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Cl. 1.1.02 

OGGETTO: Procedura negoziata in forma aggregata tra l’ATS di Brescia (capofila) e 
l’ASST della Franciacorta, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di aggiornamento e 
manutenzione del software di gestione dei Laboratori: aggiudicazione. 
CIG derivato: 7048058175. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 275 del 12/05/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Decreto D.G. n. 154 del 09.03.2017 si è provveduto ad indire, per 
le motivazioni nell’atto precisate e qui integralmente richiamate, procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs n. 50/2016, in forma aggregata tra l’ATS di Brescia (Capofila) e l’ASST della 
Franciacorta, per l’affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento del 
software dei Laboratori, per un periodo di tre anni e per un valore a base d’asta di € 
460.000,00 (iva esclusa), di cui € 230.000,00 (iva esclusa) per l’ATS di Brescia e € 
230.000,00 (iva esclusa) per l’ASST della Franciacorta; 
Precisato che: 
- il servizio oggetto della presente procedura riveste il carattere dell’esclusività, 

dovendo per ragioni di natura tecnica essere affidato unicamente ad un operatore 
determinato: Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A. di Milano (ditta fornitrice 
degli applicativi hardware e software, titolare delle licenze e dei codici sorgente), 
come certificato dalle note – a firma del Direttore del Servizio di Pianificazione 
Sistema Informativo Aziendale (prot. gen. n. 0016612 del 17.02.2017) e dal 
Responsabile del Sistema Informativo dell’ASST della Franciacorta (atti ATS prot. 
n. 0016517 del 17.02.2017); 

- per quanto sopra, si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Preventivo per la 
Trasparenza, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana; 

Dato atto che: 
- la procedura è stata interamente gestita mediante la Piattaforma Regionale Sintel 

(ID 84002538); entro il termine stabilito: 28 marzo 2017 ore 12.00, l’operatore 
economico ha presentato offerta; 

- in data 29 marzo 2017 il Seggio di gara, come risulta dal Verbale Allegato “A”, ha 
analizzato la documentazione amministrativa e tecnica, riscontrandone la 
completezza ed il rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara; 

- nell’ambito della medesima seduta, si è proceduto all’apertura dell’offerta 
economica, con i seguenti risultati: € 459.800,00 (iva esclusa), di cui € 
229.900,00 (iva esclusa) per l’ATS di Brescia e € 229,900,00 (iva esclusa) per 
l’ASST della Franciacorta; 

Atteso che si provvederà all’effettuazione dei controlli in ordine al possesso dei 
requisiti generali e morali in capo alla ditta aggiudicataria; qualora i suddetti controlli 
dovessero evidenziare criticità si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione; 
Visto il Verbale del Seggio di gara (allegato “A”, composto da una pagina), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
Richiamate: 
- la D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 

Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014” (Regole 
2014), che – per le procedure negoziate per prodotto/servizi esclusivi - richiede 
alla Stazioni Appaltanti una adeguata motivazione e l’acquisizione di una relazione 
da parte del tecnico competente; 

- la D.G.R. n. 4702/2015, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine a alla 
gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2016” (Regole 2016) e 
la D.G.R. n. X/5957 del 05/12/2016, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017” (Regole 2017), che 
forniscono precise indicazioni sulle modalità di espletamento delle procedure di 
gara aggregate ed autonome; 

Richiamato, altresì, per quanto qui non espressamente indicato, il contenuto del 
Decreto D.G. n. 154 del 09.03.2017; 



Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, di 
nominare l’Ing. Delledonne Damiano, in servizio presso l’U.O. Sistema Informativo 
Aziendale, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento di cui al 
Decreto del Direttore Generale ASL n. 287 del 06.06.2013; 
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 del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta Tesi Elettronica e Sistemi Informativi 
S.p.A. di Milano, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, in forma aggregata tra l’ATS di Brescia (capofila) 
e l’ASST della Franciacorta, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 01.01.2017 
al 31.12.2019, e per un importo di € 459.800,00 (iva esclusa), di cui € 
229.900,00 (iva esclusa) per l’ATS di Brescia e € 229.900,00 (iva esclusa) per 
l’ASST della Franciacorta; 

b) di prendere atto delle motivazioni rappresentate dal Direttore del Servizio 
Pianificazione Sistema Informativo e del Responsabile del Sistema Informativo 
dell’ASST della Franciacorta che legittimano l’utilizzo della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando; 

c) di approvare il Verbale del Seggio di gara (allegato “A”, composto da una pagina), 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

d) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, l’Ing. Delledonne Damiano in servizio presso 
l’U.O. Sistema Informativo Aziendale; 

e) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente procedura, ammontanti ad € 
280.478,00 (IVA compresa) troveranno registrazione nella contabilità dell’Agenzia 
Bilancio Sanitario al conto “Manutenzione hardware e software”, cod. 45.03.310, 
come segue: 
- anno 2017: € 93.492,67 (IVA compresa) programma di spesa n. 1115/2017; 
- anno 2018: € 93.492,67 (IVA compresa) programma di spesa n. 1115/2018; 
- anno 2019: € 93.492,66 (IVA compresa programma di spesa n. 1115/2019; 

f) 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 s.m.i. 
e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura dell’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 



Procedura negoziata in forma aggregata tra l’ATS di Brescia (capofila) e l’ASST della 
Franciacorta, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione del software di gestione 
dei Laboratori. 

Seduta del 29 marzo 2017 - Verbale  

Il giorno 29/03/2017, alle ore 14.30, presso gli uffici dell’U.O. Approvvigionamenti, si è riunito 
il Seggio di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, così composta: 

Dott.ssa Elena Soardi   Presidente    (U.O. Approvvigionamenti) 
Ing. Ivan Campa   Componente   (U.O. Sistema Inf. Aziendale) 
Dott. ssa Elena Flocchini  Componente - Segretario  (U.O. Approvvigionamenti) 
     Verbalizzante 

La procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel, ove la ditta 
Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A, invitata alla procedura di gara, entro il termine del 
28/03/2017 ore 12.00, ha regolarmente presentato offerta. 

Nel corso della seduta, il Seggio di gara ha analizzato la documentazione amministrativa e 
tecnica della ditta concorrente, riscontrandone la completezza. 

Il Seggio procede con l'apertura della busta elettronica, relativa all'offerta economica, da cui 
discendono le seguenti risultanze: 

BASE D’ASTA: € 460.000,00 (iva esclusa), di cui € 230.000,00 (iva esclusa) per l’ATS di 

Brescia e € 230.000,00 (iva esclusa) per l’ASST della Franciacorta.

Offerta presentata:€ 459.800,00 (iva esclusa), di cui € 229.900,00 per l’ATS di Brescia e € 
229.900,00 per l’ASST della Franciacorta. 

Alla luce di quanto sopra si dispone l'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto, alla 
ditta Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A di Milano.  

Visto, letto, sottoscritto. 

Presidente: F.to  Dott.ssa Elena Soardi     

Componente: F.to Ing. Ivan Campa   

Verbalizzante: F.to Dott. ssa Elena Flocchini                       


