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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE  

Viale Forlanini,95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N° 352 

 
 

Il giorno 25 maggio 2017 

 
Il Direttore Generale 

 

Ida Maria Ada Ramponi 

 
ha adottato la seguente Deliberazione: 

 
OGGETTO: 

 
FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN ESERCIZIO DI MATERIALI, 

COMPONENTI ED APPARATI PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE 
DI TRASMISSIONE DATI (LOTTO 1) E FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN 

ESERCIZIO DI APPARECCHI MARCATEMPO (LOTTO 2), ENTRAMBI I LOTTI 

COMPRENSIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK 

PER UN PERIODO DI 24 MESI. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 
36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016,  DA ESPERIRSI AVVALENDOSI 

DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, EX ARTT. 35 e 60             

D.LGS N. 50/2016. 
                                       Lotto 1 CIG 7067539DAC 

                                       Lotto 2 CIG 7067547449   

 
 
Onere complessivo  previsto di: 254.980,00 (Iva 22% inclusa), di cui: 

da contabilizzarsi ai Conti: 
C. P. 10201004:    € 215.320,73 Iva 22% inclusa     
C. E. 30302012:     €   39.659,27  Iva 22% inclusa         

del Bilancio d’esercizio Ospedaliero degli anni  2018-2021 
 
Fascicolo Generale n°: 01.7.05 - 31/2017 
 

 
 
Su proposta dell’ U.S.C. Acquisti  
Il Dirigente Proponente: Maria Luigia Barone 
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Fascicolo Generale n°:  31/2017 - 01.7.05 
Su proposta dell’USC: Acquisti 
Il Responsabile del Procedimento:  Maria Luigia Barone 
L’Incaricato dell’Istruttoria:  Ivana Colombo/Mascia Ferrara 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 
s.m.i.; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della 

L.R. 23/2015, viene costituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e 
definito l’assetto organizzativo della stessa;  

 
ATTESO che l’ASST Rhodense con decorrenza 01 gennaio 2016 è subentrata nella 

gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera “G. 
Salvini”; 

 

PRESO ATTO della D.G.R. X/5954 del 05 dicembre 2016 ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”; 

 
PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce in merito ai presupposti di 

fatto e di diritto a fondamento dell’adozione del presente provvedimento, come 
specificamente di seguito argomentato; 

 

RILEVATA la necessità, in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 di 
evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo, di ricomprendere nella rete informatica 
dell’ASST Rhodense le 16 sedi territoriali dell’ex ASL MILANO 1, mediante l’integrazione dei 
sistemi di trasmissione dati, fonia e rilevazione presenze da realizzarsi impiegando la 
tecnologia in uso presso ASST Rhodense; 

 

RICHIAMATA altresì la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui Regione Lombardia ha 
costituito, in attuazione del comma 455 dell’art. 1 della L. 296/2007, la Centrale Regionale 
Acquisti che opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e che, ai sensi dell’art. 
6, comma 12, Legge Regionale 31 luglio 2013, n. 5, è divenuta Azienda Regionale Centrale 
Acquisti (A.R.C.A) S.p.A., e dato atto che non esiste ad oggi un contratto generale per il 
servizio oggetto del presente provvedimento, secondo quanto risulta dal sito 
www.arca.regione.lombardia.it della Regione Lombardia; 

 
RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), 

nelle parti in cui: 
- all’art. 1, comma 512, prevede la competenza esclusiva di Consip S.p.A. ovvero dei 

