Euro 22.204,00 Iva inclusa - (Sottobdget 2021007439/PRV)
al conto 706140010 "Spese per manutenzione ordinaria software in licenza d'uso" 
così suddiviso:

Bilancio Anno 2021 Euro   7.117,00 Iva inclusa - (Sottobudget 2021007440/SIA)
Bilancio Anno 2022 Euro 12.200,00 Iva inclusa
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Bilancio Anno 2023 Euro 12.200,00 Iva inclusa
Bilancio Anno 2024 Euro 12.200,00 Iva inclusa
Bilancio Anno 2025 Euro   5.083,00 Iva inclusa

6 ° - 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










