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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Strumentali n. 10 del 

11/01/2017 – per le motivazioni nell’atto descritte e qui integralmente 
richiamate – si è provveduto a prorogare il contratto (CIG: 0569020228)
stipulato con la ditta Sigma Informatica Spa (ora Nuova Sigma Srl) relativo al 
servizio di gestione automatizzata del personale dipendente, per il periodo 
01/01/2017 – 31/12/2017, per un valore di € 80.000,00 (IVA compresa);

- in particolare l’estensione dell’efficacia del contratto summenzionato si è resa 
necessaria in attesa dell’attivazione della Convenzione regionale ARCA;

Ricordato che la Centrale di Committenza Regionale con nota prot. gen. n. 
ARCA.2016.0012754 del 09/11/2016 (prot. gen. ATS n. 0099237 del 10/11/2016)
aveva comunicato la presunta data di pubblicazione della gara regionale – gennaio 
2017 – e la necessità per gli Enti di assumere le opportune determinazioni per far 
fronte ai fabbisogni, sino all’attivazione della Convenzione;
Dato atto che:
- in data 19/10/2017 ARCA, nel corso di un incontro all’uopo organizzato, ha 

illustrato le risultanze della procedura di gara, le condizioni tecniche ed 
economiche, nonché il cronoprogramma delle attività volte alla definitiva 
attivazione della Convenzione ed alla formalizzazione dei singoli contratti di 
fornitura;

- quanto rappresentato nell’incontro del 19/10/2017 è stato da ARCA 
formalizzato con successiva nota del 25/10/2017 (prot. n. 14931, atti ATS prot. 
n. 0099117 del 26/10/2017) con la quale si informava, altresì, dell’avvenuta 
stipula del contratto in data 23/10/2017;

- i dettagli della procedura di gara in argomento sono descritti nell’Allegato “A” al 
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (composto da n. 
2 pagine), dal quale si evince – al termine delle fasi di start up e di 
predisposizione dell’ambiente – che la data di avvio del contratto per l’ATS di 
Brescia è prevista per il 01/07/2018;

- l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto regionale: Nuova Sigma s.r.l. 
è l’attuale fornitore, per il medesimo servizio, dell’Agenzia;

Dato atto altresì che:
- l’adesione alla Convenzione Regionale comporterà un significativo risparmio, 

determinato principalmente dalla riduzione del costo del singolo cedolino da € 
2,54/cad. (IVA esclusa) ad € 0,97/cad. (IVA esclusa) e dal ridotto impatto sugli 
oneri a carico degli Enti, del costo di avvio del sistema e pre-collaudo: € 33,23
(IVA esclusa), da corrispondere una tantum;

- come definito dalla Convenzione, al termine delle attività di predisposizione 
dell’ambiente, ogni Ente potrà formalizzare l’adesione mediante emissione di 
Ordinativo di Fornitura in NECA; l’ATS di Brescia – come definito dalla 
pianificazione predisposta da ARCA in ragione delle scadenze contrattuali dei 
singoli Enti - potrà emettere l’OdF a decorrere dal 01/07/2018; 

- il fabbisogno in termini di numero cedolini/anno è stato quantificato in 
complessivi 13.180 cedolini, di cui: n. 10.500 per personale dipendente, n. 80 
per Medici dei Servizi e n. 2.600 per i Medici del Servizio di Continuità 
Assistenziale;

Precisato che in attesa dell’operatività del nuovo contratto, dunque, al fine di dare 
continuità al servizio risulta necessario estendere l’efficacia del rapporto 
contrattuale stipulato con la ditta Sigma Informatica Spa (ora Nuova Sigma Srl), 
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giusta Determinazione n. 10 del 11/01/2017, per il periodo 01/01/2018 –
30/06/2018;
Atteso che, per quanto sopra:
- con nota prot. gen. n. 0000482 del 03/01/2018 è stata chiesta a Nuova Sigma 

Srl la disponibilità alla prosecuzione del rapporto sino al 30/06/2018, in attesa 
della nuova convenzione, alle medesime condizioni in atto, e per un valore 
complessivo di € 35.000,00 (IVA compresa);

- con nota prot. n. 18/00004/CR/mb (prot. gen. ATS n. 0001328/18 del 
05/01/2018), la ditta Nuova Sigma Srl ha accettato la richiesta di proroga;

Rappresentato di seguito il quadro comparativo dei contenuti della nuova 
Convenzione Regionale e del contratto in vigore e prorogato sino al 30/06/2018:
Voci di costo Contratto in 

essere 
(Determinazione 
n. 10/2017)