soggetti aggregatori in materia di acquisizione di beni e servizi informatici e di 
connettività che si rendano necessari a soddisfare le necessità proprie delle 
amministrazioni pubbliche; 
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- all’art. 1, comma 514, espressamente prevede che “ai fini di  cui  al  comma  512,  
Consip S.p.a o  il  soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei 
beni  e servizi strategici indicati nel  Piano  triennale  per  l'informatica nella pubblica 
amministrazione di cui al  comma  513,  programma  gli acquisti di  beni  e  servizi  
informatici  e  di  connettività,  in coerenza con la domanda aggregata di cui  al  
predetto  Piano.  Agid, Consip S.p.a. e i soggetti aggregatori, sulla  base  di  analisi  
delle informazioni in loro possesso relative ai contratti  di  acquisto  di beni   e   servizi   
in   materia   informatica,   propongono    alle amministrazioni e alle società di cui  al  
comma  512  iniziative  e misure, anche organizzative e  di  processo,  volte  al  
contenimento della spesa. Consip s.p.a. e gli altri soggetti  aggregatori  promuovono 
l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli  strumenti messi  a  
disposizione  delle  pubbliche  amministrazioni   su   base nazionale, regionale o 
comune a più amministrazioni”; 

- all’art. 1, comma 516, espressamente prevede che “le amministrazioni e le società di 
cui al comma  512  possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità 
di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione 
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o  il servizio non  sia  
disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello specifico  fabbisogno  
dell'amministrazione   ovvero   in   casi   di necessità  ed  urgenza  comunque   
funzionali   ad   assicurare   la continuità della  gestione  amministrativa.  Gli  
approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati  all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)” 

 
 ACCERTATO che non sono attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da ARCA 

s.p.a. per la fornitura di prodotti ed erogazione di forniture comparabili a quelli oggetto del 
presente provvedimento, cui poter far ricorso ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 – così come sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. c), del decreto 
legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191; 
 

 DATO ATTO che, come si evince dalla D.G.R. X/6101/2016, nella programmazione 
ARCA S.p.a. 2017/2018, è stata genericamente inserita la voce “rete dati”,  sebbene non 
siano stati fissati puntualmente né gli specifici oggetti né i termini temporali per 
l’esperimento delle procedure afferenti all’oggetto;  

 
RICHIAMATA la nota 21 marzo 2017, prot. n. 16376 con la quale ASST Rhodense 

ha comunicato a Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e a ARCA S.p.a. la 
necessità di provvedere all’esperimento di procedura di gara in forma autonoma avente 
ad oggetto il contratto di  fornitura e servizi di manutenzione per ampliamento ed 
integrazione rete TLC a favore delle nuove sedi ASST Rhodense in attuazione della L.R. 
n. 23/2015, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 208/2015, art. 1, comma 516, e che 
con nota 21 marzo 2017, prot. n. 16383  ne ha dato informativa ad Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) e Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); 

 
CONSIDERATO che permane in capo ad ASST Rhodense l’onere di provvedere nel 

rispetto della normativa in materia di contrattualistica pubblica alla legittima 
contrattualizzazione della fornitura di cui trattasi in carenza di apposita convenzione 
stipulata da parte di uno dei soggetti competenti; 
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DATO ATTO che il capitolato tecnico è stato formulato sulla base delle indicazioni  
espresse da parte del Dirigente Responsabile U.S.C. SII Dott. Guido Meregalli e   
trasmesso con nota e-mail 15 marzo 2017 e 4 maggio 2017, allegate agli atti del 
procedimento; 

 

RILEVATO che la fornitura in argomento comprende la: 
1. fornitura di materiali, componenti ed apparati,  
2. le prestazioni (forniture/servizi/lavori) necessarie al perseguimento dello scopo del 

contratto, ivi comprese la posa in opera, la messa in esercizio e/o la configurazione di 
tutti i materiali, le componenti, gli apparati ed in generale tutto quanto necessario alla 
messa in esercizio e/o funzionamento di quanto fornito;  

3. servizio di manutenzione Full Risk (comprensivo della fornitura di tutte le parti di 
ricambio) per 24 mesi solari (“periodo di garanzia”), decorrenti dal primo giorno del 
mese successivo a quello del collaudo;  

