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OGGETTO: Adesione al contratto quadro stipulato da Lombardia Informatica per i 
servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli 
enti sanitari pubblici di Regione Lombardia, Lotto n. 2, mediante 
affidamento alla RTI B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. – 
Esprinet S.p.A.- Fastweb S.p.A. - Riscatto PC con noleggio scaduto. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 156 del 03/04/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- con nota prot. 0053134 del 05.06.2017, in risposta alla comunicazione della 

Direzione Generale Welfare prot. G1.2017.0016480, è stata formalizzata la 
delega, da parte di questa Agenzia, a Lombardia Informatica a procedere con 
l’avvio e la gestione di tutte le attività necessarie all’aggiudicazione dei servizi di 
gestione delle postazioni di lavoro / Fleet management; 

- con successiva nota prot. 0065180 del 11.07.2017 è stato trasmesso alla 
Direzione Generale Welfare il prospetto di riepilogo dei fabbisogni da affidare al 
servizio medesimo in risposta alla nota regionale prot. GI.2017.0022503 del 
07.07.2017; 

Dato atto che in data 20.10.2017 Lombardia Informatica ha avviato la gara 
7/2017/LI, nelle forme della procedura ristretta per la selezione di operatori per i 
servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari 
pubblici di regione Lombardia suddivisa in tre lotti territoriali; 
Preso atto che con nota prot. n. LI.2018.0021698 del 20.12.2018, nelle more 
dell’efficacia dell’aggiudicazione della gara 7/2017/LI, Lombardia Informatica ha 
comunicato: 
- di aver esteso al 30 aprile 2019 la durata del Contratto Quadro n. 493/12 

sottoscritto con il fornitore uscente (a seguito della gara 4/2011/LI), la RTI ATOS 
Italia S.p.A., SB Italia S.r.L. Service Trade S.p.A. per l’erogazione dei servizi in 
oggetto;

- di aver prorogato alla medesima data la durata del Contratto Esecutivo per 
l’erogazione dei servizi di “Fleet management” n. 759/13 del 26.06.2013 
sottoscritto dalla ASL (ora ATS) di Brescia; 

Precisato che con nota prot. n. 001950 del 08.01.2019 il Direttore Generale dell’ATS 
di Brescia ha delegato l’Ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio I.C.T., quale 
referente per l’iter dei servizi di Fleet management, a porre in atto tutti gli 
adempimenti previsti dalle relative fasi di attuazione; 
Attestato che con nota prot. LI.2019.001242 del 21.01.2019 Lombardia Informatica 
ha comunicato: 
- la conclusione della procedura di affidamento dei servizi di gestione delle 

postazioni di lavoro (fleet management) degli enti sanitari pubblici di Regione 
Lombardia suddivisa in tre lotti territoriali; 

- la stipula del Contratto Quadro, per il Lotto 2 (in cui ATS di Brescia si trova 
collocata per competenza territoriale) con RTI B.C.S. Biomedical Computering 
Systems S.r.l. – Esprinet S.p.A.- Fastweb S.p.A. per 6 anni dalla data della 
stipula;

Dato atto che a seguito di valutazione degli assetti competenti (Servizio ICT e 
Servizio Risorse Strumentali) i contenuti del contratto quadro sono risultati aderenti, 
tanto dal punto di vista economico quanto tecnico operativo alle necessità 
dell’Agenzia;
Evidenziato che gli oneri relativi all’adesione al suddetto Contratto Quadro per il 
periodo 01.05.2019–31.12.2024 ammontano a € 2.600.000,00 (Iva esclusa) pari ad 
€ 3.172.000,00 (Iva compresa) come segue: 



SERVIZIO COSTO COMPLESSIVO (Iva 
esclusa) 

Gestione Pdl e servizi integrativi € 1.043.114,00 
Locazione € 911.070,00 
Consumabili € 104.072,00 
                                                             
Subtotale 

€ 2.058.256,00 

Spese con incremento percentuale quale margine 
di sicurezza 105% 

€ 2.161.169,00 

Opzione ex art. 106 c.11 € 360.180,00 
Totale complessivo (arrotondato per eccesso 
alle centinaia di migliaia di euro) 

€ 2.600.000,00 

Precisato che al fine di garantire continuità al servizio, all’attivazione del nuovo 
contratto, ATS Brescia dovrà procedere al riscatto di Personal Computer il cui 
noleggio con il fornitore uscente, la RTI ATOS Italia S.p.A., SB Italia S.r.L. Service 
Trade S.p.A., scade il 30.04.2019, per un importo di € 4.464,58 (Iva esclusa) pari ad 
€ 5.446,79 (Iva Inclusa):  

Fornitore Codice 
prodotto

Data scadenza 
locazione 

Importo riscatto 
(Iva esclusa) 

RTI ATOS Italia S.p.A., 
SB Italia S.r.L.  
Service Trade S.p.A. 

