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DECRETO n. 601 del 13/10/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con Decreto D.G. n. 18 del 13/01/2017 si è preso atto delle risultanze 
dell’appalto, condotto in qualità di capofila dall’ATS di Bergamo, relativo 
all’affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento degli applicativi 
forniti dalle ditte 3M Italia, Teckne snc e Siav Spa, con i seguenti contenuti: 
Fornitore Importo 

complessivo per 
l’intero periodo 
contrattuale a 
base d’asta IVA 
esclusa 

Valore offerto per 
l’intero periodo 
contrattuale (IVA 
esclusa) 

Periodo 
contrattuale 

3M Italia € 28.620,00 € 27.000,00 01/01/2017 – 
31/12/2019 

Tekne srl € 28.100,00 € 27.590,00 01/01/2017 – 
31/12/2017 

Siav Spa € 66.000,00 € 63.040,00 01/01/2017 – 
31/12/2018 

Premesso, altresì che, l’approvazione delle seguenti D.G.R./Decreti: 
- n. X/5466 del 02/08/2016, ad oggetto: “Cartella Sociale Informatizzata – 

Approvazione linee Guida e Specifiche di Interscambio Informativo – (di concerto 
con l’Assessore Brianza); 

- n. X/5939 del 05/12/2016, ad oggetto: “Determinazioni in merito alla 
ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2016”; 

- Decreto n. 3329 del 24/03/2017, ad oggetto: “Indicazioni operative per 
l’attuazione del criterio premiante sulla cartella sociale informatizzata previsto 
dalla D.G.R. 5 dicembre 2016 n. 5939 “Determinazioni in merito alla ripartizione 
delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2016”, 

rende necessario, al fine di dare concreta attuazione al loro dispositivo, 
implementare gli applicativi in uso presso l’Agenzia e dedicati alla gestione 
dell’attività dell’Area Sociosanitaria, nella fattispecie il software VIVIDI fornito dalla 
ditta Tekne Srl; 
Precisato che, l’integrazione del sistema già in uso garantirà la possibilità di non 
perdere l’importante bagaglio esperienziale e formativo acquisito, nonché di 
ammortizzare i costi, in considerazione del fatto che la piattaforma VIVIDI è già in 
Agenzia operativa; 
Precisato che per le motivazioni descritte risulta necessario affidare la realizzazione 
di quanto in oggetto alla ditta Tekne srl, integrando i moduli già in uso, con i 
seguenti due nuovi moduli:  
- Modulo software “Cartella Sociale”, del portale WEB “HEALTH PORTAL – VIVIDI”; 
- Modulo software HEALTH PORTAL – VIVIDI Modulo LISTA DI ATTESA RSA; 
Dato atto che con nota prot. gen. n. 0072710/17 del 03/08/2017 il Direttore del 
Servizio Information & Communication Technology (I.C.T.), ribadendo la necessità di 
integrazione del Sistema VIVIDI – con i contenuti di cui sopra – ha fornito le 
risultanze dell’istruttoria condotta con la ditta Tekne srl, al fine di definire i dettagli 
tecnici; 
Dato atto, altresì, che il valore dell’implementazione richiesta è stata definita in € 
27.000,00 (IVA esclusa); 
Considerato che con nota prot. gen. n. 0078291/17 del 25/08/2017 è stata 
pubblicata sulla Piattaforma Sintel, una procedura di affidamento diretto alla ditta 
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Tekne srl, secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
Evidenziato che: 
- entro il termine definito: 31/08/2017, ore 12.00, la ditta ha presentato regolare 

offerta, ritenuta idonea nei contenuti tecnici, come risulta dalla nota mail del 
26/09/2017 del Direttore del Servizio I.C.T.; 

- l’operatore economico ha presentato offerta per € 27.000,00 (IVA esclusa)=€ 
32.940,00 (IVA compresa); 

Rilevato che l’attività di implementazione oggetto del presente atto dovrà essere 
conclusa dall’operatore affidatario entro il 31/12/2017; 
Atteso che si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Volontario per la 
Trasparenza preventiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed alla 
pubblicazione dell’Avviso di avvio della procedura sul sito ATS; 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto definito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, di 
nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore del Servizio I.C.T., Ing. 
Ivan Campa; 
Richiamato: 
- il contenuto della nota prot. gen. n. 0096948 del 03/11/2016, con la quale il 

Responsabile dell’U.O. Sistema Informativo Aziendale (ora Direttore del Servizio 
I.C.T.) dichiara la necessità di affidare al fornitore Tekne srl, in quanto 
produttore del software in argomento e proprietario dei codici sorgente, ogni 
attività di manutenzione e sviluppo (correzioni, aggiornamenti, modifiche e 
personalizzazioni); 

- il contenuto dell’art. 36, comma 2, let. a) (Contratti sotto soglia), nonché 
dell’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Richiamato, altresì, il contenuto della D.G.R. n. 5954 del 05.12.2016 (Regole 2017); 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale 
di cui al Decreto D.G. 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 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 prendere atto, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa e qui 
integralmente richiamate, delle risultanze della procedura di affidamento della 
fornitura di un portale Web di gestione della Cartella Sociale Informatizzata/Lista 
di Attesa RSA, nei termini di cui all’art. 36, comma 2, lett. a); 

b) di dare atto che la ditta Tekne Srl ha presentato offerta, mediante la piattaforma 
Sintel, per € 27.000,00 (IVA esclusa)= € 32.940,00 (IVA compresa) e che 
l’attività oggetto del presente provvedimento dovrà essere conclusa entro il 
31/12/2017; 

c) di dare atto che il presente provvedimento registra oneri complessivi per € 
32.940,00 (IVA compresa), che trovano riferimento nella Contabilità dell’Agenzia 
- Bilancio Socio Assistenziale anno 2017 al conto “Manutenzioni hardware e 
software” cod. 45.03.310 ed interamente finanziati con il Fondo Non –
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Autosufficienze (Punto unico e PAI Integrato) – P56 – DGR VIII/8243 del 
22/10/2008 programma di spesa n. 30056;  

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 
s.m.i. 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 al D.Lgs n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