Nuova convenzione regionale

Start UP // € 40,57 una tantum  
(IVA compresa)

Gestione automatizzata del 
personale dipendente/costo 
cedolino

€ 4.560,73/mese

€ 1,1834
cedolino/mese/uomo

IVA compresa
Gestione medici Emergenze 
territoriali

€ 366,00/mese

Servizio collegamento 
trasmissione dati

€ 449,02/mese

Servizio di lettura Internet 
angolo del dipendente

€ 410,00/mese

Valore annuale IVA compresa € 69.429,00 € 15.637,75
Precisato, inoltre, che il nuovo contratto che verrà stipulato con la ditta 
aggiudicataria della Convenzione Regionale prevede, tra le prestazioni poste in capo 
all’operatore economico, anche la gestione dell’attività di formazione, per la quale
per l’anno 2017 era attivo un contratto, con i contenuti di seguito descritti, con un 
ulteriore risparmio di circa € 7.800,00 (IVA compresa):
- Determinazione dirigenziale della U.O. Sistema Informativo Aziendale n. 68 del 

17/02/2017, ad oggetto: “Canone di utilizzo in S.a.a.S. (Software as a Service) 
della suite G.U.R.U. per l’anno 2017 – Moduli Formazione/Portalmed”; valore 
complessivo: € 11.712,00 (IVA compresa), di cui circa € 7.800,00 (IVA 
compresa) relativi al modulo Formazione;

Richiamato, il contenuto della D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017: determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018;
Ritenuto di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Marco 
Tufari, Direttore del Servizio Risorse Umane, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016;
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento 
dell’Agenzia, di cui al Decreto del Direttore Generale n. 714 del 15/12/2017;
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;
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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 estendere, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto sottoscritto 
con la ditta Sigma informatica Spa (ora Nuova Sigma Srl), per il periodo 
01/01/2018 – 30/06/2018, per un valore di € 35.000,00 (IVA compresa), in 
attesa dell’attivazione della Convenzione Regionale;

b) di dare atto che l’ATS di Brescia provvederà all’adesione alla Convenzione 
Regionale mediante emissione di Ordinativo di Fornitura nel sistema NECA, nei 
termini dalla stessa definiti e descritti nell’Allegato “A” al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (composto da n. 2 pagine);

c) di dare atto che l’adesione alla Convenzione ARCA genererà oneri per l’Agenzia 
quantificati in € 78.026,60 (IVA compresa), per l’intero periodo contrattuale: 
01/07/2018 – 30/06/2023;

d) di rimandare, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, ai
documenti di gara pubblicati dalla Centrale di Committenza sul sito: 
www.arca.regione.lombardia.it;

e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, € 113.026,60 
(IVA compresa), di cui € 35.000,00 relativi alla proroga del contratto con il 
fornitore Nuova Sigma Srl ed € 78.026,60 relativi all’adesione, per un periodo di 
60 mesi, alla Convenzione regionale trovano riferimento nella Contabilità 
Aziendale – Bilancio Sanitario – per il periodo 
2018/2019/2020/2021/2022/2023, come segue:

Anno 2018 - € 35.000,00 al conto “Servizi EDP” cod. 45.09.900 che sarà 
gestito con il programma di spesa n.  577/2018;
Anno 2018 - € 7.839,15 al conto “Servizi EDP” cod. 45.09.900 che sarà 
gestito con il programma di spesa n.  577/2018;
Anno 2019 - € 15.597,21 al conto “Servizi EDP” cod. 45.09.900 che sarà 
gestito con il programma di spesa n.  577/2019;
Anno 2020 - € 15.597,21 al conto “Servizi EDP” cod. 45.09.900 che sarà 
gestito con il programma di spesa n.  577/2020;
Anno 2021 - € 15.597,21 al conto “Servizi EDP” cod. 45.09.900 che sarà 
gestito con il programma di spesa n.  577/2021;
Anno 2022 - € 15.597,21 al conto “Servizi EDP” cod. 45.09.900 che sarà 
gestito con il programma di spesa n.  577/2022;
Anno 2023 - € 7.798,61 al conto “Servizi EDP” cod. 45.09.900 che sarà 
gestito con il programma di spesa n.  577/2023;

f) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Marco Tufari,
Direttore del Servizio Risorse Umane, a norma dell’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016, che procederà al monitoraggio dei costi nel rispetto di quanto indicato 
nel Bilancio Economico di Previsione 2018 e di quanto sarà assegnato per i futuri
esercizi;

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 14, della L.R. n. 33/2009;
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h) 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
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Oggetto: Servizio di gestione informatizzata delle risorse umane in SaaS - Enti SSR – NUOVA SIGMA - 
ARCA_2016_109. (CIG master 6916453592 – CID derivato 73416411D0) 

Ditta aggiudicataria: Nuova Sigma S.r.l. 