4. servizio di formazione; 
5. estensione opzionale del servizio di manutenzione Full Risk per un periodo di 24 mesi, 

calcolati a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia di cui al precedente punto 
3, fatta salva eventuale durata superiore del contratto offerta dall’operatore economico 
a parità di condizioni economiche previste per la durata di 24 mesi; 

 

ATTESO che il Responsabile del procedimento, tenuto conto dell’importo 
complessivo di fornitura che si attesta sotto la soglia comunitaria, ritiene di proporre 
l’indizione di apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da espletarsi in modalità telematica avvalendosi della 
piattaforma regionale Sintel; 

 
RITENUTO, al fine di acquisire il maggior numero di offerte da parte degli 

operatori economici presenti sul mercato,  di suddividere la fornitura prevista secondo la 
formula “chiavi in mano” comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione Full Risk 
per un periodo di 24 mesi (o durata superiore offerta in sede di gara) e per un periodo 
max di 24 mesi post periodo “di garanzia”, in 2 distinti lotti, da aggiudicare 
separatamente: 
Lotto 1:  Fornitura, posa in opera e messa in esercizio di materiali, componenti ed 

apparati per la realizzazione di cablaggi passivi verticali ed orizzontali e per 
l’adeguamento tecnologico della rete di trasmissione dati, compreso servizio di 
assistenza e manutenzione Full Risk per un periodo di 24 mesi; 

Lotto 2:  Fornitura, posa in opera e configurazione di apparecchi marcatempo e servizio di 
assistenza e manutenzione Full Risk per un periodo di 24 mesi; 

 
CONSIDERATO  in analogia a quanto previsto dall’art. 106, commi 1, lett. e), e 4, 

D.Lgs. n. 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche 
e/o varianti nel corso della sua vigenza per quanto attiene alla quantità di prestazioni 
oggetto della presente procedura, ai prezzi unitari indicati nell’offerta presentata in sede di 
presentazione di offerta fino alla concorrenza di importo di seguito indicati: 
- Lotto 1+30% del valore del contratto originario e fino alla soglia massima di € 

170.000,00 Iva esclusa; 
- Lotto 2+30% del valore del contratto originario e fino alla soglia massima di €  

39.000,00  Iva esclusa; 
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ACCERTATO che il valore del contratto inerente la presente procedura, ammonta 
all’importo complessivo massimo di  € 209.000,00 IVA esclusa, sulla base dell’articolazione 
nei lotti per i prezzi base d’asta così determinati: 

 
 Importi posti a base d’asta, Iva esclusa Importo 

complessivo 
compreso 

modifiche in corso 
vigenza 

contrattuale  
 
 
 

Fornitura + posa in opera + 
servizio manutenzione Full Risk 24 

mesi o durata sup. off. in gara  
+  servizi accessori  
(Iva esclusa 22%) 

Servizio di 
manutenzione Full 
Risk post “periodo 
di garanzia” per 

24 mesi   
(Iva esclusa 22%) 

Importo totale posto a base 
d’asta 

(comprensivo di oneri della 
sicurezza rischi da 

interferenza non soggetti a 
ribasso) (Iva esclusa) 

 

LOTTO 1 € 137.000,00 € 20.200,00 € 157.200,00 € 170.000,00 

LOTTO 2 €   21.000,00 € 7.900,00 € 28.900,00 €   39.000,00 

 
VISTO il Documento Unico di Procedura (Allegato 1), allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che individua scopi, oggetto, clausole 
contrattuali e modalità e tempi di esperimento della procedura;  

 

ATTESO che il criterio per l’aggiudicazione della fornitura in argomento sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti dal Documento Unico di Procedura, 
a favore dell’operatore economico che avrà ottenuto,  per ciascun lotto, il punteggio più 
elevato, dalla somma dei punteggi definiti per i parametri prezzo (30 punti) e qualità (70 
punti), riservandosi la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
ammessa per ciascun lotto; 

