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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- l’art. 26 Legge 23.12.1999 n. 488 prevede la facoltà per le Pubbliche 

Amministrazioni di aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., su incarico 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’acquisto di beni o affidamento 
di servizi di loro interesse; 

- l’art. 2, comma 1, del D.L. 18.09.2001 n. 347 stabilisce, tra l’altro, che le Regioni 
adottino le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie e 
ospedaliere, nell’acquisto di beni e servizi, attuino i principi di cui all’art. 26 
Legge 23.12.1999 n. 488 e all’art. 59 della Legge 23.12.2000 n. 38; 

- le disposizioni statali normative successive ed in particolare la Legge di Stabilità 
2016 – legge 28 dicembre 2015, n. 208 – come recepite a livello regionale, 
stabiliscono che le Stazioni Appaltanti devono approvvigionarsi, prioritariamente, 
mediante convenzioni attive, stipulate dai Soggetti Aggregatori; 

Premesso altresì che: 
- l’ASL di Brescia, ora ATS di Brescia per effetto dell’evoluzione del Servizio 

Sociosanitario Lombardo definito dalla legge regionale n. 23/2015, con 
Determinazione n. S/294 del 01.09.2011, ha affidato, mediante la Piattaforma 
Telematica Regionale Sintel, la fornitura ed i servizi della nuova infrastruttura di 
virtualizzazione server, per un periodo di anni cinque, per un importo 
complessivo di € 190.800,00 (onnicomprensivi); 

- l’appalto di cui sopra, con la formula del noleggio operativo, è stato aggiudicato 
alla ditta Opera 21 S.p.a. di Milano ed è in scadenza il 31.08.2016; 

- in particolare, gli atti della gara in scadenza prevedono la fornitura della 
componentistica hardware (n. 3 server stand-alone quadri-processore), del 
software di base (licenze VMware Enterprise Plus) e dei servizi relativi alla 
gestione della garanzia su tutti i componenti hardware e software per l’intero 
periodo contrattuale, servizi di installazione e configurazione, training on the job 
sulle nuove tecnologie e VMware vSphere Health Check per certificare 
l’installazione; 

Precisato che: 
- Consip S.p.a. ha attivato una convenzione “Server 10”, relativa alla fornitura di 

unità server con relativa assistenza tecnica, con i seguenti contenuti: 
o Nome: Server 10 
o Categoria: Hardware, software e Servizi ICT 
o Data attivazione della convenzione: 08.10.2015 
o Data di scadenza della convenzione: 08.10.2016 
o Durata della convenzione: 12 mesi + sei 
o Durata del contratto: 36 mesi 
o Lotti: Lotto 1: Server Entry da Rack 19” e Deskside – Lotto 2: Server 

Midrage da rack 19” – lotto 3: server datacenter in a Box 
o Ditta aggiudicataria: Converge S.p.a.; 

- in vista della scadenza del contratto sopra descritto, l’U.O. Approvvigionamenti e 
l’U.O. Sistema Informativo Aziendale, secondo le rispettive competenze, hanno 
valutato i contenuti della convenzione summenzionata, ritenendoli rispondenti 
alle necessità dell’Agenzia; 

- quanto sopra è stato confermato dal Direttore del Servizio Pianificazione e 
Sistema informativo, con nota mail del 02.05.2016 (prot. gen. n. 0039233 del 
02.05.2016); 

Precisato, altresì, che secondo i contenuti della Convenzione, si provvederà ad 
emettere un ordinativo di fornitura per n. 4 server biprocessore (Lotto 2: server HP 
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proliant DL580 Gen9- 2CPU Intel Xeon E7-4850 v3, 256GB RAM), per un importo 
complessivo IVA compresa di € 68.394,42; 
Preso atto che l’adesione alla Convenzione Consip S.p.a. risulta essere 
particolarmente vantaggiosa, in quanto a fronte di € 38.160,00/anno 
(onnicomprensivi), oneri derivanti dall’aggiudicazione formalizzata con la citata 
Determinazione ASL n. S/294 del 01.09.2011, il nuovo contratto genererà una spesa 
annuale di complessivi € 22.798,14; 
Preso atto inoltre, che l’intero importo di € 68.394,42 (onnicomprensivi), relativo alle 
prestazioni sotto elencate ed all’intera validità contrattuale, verrà corrisposto alla 
ditta fornitrice in unica soluzione nel 2016: 

- Fornitura di n. 4 server biprocessore; 
- Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e gestione garanzia; 
- Fornitura di materiale accessorio; 

Sottolineato altresì che la quota di € 68.394.42 (onnicomprensivi) trova completa 
copertura mediante il Finanziamento Piano Investimenti anno 2012, di cui al Decreto 
Regionale n. 3912 del 12.05.2014 (cod. A2012);  
Vista la convenzione stipulata da Consip S.p.a. e la ditta Converge S.p.a. (visionabile 
sul sito CONSIP: www.acquistinretepa.it), ai cui contenuti tecnici ed economici si 
rimanda; 
Richiamato il contenuto della D.G.R. n. 4702/15 (Regole 2016), che sottolinea  
l’importanza di procedere a forme di acquisto di beni ed affidamento di servizi 
mediante centrali di committenza; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. ASL n. 287/2013; 
Ritenuto di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 l’Ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio Pianificazione e Sistema 
Informativo; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di aderire, per le motivazioni in premessa descritte, alla convenzione stipulata da 
Consip S.p.a. e la ditta Converge S.p.a., per un importo complessivo di € 
68.394,42, per l’intero periodo contrattuale: 36 mesi dalla data di esito positivo 
del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura; 

b) di dare atto che, per quanto sopra il rapporto contrattuale avrà decorrenza 
presumibilmente dal 01.09.2016 e scadenza il 31.08.2019; 

c) di richiamare, per tutto quanto non espressamente descritto nel presente atto, il 
contenuto della convenzione stipulata tra Consip S.p.a. e il fornitore 
summenzionato, visionabile sul sito CONSIP: www.acquistinretepa.it; 

d) di stabilire che l’U.O. Sistema Informativo Aziendale procederà al monitoraggio 
dei costi nel rispetto delle assegnazioni di cui al BPE anno 2016 (Decreto D.G. 78 
del 26.02.2016);  

e) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016, l’Ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio Pianificazione e Sistema 

http://www.acquistinretepa.it/
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informativo; 

f) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 
68.394,42 (omnicomprensivi), trovano riferimento nella Contabilità Analitica – 
Bilancio Sanitario, per l’anno 2016, in conformità a quanto indicato nel Manuale 
di Contabilità Analitica come segue: 
- € 68.394.42 (onnicomprensivi) al conto “Acq. Hardware e Software PC 

terminali e Stampanti”, cod. 2.03.200, con pds n. 810/2016 finanziati con il 
Contributo Piano Investimenti 2012 (A2012); 

g) 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 12, della L.R. n. 33/2009; 

h) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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 al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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