A chi è rivolta l’Iniziativa  

L’iniziativa è rivolta alle Aziende Sanitarie (ASST, ATS, IRCCS) aventi sede nel territorio di Regione 
Lombardia.  

Durata delle Convenzioni  

La durata della Convenzione è di 36 mesi decorrenti dal 19/01/2018, cioè dal giorno successivo alla data di 
esito positivo del precollaudo, con possibilità di proroga da parte di ARCA di ulteriori 12 mesi.  

Abilitazione all’utilizzo della Convenzione  

A partire dal 19/01/2018, le Aziende Sanitarie aderenti alla Convenzione saranno progressivamente 
abilitate all’emissione degli Ordinativi di Fornitura, a seconda dello slot di appartenenza. 

Durata dei Contratti di Fornitura  

I singoli Contratti di Fornitura, attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF), hanno durata pari a 
60 mesi dalla data di emissione degli stessi, con opzione di rinnovo pari a 24 mesi, esercitabile a giudizio 
insindacabile di ogni singolo Ente e da comunicarsi in via formale al Fornitore entro e non oltre 6 mesi dalla 
conclusione del contratto originario.  

Tempi di avvio del servizio  

L'avvio del servizio per ciascun nuovo Ente è immediatamente successivo all'attività di collaudo che avviene 
entro 60 giorni dall’avvio delle attività di personalizzazione.  

Modalità di avvio del servizio/offerta economica 

Il presente documento descrive i risultati economici e le diverse fasi di start up. 

Offerta economica 

Configurazione ed avvio del sistema sino al precollaudo:  

valore una tantum          base d’asta € 1.045.000,00                            offerta ditta € 997,00 ( € 33,33/Azienda) 
(sconto del 99,9%); 

costo cedolino                  base d’asta € 2,50/cedolino/uomo/mese   offerta ditta € 0,97 (sconto 61,20%) 

Il costo è comprensivo di n. 3 giorni di formazione, a consumo. 

I fase: pre-collaudo del sistema. 

Chiusa la fase di pre-collaudo, gestita dalla Commissione Generale istituita da ARCA con il compito di 
coordinare le fasi di avvio del servizio, decorrono i 36 mesi entro i quali gli Enti devono aderire alla 
Convenzione. 

La decorrenza verrà fissata per ogni Agenzia/Azienda dal verbale di collaudo. 

La fase di pre-collaudo terminerà entro il 19/01/2018. 



Allegato A 

2 
 

II fase: attivazione: verrà nominato il Comitato di indirizzo, del quale faranno parte tutti gli enti interessati, 
che gestirà l’iter di attivazione del sistema. 

III fase: dal 24/10/2017 (Stipula contratto) decorrono i 90 giorni entro i quali il fornitore dovrà completare 
la predisposizione dell’ambiente; dall’attivazione della Convenzione (19/01/2018) potranno essere 
formalizzate le adesioni delle Amministrazione del primo gruppo, tra cui l’ATS di Brescia. 

IV fase: collaudo finale. 

Entro 60 giorni dall’avvio, il fornitore deve ultimare le personalizzazioni ed effettuare i test di verifica per il 
collaudo finale. 

Effettuato il collaudo, decorrono i 30 giorni entro i quali l’Ente deve accettare il verbale di collaudo; solo da 
tale data decorreranno i pagamenti. 

Validità del nuovo contratto per ATS di Brescia 

01/07/2018 – 30/06/2023 

Quadro economico 

Descrizione Q.tà 
annuale 

Q.tà 
quinquennale 

Prezzo unitario 
IVA esclusa 

Valore 
annuale IVA 
esclusa 

Valore 
quinquennale 
IVA esclusa 

Configurazione ed 
avvio del sistema sino 
al precollaudo 

UNA 
TANTUM 

 € 33,23 € 33,23 // 

Cedolino/uomo/anno 13.180,00 65.900,00 € 0,97 € 12.784,60 € 63.923,00 
Totale annuale    € 12.817,83  
Totale annuale IVA 
compresa 

   € 15.637,75  

Totale quinquennale     € 63.956,23 
Totale quinquennale 
IVA compresa 

    € 78.026,60 

 

 

 

 


