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DETERMINAZIONE N. 353

DEL 19/04/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Fornitura del servizio di gestione dati SAAS per la sorveglianza
sanitaria nell’ambito dell’emergenza COVID. Aggiudicazione – CIG:
8675707BE4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 305 del 26/03/2021 è stata indetta
la procedura di affidamento del servizio di gestione dati SAAS per la sorveglianza
sanitaria nell’ambito dell’emergenza COVID, CIG: 8675707BE4 per le motivazioni
nell’atto descritte e qui integralmente richiamate, per un periodo di 24 mesi
(rinnovabili di altri 12) e un valore a base d’asta pari a € 55.000,00 (Iva esclusa);
Precisato che:
− in data 31/03/2021 con ID 136611254 è stata caricata sul portale Sintel la
procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivo (art. 36 comma 2
lettera a D.Lgs 50/2016) alle ditte Invisiblefarm Srl e Tekne Srl - a seguito di loro
manifestazione di interesse in risposta all’avviso pubblicato in data 02/03/2021 definendo quale termine per la ricezione dell’offerta il 14/04/2021 alle ore 12:00;
− entro i termini fissati dai documenti di gara è pervenuta regolare offerta da parte
della ditta Invisiblefarm Srl;
Atteso che in data 14/04/2021 alle ore 15:00 presso il Servizio Risorse Strumentali si
è provveduto all’apertura della busta amministrativa di gara e, riscontrandone la
completezza, si è proceduto all’apertura della busta economica;
Dato atto che la ditta Invisiblefarm Srl ha presentato offerta pari ad € 55.000,00 (Iva
esclusa) pari a € 67.100,00 (Iva inclusa), per un periodo di 24 mesi e che tale
offerta è ritenuta congrua;
Dato atto altresì che il rapporto contrattuale avrà inizio dalla data di approvazione del
presente provvedimento e validità per 24 mesi, che il servizio prevede la
corresponsione di un canone annuale per € 14.900,00 (Iva esclusa) pari a €
18.178,00 (Iva inclusa) e l’effettuazione di 60 giornate di manutenzione evolutiva
complessive (24 mesi) per € 25.200,00 (Iva esclusa) pari a € 30.744,00 (Iva
inclusa);
Precisato altresì che:
− sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
− in considerazione dell’urgenza, trattandosi di servizio essenziale per fronteggiare
l’emergenza sanitaria da COVID-19, si ritiene necessario dare immediata
esecuzione al rapporto contrattuale;
− qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Visto l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016;
Vista la Legge 120/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali”;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 di
nominare l’Ing. Damiano Delledonne, afferente al Servizio I.C.T., quale Direttore
d’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15/12/2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Elena Soardi, Direttore
del Servizio Risorse Strumentali, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA
a) di affidare il servizio di gestione dati SAAS per la sorveglianza sanitaria
nell’ambito dell’emergenza COVID, per un periodo di 24 mesi, dalla data di
approvazione del presente provvedimento alla ditta Invisiblefarm Srl per l’importo
di 55.000,00 (Iva esclusa) = € 67.100,00 (Iva compresa), Cig: 8675707BE4;
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento quantificabili in €
67.100,00 (Iva inclusa) trovano riferimento nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anni 2021-2022-2023 al conto “Manutenzione hardware e
software” cod. 4503310 come segue:
- Anno 2021 € 25.975,83 (Iva compresa) programma di spesa 1153/2021;
- Anno 2022 € 33.550,00 (Iva compresa) programma di spesa 1153/2022;
- Anno 2023 € 7.574,17 (Iva compresa) programma di spesa 1153/2023;
c) di nominare in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016
l’Ing. Damiano Delledonne, afferente al Servizio I.C.T., quale Direttore
d’Esecuzione del Contratto;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