 
DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice incaricata di provvedere alla 

valutazione tecnico qualitativa del progetto proposto dagli operatori economici concorrenti 
sarà nominata con successivo provvedimento adottato dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto all’art. 77, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

  
ATTESO che la Piattaforma informatica su cui opera il Sistema SinTel, messa a 

disposizione da Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A) S.p.A, specificatamente e 
dettagliatamente indicata sul portale della Centrale Acquisti 
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it nella sezione Guida in linea SinTel 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/porta/portal/fwep/Manuali, è stata fornita e viene 
gestita da Fastweb S.p.A. il “Gestore del Sistema”;  

 
DATO ATTO che l’ esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 sarà espletata avvalendosi della Piattaforma informatica di 
Regione Lombardia SinTel, e precisato che saranno invitati alla presente procedura n. 20  
operatori che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata in argomento a riscontro di apposito Avviso n. 04/2017 pubblicato in data 10 
marzo 2017 sul sito internet aziendale, e tutti gli iscritti alle categorie 30237110-3 
“Interfacce di rete” (Lotto 1) e 35125200-8 “Sistemi marcatempo o registratori dell’orario 
di lavoro” (Lotto 2),  in ragione della loro iscrizione nell’Albo dei fornitori di ASST Rhodense 
gestito su piattaforma Sintel, e tutti gli operatori economici accreditati all’albo fornitori 
dell’ASST Rhodense gestito sulla medesima Piattaforma; 
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STABILITO in conformità all’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento“ 

del D.L.vo 50/2016, che la procedura in argomento sarà pubblicata sul profilo internet 
aziendale; 

 
RILEVATO che, con riferimento alla fase di esperimento della procedura di gara in 

argomento, l’ASST Rhodense provvederà a versare il contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC di € 225,00, stabilito in relazione all’importo complessivo della 
procedura; 

 
RITENUTO altresì, di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il 

Dirigente dell’USC Sistemi Informativi Informatici, che provvederà ad espletare tutte le 
attività di coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto, con particolare 
attenzione a tutte le operazioni attinenti la fornitura/aggiornamento e alla liquidazione 
delle fatture che rimane a carico dell’USC Sistemi Informativi Informatici; 

 

RICHIAMATE: 
- la D.G.R. di Regione Lombardia 09 maggio 2016, n. X/5135, avente ad oggetto 

“Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi di investimento 
previsti in materia di edilizia sanitaria per l’esercizio finanziario 2016 e contestuale 
modifica della DGR X/2989/2014” specificamente all’interno dell’Allegato A, è stato 
individuato, tra gli altri, negli ambiti programmatori di intervento in materia di 
investimenti anche l’implementazione dei sistemi informativi, in ragione  del riassetto 
del sistema sociosanitario lombardo a seguito dell’attuazione della legge regionale n. 
23/2015 che ha determinato l’esigenza di assegnare le risorse in relazione all’assetto 
organizzativo di ciascuna Azienda Socio Sanitaria Territoriale, per un importo totale di € 
882.335,00; 

- la D.G.R. di Regione Lombardia 04 maggio 2017, n. X/6548, avente ad oggetto 
“Programma Regionale straordinario investimenti in sanità- Determinazioni conseguenti 
alla deliberazione di Giunta Regionale n.  X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”,  

con la quale è stata disposta, tra l’altro, la quota destinata a Fondi di diretta gestione 
delle ASST/IRCCS per diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio 
strutturale e tecnologico, per un importo  specificamente indicato all’interno dell’Allegato 
1, a favore dell’ASST Rhodense, di  € 473.460,00; 

 
PRECISATO che, in considerazione dell’assoluta e impellente necessità di acquisire 

le prestazioni oggetto di procedura al fine di dare attuazione alla L.R. n. 23/2015, si ritiene 
indispensabile dare immediato avvio al procedimento di selezione della migliore offerta 
inerente il contratto di cui trattasi riservandosi di individuare in via definitiva l’importo da 
imputare a ciascuna delle fonti di finanziamento sopra richiamate;  

