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OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016, del servizio di aggiornamento e manutenzione del software 
di gestione dello screening in uso all’ATS di Brescia (CIG 
7232707168). 

 

 
 
 
 

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 Dott.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini 
 

DECRETO n. 629 del 30/10/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con Decreto D.G. n. 6 del 04.01.2017, è stata indetta la procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di aggiornamento e manutenzione di applicativi software in uso all’ATS 
di Brescia, con l’individuazione delle ditte affidatarie e dei periodi di validità dei 
rapporti contrattuali; 

- con Decreto D.G. n. 126 del 03.03.2017 si è proceduto, per le motivazioni 
nell’atto precisate e qui integralmente richiamate, all’aggiudicazione del servizio di 
aggiornamento e manutenzione di applicativi software in uso all’ATS di Brescia per 
le validità contrattuali e gli specifici importi ivi dettagliati; 

Richiamati: 
- il “Piano Nazionale Prevenzione 2014-2017” approvato con Intesa Stato – Regioni 

del 5 novembre 2014 che definisce, quali obiettivi per tutte le Regioni, di 
aumentare l’estensione reale dei programmi di screening alla popolazione target e 
di riorientare/avviare i programmi di screening per il cancro della cervice uterina 
introducendo il test HPV-DNA; 

- la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017” (Regole 2017), che al 
punto 11.3.3.3 area screening fornisce precise indicazioni sulle modalità di 
esecuzione dello screening; 

- la D.G.R. n. X/7013 del 31.07.2017 che definisce gli indirizzi per 
l’implementazione del programma da parte di tutte le ATS mediante: 
 chiamata attiva della popolazione femminile di età compresa tra i 25 e 33 anni 

per PAP test, con richiamo a cadenza triennale 
 chiamata attiva della popolazione femminile di età compresa tra i 34 e 64 anni 

per HPV-DNA test, con richiamo a cadenza quinquennale; 
- la D.G.R. n. X/6963 del 31.07.2017 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla 

valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Regionale Emergenza 
Urgenza (AREU) e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2017” che 
considera nel sistema di valutazione dei Direttore Generali anche l’attività 
istituzionale di estensione dei programmi di screening; 

- la nota Regionale protocollo G1.2017.0027796 del 14.09.2017 che fornisce 
ulteriori indicazioni per l’attività di screening oncologico per l’anno 2017; 

Ricordato che: 
- il Decreto D.G. n. 126 del 03.03.2017 individua la ditta Dedalus S.p.a. quale 

fornitore per il servizio di aggiornamento e manutenzione software per la gestione 
del servizio screening e del servizio vaccinale; 

- il valore economico definito dal modulo attivato per la ditta Dedalus S.p.a., per il 
periodo contrattuale dal 01.01.2017 al 31.12.2017, risulta quantificato in             
€ 52.080,90 IVA esclusa;  

Richiamato, per quanto qui non espressamente indicato, il contenuto del Decreto 
D.G. n. 126 del 03.03.2017; 
Vista la nota protocollo ATS n. 0044546/17 del 10.05.2017 con la quale la Direzione 
Sanitaria chiede al Direttore Servizio Pianificazione e Sistema Informativo Aziendale, 
Ing. Ivan Campa, ora Direttore del Servizio I.C.T., di avviare le procedure 
informatiche necessarie alla estensione del programma di screening prevista da 
Regione Lombardia; 
Rilevato che l’estensione del programma di screening richiede le seguenti integrazioni 
per il software di gestione del servizio screening: 
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- acquisto delle licenze necessarie per attivare una nuova linea di screening per 

HPV-DNA test; 
- introduzione di modifiche dei moduli inerenti lo screening colon retto e 

mammografico per l’ampliamento delle fasce di età; 
- sviluppo di un nuovo modulo per i controlli sull’anagrafica prima della 

postalizzazione degli inviti; 
Richiamata la nota protocollo ATS n. 0107037 del 04.12.2016 con la quale il 
Responsabile U.O. Sistema Informativo Aziendale, Ing. Ivan Campa, ora 
Responsabile del Servizio I.C.T., ha trasmesso la dichiarazione di esclusività ex 63, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 attestando che la ditta Dedalus S.p.a. è l’unica in 
grado di fornire i servizi in oggetto della fornitura – nonché ogni attività di 
manutenzione e sviluppo (correzioni, aggiornamenti, modifiche e personalizzazioni) -
in quanto produttrice dei software e quindi proprietaria dei codici sorgente; 
Dato atto che con mail del 06.09.2017 prot. gen. n. 83023/17 il Direttore del 
Servizio I.C.T., Ing. Ivan Campa, ha trasmesso l’elenco dei moduli software da 
acquisire al fine di poter gestire la nuova linea di screening HPV-DNA e gestire la 
nuova interfaccia di comunicazione HL7 con il laboratorio individuato da Regione 
Lombardia per le analisi presso ASST Spedali Civili di Brescia; 
Evidenziato che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 63, comma 2, 
lettera b) prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara può essere utilizzata qualora “la concorrenza è assente per motivi tecnici”;   
Specificato che la fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione del 
software di gestione dello screening oggetto del presente provvedimento rientra nella 
casistica prevista dall’art. 63, comma 2, lettera b); 
Considerato che con nota prot. gen. n. 008335/17 del 13.09.2017 è stata pubblicata 
sulla Piattaforma Sintel, una procedura di affidamento diretto alla ditta Dedalus 
S.p.a., secondo le modalità disciplinate dal citato art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016; 
Evidenziato che: 
- entro il termine definito, 20.09.2017 ore 12.00, la ditta ha presentato regolare 

offerta, ritenuta idonea nei contenuti tecnici;  
- l’operatore economico ha presentato offerta per € 41.166,82 (IVA esclusa) pari 

ad € 50.223,52 (IVA compresa), con i seguenti dettagli: 
 
