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OGGETTO: Delega al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza 
allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per condurre la gara 
d’appalto aggregata per l’affidamento del servizio di manutenzione ed 
aggiornamento degli applicativi software della ditta Oslo di Milano, per un 
periodo di due anni. 

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. 329 del 08/06/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- con gli articoli 26 e 27 della legge 23.12.1999, n. 488, e gli articoli 58 e 59 della 

legge 23.12.2000, n. 388, è stato delineato un sistema centralizzato per la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- con decreto legge del 18.09.2001, n. 347, convertito con legge del 16 novembre 
2001, n. 405, si è disposto che le Regioni adottino iniziative necessarie affinché le 
Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere aderiscano a tale sistema; 

- che la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 conferma la necessità per le Agenzie/Aziende 
Lombarde di procedere – in assenza di convenzioni regionali/nazionali - mediante 
procedure di gara aggregate; 

Dato atto che: 
con Decreto D.G. ASL n. 228 del 23.04.2015 sono stati formalizzati i contratti di 
assistenza e manutenzione software e hardware con le ditte: GPI Spa di Trento e Oslo 
Spa di Milano, per il periodo 01.04.2015 – 31.03.2018, a seguito di procedura di gara 
condotta in consorzio con l’A.O. Spedali Civili di Brescia (ora ASST degli Spedali Civili 
di Brescia); 
valutate le comuni esigenze, durante gli incontri programmatici del Consorzio delle 
ATS Lombarde, l’adesione al quale di ATS di Brescia è stata formalizzata con Decreto 
D.G. n. 123/2016, si è convenuto di procedere in aggregazione con l’ATS della 
Brianza, che condurrà l’appalto in qualità di capofila, con riferimento al servizio di 
manutenzione ed aggiornamento dei sistemi applicativi della ditta Oslo di Milano; 

Dato atto, altresì, che il contratto stipulato con la ditta summenzionata, per il periodo 
01.04.2015 – 31.03.2018, genererà costi complessivi di € 247.530,00 (IVA esclusa)= € 
301.986,60 (IVA compresa) e che il medesimo importo, in ragione annua: € 82.510,00 
(IVA esclusa)= € 100.662,20 (IVA compresa), non prevedendo implementazioni dei 
moduli software, verrà posto a base d’asta per la nuova procedura; 
Considerato che il nuovo contratto avrà validità biennale, con decorrenza dal 01.04.2018 
e scadenza 31.03.2020 e determinerà un costo complessivo presunto di € 165.020,00 
(IVA esclusa)= € 201.324,40 (IVA compresa); 
Considerato che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon andamento 
dell’attività amministrativa secondo criteri di economicità e trasparenza, la 
razionalizzazione delle procedure di acquisto, la riduzione delle spese per l’acquisto di 
beni e l’appalto di servizi, nonché l’efficiente utilizzo delle risorse umane, salvaguardando 
l’autonomia delle singole Agenzie sottoscrittrici; 
Dato atto che ogni Agenzia, dopo l’aggiudicazione, provvederà autonomamente 
all’imputazione della spesa relativa al fabbisogno ed alla gestione operativa del servizio, 
con particolare riferimento alla richiesta di cauzione alla ditta aggiudicataria, alla 
stipulazione del contratto ed alla liquidazione delle fatture; 
Atteso che occorre delegare il Direttore Generale dell’ATS della Brianza allo svolgimento 
di tutte le operazioni per l’affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento 
degli applicativi della ditta Oslo di Milano, per un periodo di 24 mesi per un valore 
complessivo a base d’asta di € 165.020,00 (IVA esclusa)= € 201.324,40 (IVA compresa), 
approvando lo schema di mandato allegato al presente provvedimento, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 
Vista la nota prot. gen. n. 0046090/17 del 14.05.2017 a firma del Responsabile dell’U.O. 
Sistema informativo Aziendale, che certifica l’esclusività del servizio da affidare; 
Visti: 

la D.G.R. n. 5954 del 05.12.2016 (Regole 2017); 
il D.Lgs. n. 50/2016; 



Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta, anche 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 delegare, per le motivazioni di cui in premesse, il Direttore Generale dell’ATS della 
Brianza allo svolgimento di tutte le operazioni per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ed aggiornamento degli applicativi della ditta Oslo di Milano, per un 
periodo di 24 mesi per un valore complessivo a base d’asta di € 165.020,00 (IVA 
esclusa)= € 201.324,40 (IVA compresa); 

b) di conferire conseguente mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS 
della Brianza; 

c) di approvare lo schema di mandato, allegato al presente provvedimento, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

d) di dare atto che l’onere complessivo derivante dall’aggiudicazione della procedura di 
appalto verrà correttamente determinato e registrato alla luce delle risultanza di 
gara;

e) 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; 

f) 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 



Allegato A 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
 Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 

MANDATO CON RAPPRESENTANZA 

1. Il Direttore Generale dell’ATS di Brescia (in seguito per brevità: mandante) dà 
mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell’ATS della Brianza (in seguito 
per brevità: mandatario) a svolgere tutte le operazioni finalizzate alla selezione dei 
concorrenti che parteciperanno alla procedura per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ed aggiornamento degli applicativi della ditta Oslo di Milano, in uso presso 
l’Agenzia; 

2. Il presente mandato è conferito a titolo gratuito e, pertanto, al mandatario non spetta 
alcun compenso per l’attività svolta. 

3. Il mandante si impegna a contribuire, per le spese derivanti da un eventuale 
contenzioso in merito alla procedura di gara, in misura corrispondente alla quota 
percentuale secondo gli importi a base d’asta presunti per ciascuna Agenzia e con 
riferimento ai soli lotti di interesse. 

4. Per tutto quanto non è stato espressamente previsto nel presente contratto si applicano 
gli artt. 1703 e 1730 del Codice Civile. 

5. Le spese del presente contratto, ivi comprese le imposte e tasse prescritte dalla legge, 
sono a carico di chi ne richiede la registrazione. 

6. Il mandatario dichiara di accettare l’incarico affidatogli alle condizioni stabilite nelle 
precedenti clausole da 1 a 5. 

7. Il Foro territorialmente competente in caso di controversie è quello ove ha sede 
l’Agenzia mandataria. 

* * * 
Brescia,

                  IL MANDANTE IL MANDATARIO

Il Direttore Generale Il Direttore Generale 
ATS di Brescia

Dr. Carmelo Scarcella                
ATS della Brianza 

Dr. Massimo Giupponi