  
   VISTE: 

- la D.G.R. 6 dicembre 2011, n. IX/2633, recante “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012” nella parte in cui all’allegato 3 
ribadisce, fatto salvo il ricorso alle convenzioni stipulate da Centrale Regionale Acquisti 
e Consip S.p.a. quale strumento ordinario di approvvigionamento, l’obbligo per le 
aziende sanitarie di acquisire beni e servizi - in via prioritaria – attraverso l’esperimento 
di procedure in forma aggregata anche all’interno dei Consorzi attualmente già 
funzionanti; 

- la D.G.R. 06 agosto 2012, n. 3976, recante “Ulteriori determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2012 anche alla luce dei 
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provvedimento nazionali”, nelle parti in cui all’interno dell’Allegato 6, indirettamente 
trova conferma la obbligatorietà del ricorso alle forme aggregate di acquisto per tutte le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 

- la D.G.R. 26 ottobre 2012, n. IX/4334, avente ad oggetto“Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2013 ”, specificamente con 
riferimento a quanto previsto all’Allegato 3, recante “Gli acquisti delle aziende sanitarie: 
linee di indirizzo”; 

- la D.G.R. 20 dicembre 2013. n. X/1185, avente ad oggetto“Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014”; 

- la D.G.R. 23 dicembre 2014, n. X/2989, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015”; 

- la DGR 04 agosto 2015, n. X/3993, avente ad oggetto:“Ulteriori Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2015” 

- della D.G.R. X/4702 del 29/12/2015 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”; 
 

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell’U.S.C. Acquisiti, in qualità di 
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che 
trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale; 
  

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in 
relazione a quanto sopra riferito; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione, 
rilasciato dal Dirigente del U.S.C. Economico Finanziaria; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies, del 
D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., il parere favorevole del Direttore Amministrativo e 
del Direttore Sanitario e vista la L.R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario;  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate:  

 
1. di autorizzare il Dirigente Responsabile dell’U.S.C. Acquisti a contrarre, ai sensi 

dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione a lotti distinti della 
fornitura, posa in opera e messa in esercizio di materiali, componenti ed apparati per 
l’adeguamento tecnologico della rete di trasmissione dati (LOTTO 1) e fornitura, posa in 
opera e messa in esercizio di apparecchi marcatempo (LOTTO 2), entrambi i Lotti 
comprensivi del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk per un periodo di 24 
mesi, per un importo complessivo massimo compreso di eventuali modifiche in corso di 
vigenza contrattuale di € 209.000,00 Iva esclusa, così suddivisi: 
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 Importi posti a base d’asta, Iva esclusa Importo complessivo 
Iva esclusa, 

compreso modifiche 
in corso vigenza 

contrattuale  
 
 
 

Fornitura + posa in opera 
+ servizio manutenzione 
Full Risk 24 mesi o durata 

sup. off. in gara  
+  servizi accessori  
(Iva esclusa 22%) 

Servizio di 
manutenzione Full 
Risk post “periodo 
di garanzia” per 24 

mesi   
(Iva esclusa 22%) 

Importo totale posto a base 
d’asta 

(comprensivo di oneri della 
sicurezza rischi da interferenza 

non soggetti a ribasso) (Iva 
esclusa) 

 

LOTTO 1 € 137.000,00 € 20.200,00 € 157.200,00 € 170.000,00 

LOTTO 2 €   21.000,00 € 7.900,00 € 28.900,00 €   39.000,00 

 
2. di approvare l’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. B),   

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da esperire con il supporto telematico  Sintel, e che la 
medesima sarà aggiudicata, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del citato Decreto, a favore 
dell’operatore economico che avrà ottenuto per ciascun lotto, il punteggio più elevato,  
dalla somma dei punteggi definiti per i parametri “prezzo” e “qualità”, previsti dal 
Documento Unico di Procedura; 
 