Modulo SW / Attività di sviluppo e 
installazione 

Base d’asta IVA Esclusa 

Licenza Modulo HPV Primario.  € 6.000,00 
Licenza Modulo di integrazione bidirezionale 
con Diagnostica (HL7). 

€ 7.600,00 

 Sviluppo e/o Modifiche su prodotti; 
 Attivazione protocollo HPV PRIMARIO e 

sue configurazioni in ambiente di test; 
 Installazione canali HL7 di integrazione 

in test + test congiunti con Diagnostica 
di riferimento; 

 Attivazione protocollo HPV PRIMARIO e 
sue configurazioni in ambiente di 
produzione; 

 Installazione canali in produzione; 
 Supporto della produzione su eventuali 

configurazioni o modifiche applicative di
minima entità si rendano necessarie 

€ 9.700,83 
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per completare il protocollo HPV già 
presente su Screening; 

 Eventuale implementazione per 
gestione boccetto HPV già pre-
etichettato; 

 Supporto alla partenza 
dell’integrazione. 

 Verifica configurazioni protocollo HPV 
PRIMARIO con responsabili del servizio;

 Formazione operatori Screening: 
segreteria + ostetriche, etc;  

 Affiancamento alla partenza in 
produzione;  

 Formazione agli operatori su attività per
l’integrazione con la Diagnostica e 
affiancamento all’avvio.  

€ 7.417,60 

 Sviluppo nuova funzionalità di controllo 
sulla generazione degli inviti; 

 Installazione da remoto in test. 

€ 3.772,55 

 Attività di bonifica dell’attuale base dati 
anagrafica;  

 Installazione in produzione dal cliente 
con formazione su nuove funzionalità; 

 Giornate per chiudere il titolo di accesso
applicativo tramite carta operatore 
SISS.  

€ 5.192,32 

Ampliamento corte inviti 2017 per le fasce di 
età 70 – 74 anni Mammo e Colon. 

€ 1.483,52 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA esclusa) € 41.166,82 
 
Rilevato che l’attività di implementazione oggetto del presente atto dovrà essere 
conclusa dall’operatore affidatario entro il 31.12.2017; 
Vista la nota prot. gen. n. 0093516/17 del 10.10.2017 del Direttore del Servizio 
Risorse Strumentali con la quale si è data comunicazione all’Amministrazione 
Regionale della necessità di condurre la procedura in argomento in forma autonoma; 
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 l’Ing. Damiano Delledonne, 
afferente al Servizio I.C.T.;  
Atteso che con DDG n. 12386 del 28.11.2016 sono stati identificati 5 laboratori di 
riferimento regionali, tra i quali il laboratorio di microbiologia e anatomia patologica 
dell’ASST Spedali Civili di Brescia; 
Precisato che l’ATS di Brescia si riserva di valutare eventuali ulteriori clausole non 
incluse nel contratto di fornitura, in relazione alle scelte operative effettuate 
dall’ASST Spedali Civili di Brescia; 
Ritenuto pertanto necessario, in ragione delle suddette motivazioni, integrare ai sensi 
dell’art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto in essere per la 
fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione del software di gestione dello 
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screening fornito dalla ditta Dedalus S.p.a., per un ammontare di complessivi           
€ 50.223,52 (IVA compresa);  
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 e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di approvare, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa e qui 

integralmente richiamate, le risultanze della procedura di affidamento di quanto 
in oggetto, nei termini di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016; 

b) di dare atto che la ditta Dedalus S.p.a. ha presentato offerta, mediante la 
piattaforma Sintel, per € 41.166,82 (IVA esclusa) pari ad € 50.223,52 (IVA 
compresa) e che l’attività oggetto del presente provvedimento dovrà essere 
conclusa entro il 31.12.2017; 

c) di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Preventivo per la 
Trasparenza, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana;  

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. Damiano Delledonne, afferente al 
Servizio I.C.T.; 

e) di dare atto che il presente provvedimento registra oneri complessivi per            
€ 50.223,52 (IVA compresa), che verranno registrati: 

1. per € 33.631.52,00 (IVA compresa) al conto 45.03.310 “Manutenzioni 
hardware e software” al programma di spesa n. 1104/2017;  

2. per € 16.592,00 (IVA compresa) al conto “Software”, cod. 1.04.100 al 
programma di spesa n. 821/2017 “A2012 – Acq. Software Screening 
HPVDNA”; 

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 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) 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 


