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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 ATTIVITA’ DI ANALISI ESTRATTI CONTO 

AMMINISTRAZIONE E PREDISPOSIZIONE FLUSSI DICHIARATIVI A 

VARIAZIONE OCCORRENTE ALLA S.C. RISORSE UMANE.

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;

Richiamata la deliberazione n. 1224 del 6.9.2018 con la quale è stato disposto di 
prendere atto della gara a procedura aperta ARCA_2016_109 espletata dall’Agenzia 
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Regionale Centrale Acquisti per l’affidamento del servizio di gestione informatizzata 
delle Risorse Umane in SaaS, per il servizio unitario dei cedolini del personale degli 
enti del SSR lombardo, affidato alla ditta Nuova Sigma Srl di Trento – ora GPI Spa e di 
aderire alla citata convenzione per un periodo di 60 mesi a decorrere dal 1.1.2019 e 
sino al 31.12.2023, per un totale complessivo di € 264.843,23 (IVA esclusa);

Ricordato che su richiesta della S.C. Risorse Umane del 16.09.2021 la F.A. 
Sistemi Informativi in data 6.10.2021 ha provveduto ad emettere ordine n. 2021026232 
a favore della succitata ditta GPI Spa per n. 3 giornate di attività di supporto per analisi 
Estratti Conto Amministrazione e rielaborazione flussi VAR, per un importo 
complessivo pari a € 2.250,00 oltre Iva;

Vista la nota e-mail del 6.4.2022, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale la Dott.ssa Sabrina Sala Responsabile f.f. della S.C. Risorse Umane:
 comunica al Responsabile della F.A. Sistemi Informativi la necessità di disporre di 

ulteriori n. 5 giornate per attività di supporto, da parte della ditta GPI Spa di Trento, 
fornitore e manutentore dell’applicativo di gestione delle risorse umane, al fine di 
proseguire l’attività di analisi degli Estratti Conto Amministrazione recapitati da INPS 
alla ASST relativamente alle annualità 2016-2021, e dei conseguenti interventi di 
correzione/rielaborazione flussi, e altresì di aver preventivamente informato il 
Direttore Amministrativo in merito a tale esigenza;

 precisa che “tali giornate sono utili al personale interno che sta provvedendo 
all’analisi degli ECA pervenuti all’azienda, anche da un punto di vista formativo”;

 chiede di predisporre idoneo ordinativo di fornitura;

Richiamata la successiva nota e-mail del 7.4.2022, in atti, con la quale la S.C. 
Risorse Umane:
 trasmette offerta della già citata ditta GPI Spa di Trento, rif. 22/02173 del 6.4.2022; 
 rinnova la richiesta di effettuare un ordine di n. 5 giornate “al fine di proseguire 

senza interruzione l’attività di correzione degli estratti conto INPS, così come 
concordato con il Direttore Amministrativo”, 

 evidenzia che “la presente richiesta riveste carattere di urgenza, viste le scadenze di 
pagamento pervenute dall’istituto di previdenza”;

Vista la citata offerta della Ditta GPI Spa del 6.4.2022 trasmessa dalla S.C. 
Risorse Umane con la richiamata nota del 7.4.2022, per l’attività di analisi ECA e 
predisposizione di eventuali flussi dichiarativi a variazione, per un costo capitario 
giornaliero che ammonta ad € 750,00 oltre Iva;

Visto il ‘’Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi’’ che 
all’art. 14 lett. a) testualmente cita: ‘’per i beni e servizi di importo sino a 10.000,00 
euro, IVA esclusa, si può prescindere, di norma, dalla richiesta di più offerte e 
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procedere all’affidamento diretto motivando la scelta del fornitore che è individuato 
nell’Elenco Fornitori Telematico ovvero sulla base di indagini di mercato, ovvero su 
richiesta del Direttore della Struttura richiedente.’’;

Richiamata la nota e-mail del 12.4.2022, in atti, con la quale la S.C. Risorse 
Umane “sollecita la predisposizione dell’ordine richiesto per consentire la prosecuzione 
dell’attività di sistemazione degli errori sugli Estratti Conto INPS che, se non corretti, 
daranno origine all’irregolarità del DURC aziendale”;

Dato atto che, in relazione alla stessa offerta del fornitore GPI Spa di Trento rif. n. 
22/02173 del 6.4.2022, il Responsabile della F.A. Sistemi Informativi sig. Marco 
Volontè con nota e-mail del 22.04.2022, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, 
comunica che “in qualità di DEC del Servizio, in merito alla valutazione della congruità 
dei 5 gg. si esprime parere favorevole (previa conferma delle Risorse Umane). Si 
coglie l’occasione per ribadire alle Risorse Umane di cercare di rendersi il più autonomi 
possibile nei controlli preventivi onde evitare il sistematico ricorso ad attività extra da 
parte del fornitore”;

Vista la nota e-mail del 28.04.2022 del Responsabile f.f. SC Risorse Umane 
dott.ssa Sabrina Sala conferma i contenuti della già citata nota e-mail del 6.4.2022 in 
relazione alla necessità di avvalersi di n. 5 giornate di supporto aggiuntive;

Preso atto altresì che con nota e-mail del 4.5.2022 il Responsabile della F.A. 
Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, in relazione al costo unitario di € 750,00/gg di 
cui all’offerta in parola rif. 22/02173 del 6.4.2022, comunica che “si ritiene in limite di 
massima in linea con i costi di mercato”;

Dato atto che il presente affidamento non è ricompreso nella programmazione 
biennale delle acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n. 299 del 
29.03.2022, 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;

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;

Ritenuto pertanto di recepire l’offerta della Ditta GPI Spa di Trento, rif. n. 
22/02173 del 6.4.2022, in atti, trasmessa dalla S.C. Risorse Umane con nota del 
7.4.2022 per n. 5 giornate di assistenza per l’attività di analisi degli Estratti Conto 
Amministrazione e predisposizione di eventuali flussi dichiarativi a variazione 
relativamente alle annualità 2016-2021, quantificando come di seguito dettagliato 
l’ammontare dell’importo previsto:
 n. 5 giornate di supporto al costo unitario di € 750,00 Iva esclusa, per un totale 

complessivo previsto pari a € 3.750,00 Iva esclusa;
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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° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
ai sensi del ‘’Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi’’ all’art. 14 lett. a) 
“Procedura per acquisti di beni e servizi di valore fino a 40.000,00 euro”, di recepire l’offerta 
della Ditta GPI Spa di Trento – rif. n. 22/02173 del 6.4.2022, trasmessa dalla S.C. 
Risorse Umane con nota del 7.4.2022, per n. 5 giornate di supporto alla S.C. Risorse 
Umane per le attività di analisi degli Estratti Conto Amministrazione recapitati da INPS 
relativamente alle annualità 2016-2021 e predisposizione di eventuali flussi dichiarativi 
a variazione, per un costo unitario pari a € 750,00 Iva esclusa, per un importo 
complessivo di fornitura di € 3.750,00 Iva esclusa, pari a € 4.575,00 Iva inclusa;

2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
4.575,00 (IVA compresa) al conto 705125010 “Servizio elaborazione dati” del Bilancio 
dell’esercizio 2022 (sottobudget 2022008148/PRV);

3° - di specificare i seguenti dati di procedura – CIG n. Z6F3620B0A - modalità di 
realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Affidamento diretto” (ANAC-
SIMOG); modalità di acquisizione “Acquisto”, forma di negoziazione “Procedura 
negoziata” (Osservatorio Acquisti), 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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