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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:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ORACLE E-BUSINESS SUITE PER 36 

MESI: INTEGRAZIONE GIORNATE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA A 

CONSUMO – DITTA CS2 SOLUTIONS SPA DI VIGEVANO.

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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Richiamata la deliberazione n. 3 del 7.1.2020, con la quale è stato disposto di 
affidare alla Ditta CS2 Solutions Spa di Vigevano, in esito a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 espletata tramite piattaforma telematica Sintel, il 
servizio di manutenzione e assistenza tecnica della Piattaforma Oracle E-Business 
Suite presso l’ASST della Valle Olona per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2022, per un 
importo triennale complessivo pari ad € 315.000,00 (IVA esclusa);

Vista la seguente nota prot. n. 55730/21 del 8.11.2021 con la quale il 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, in relazione al citato 
servizio di manutenzione e assistenza Oracle E-Business Suite affidato alla ditta CS2 
Solutions Spa di Vigevano, per il triennio 2020-2022 come da succitata deliberazione 
n. 3/2021, evidenzia “come concordato con la Direzione Strategica la necessità che 
venga integrato il contratto in essere con n. 85 giornate di manutenzione evolutiva (€ 
350,00 cad. Iva esclusa) rispetto a quanto già previsto con citata deliberazione, per 
consentire il rilascio in produzione di nuove funzionalità: Modulo Integrazione con 
Sistema CUP Camelia, Modulo gestione Sottoscorta Magazzini Centrali Farmacia ed 
Economato”;

Visto l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. 
50/2016 comma 12 «La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto»;

Considerato l’importo complessivo e l’importo dell’estensione al costo unitario di 
contratto € 350,00/cad Iva esclusa;  

Preso atto della rendicontazione delle giornate di manutenzione erogate dalla 
Ditta CS2 Solutions Spa come da nota e-mail del 20.12.2021 della F.A. sistemi 
Informativi, condivisa con il DEC del servizio, per le seguenti attività:
 Modulo Gestione Sottoscorta Magazzini Centrali Farmacia ed Economato: analisi e 

recupero requisiti, progettazione e scrittura Codice SQL + Java, Creazione Struttura 
Dati – Viste e Tabelle, Setup RR2, Testing e Collaudo, Formazione e Assistenza 
Post Avviamento

 Integrazione con il Sistema CUP Camelia: attività di analisi e recupero requisiti, 
progettazione, call tecniche con Santer Reply (formitore del sistema CUP Camelia), 
creazione struttura dati, setup e test di importazione dati da Camelia, messa in 
produzione; 

Ricordato che con nota prot. n. 60626/21 del 7.12.2021 è stato individuato quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio di manutenzione e 
assistenza Oracle E-Business Suite il Sig. Paolo Martignoni, Collaboratore 
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amministrativo professionale, in sostituzione del sig. Claudio Vago nominato DEC del 
servizio in parola con il provvedimento n. 3/2020 e collocato a riposo d’ufficio per limiti 
di età dal 1° agosto 2021;

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 (ARIA) o Consip;
 ha attivato le effettuate le verifiche di Legge mediante specifiche richieste ai 

competenti Organi Istituzionali in relazione alla ditta CS2 Solutions Spa di Vigevano;

Vista la proposta n. 1148/2021 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, sulla base di quanto richiesto dal Responsabile della F.A. Sistemi 
Informativi sig. Marco Volontè con nota prot. n. 55730/21 del 8.11.2021 di prevedere 
relativamente ai volumi di giornate di assistenza a consumo per quanto alla Piattaforma Oracle 
E-Business Suite in capo alla ditta CS2 Solutions Spa di Vigevano, n. 85 giornate al costo 
unitario di € 350,00 (Iva esclusa) per un importo complessivo pari a € 29.750,00 Iva 
esclusa, pari a € 36.295,00 Iva compresa, all’interno del quinto d’obbligo rispetto 
all’importo contrattuale;

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. 1148/2021 del Responsabile della S.C. Gestione 
Acquisti:

1° - di prevedere ai sensi dell’art. 106 del. Lgs. n. 50/2016, per tutte le motivazioni in premessa, 
relativamente ai volumi di giornate di assistenza a consumo per quanto alla Piattaforma Oracle 
E-Business Suite in capo alla ditta CS2 Solutions Spa di Vigevano n. 85 giornate al costo 
unitario di € 350,00 (Iva esclusa) per un importo complessivo pari a € 29.750,00 Iva 
esclusa, pari a € 36.295,00 Iva compresa, all’interno del quinto d’obbligo rispetto 
all’importo contrattuale di cui al provvedimento n. 3 del 7.1.2020;

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari a € 36.295,00 
Iva compresa al conto 706140010 “Spese per manutenzione ordinaria software in 
licenza d’uso” del Bilancio anno 2021 - (Sottobudget 2021007627/SIA);
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3° - di specificare i seguenti dati di procedura – CIG 80146824D0 - modalità di 
realizzazione “Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura aperta” (ANAC – 
SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura 
aperta”, 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
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