3. di approvare il Documento Unico di Procedura (Allegato 1) parte integranti della 
presente deliberazione; 

 
4. di avvalersi della facoltà, per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare anche 

in presenza di una sola offerta ammessa per ciascun lotto; 
 
5. di riservare la nomina della Commissione giudicatrice che rassegnerà i punteggi 

previsti dal Documento Unico di Procedura, ad un successivo provvedimento adottato 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come 
previsto all’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016 e che il medesimo sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-rhodense.it, nell’apposita sezione “Gare”, “Gare ed Esiti di 
Gara” – e verrà trasmessa ai componenti della Commissione; 

 
6.  di autorizzare il versamento del contributo all’avvio della procedura all’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, per un importo di €                    
225,00.= che verrà imputato al C.E. 31401001; 

 

7. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’USC 
Sistemi Informativi Informatici, che provvederà ad espletare tutte le attività di 
coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto, con particolare attenzione 
a tutte le operazioni attinenti la fornitura/aggiornamento e alla liquidazione delle fatture 
che rimangono a carico dell’USC Sistemi Informativi Informatici; 

 

8. di optare per la stipula dei contratti nella forma della scrittura privata, che verrà 
assoggettato alla registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/86; 
 

9. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
254.980,00 (Iva 22% inclusa), fatte salve diverse determinazioni assunte entro i limiti di 
disponibilità delle risorse finanziate, trova copertura: 
per la parte patrimoniale di €  215.320,73 Iva inclusa da assegnare al budget dell’U.S.C. 
Servizi Informativi ed Informatici al conto patrimoniale 10201004 : 
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- per € 69.800,00 nel finanziamento previsto dalla D.G.R. di Regione Lombardia 09 
maggio 2016, n. X/5135, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine ai criteri e agli 
ambiti per l’utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per 
l’esercizio finanziario 2016 e contestuale modifica della DGR X/2989/2014”,  

- per € 116.300,00 nel finanziamento previsto dalla la D.G.R. di Regione Lombardia 04 
maggio 2017, n. X/6548, avente ad oggetto “Programma Regionale straordinario 
investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta 
Regionale n.  X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”; 

- per € 29.220,73 nei nuovi finanziamenti che saranno concessi e approvati, destinati al 
medesimo oggetto contrattuale,  in conformità alla clausola opzionale prevista nel 
Documento Unico di Procedura all’art. 8 “Varianti e modificazioni in corso di esecuzione 
del contratto“; 

    per la parte corrente:  
- l’onere di € 39.659,27 Iva 22% inclusa relativa ai servizi di manutenzione nel budget 

destinato all’U.S.C. Servizi Informativi Informatici, al conto economico n. 30302012; 
 

10. di contabilizzare l’onere previsto dal presente provvedimento e relativo alla 
procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione del contratto di cui trattasi pari ad € 
254.980,00 (Iva 22% inclusa), con registrazione sui conti nei bilanci d’esercizio 
Ospedaliero per gli anni e gli importi sotto indicati, per i quali in fase di aggiudicazione 
si potranno registrare variazioni di imputazione: 

 
conto n. 10201004   per  € 215.320,73,  
 
conto n. 30302012 
Anno  2019:  (01/07/2019 – 31/12/2019)           €        9.914,82;  
Anno  2020: (01/01/2020 – 31/12/2020)           €      19.829,64;  
Anno  2021: (01/01/2021 – 30/16/2021)           €        9.914,81.  

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

            (Marco Ricci) 
 

_______________________________ 
 
II DIRETTORE SANITARIO 

   (Roberto Giuseppe Bollina) 
 

______________________________ 
 
 

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 

     (Maurizio Montanelli)  
 

______________________________ 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ida Maria Ada Ramponi) 

 
_________________________ 