PC.DE 30/04/2019 € 3.447,10 
PC DK € 5,49 
PC M19 € 853,95 
PC NE € 60,94 
PC TA € 97,10 
Totale € 4.464,58 

tale importo troverà copertura nel Piano Investimenti anno 2019 nell’ambito del 
finanziamento Regionale di cui all’allegato B alla D.G.R. n. X1521/2014; 
Visto l’allegato A (composto da n. 8 pagine) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale con il quale si approva lo schema di contratto esecutivo che verrà 
sottoscritto con il fornitore; 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
nominare l’Ing. Ivan Campa quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli 
Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Vista l’attestazione dell’Ing. Giuseppe Santalucia, in sostituzione del Direttore f.f. del 
Servizio Risorse Strumentali Dott.ssa Elena Soardi, in ordine alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 



a) di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l’adesione al Contratto Quadro 
lotto 2 per l’affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (fleet 
management) degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia con RTI B.C.S. 
Biomedical Computering Systems S.r.l. – Esprinet S.p.A.- Fastweb S.p.A. per il 
periodo 01.05.2019 fino a scadenza dell’accordo quadro Lispa prevista per il 
31.12.2024 per un importo complessivo di € 2.600.000,00 (Iva esclusa) pari ad   
€ 3.172.000,00 (Iva compresa); 

b) di approvare lo schema di Contratto Esecutivo - Allegato A (composto da n.8 
pagine) parte integrante e sostanziale al presente atto, che verrà sottoscritto con 
il fornitore; 

c) di procedere al riscatto dei Personal Computer, con noleggio in scadenza in data 
30.04.2019, acquistandoli dal fornitore uscente, la RTI ATOS Italia S.p.A., SB 
Italia S.r.L. Service Trade S.p.A., per un importo di € 4.464,58 (Iva esclusa) pari 
ad € 5.446,79 (Iva Inclusa); 

d) di prendere atto della nomina a Direttore dell’Esecuzione del Contratto del 
Direttore del Servizio I.C.T. Ivan Campa, il quale vigilerà sulla corretta 
esecuzione del contratto; 

e) di dare atto che gli oneri totali del presente provvedimento, quantificati in           
€ 3.177.446,79 (Iva compresa) avranno riferimento nella Contabilità dell’Agenzia, 
Bilancio Sanitario come segue: 

Anno 2019 
- € 5.446,79 al conto “Personal computer” pds 804/2019 e trovano 

copertura nel Piano Investimenti anno 2019 nell’ambito del finanziamento 
Regionale di cui all’allegato B alla D.G.R. n. X1521/2014; 

- € 167.435,81 al conto “Servizi EDP” cod. 4509900 al pds 818 
- € 147.470,71 al conto “Noleggio hardware e Software” cod. 4803800 al pds 

819
- € 16.496,48 al conto “Materiale per EDP” cod. 4003450 al pds 820 

Anno 2020 
- € 287.032,80 al conto “Servizi EDP” cod. 4509900 al pds 818 
- € 252.806,93 al conto “Noleggio hardware e Software” cod. 4803800 al pds 

819
- € 28.279,67 al conto “Materiale per EDP” cod. 4003450 al pds 820 

Anno 2021 
- € 287.032,80 al conto “Servizi EDP” cod. 4509900 al pds 818 
- € 252.806,93 al conto “Noleggio hardware e Software” cod. 4803800 al pds 

819
- € 28.279,67 al conto “Materiale per EDP” cod. 4003450 al pds 820 

Anno 2022 
- € 287.032,80 al conto “Servizi EDP” cod. 4509900 al pds 818 
- € 252.806,93 al conto “Noleggio hardware e Software” cod. 4803800 al pds 

819
- € 28.279,67 al conto “Materiale per EDP” cod. 4003450 al pds 820 

Anno 2023 
- € 287.032,80 al conto “Servizi EDP” cod. 4509900 al pds 818 
- € 252.806,93 al conto “Noleggio hardware e Software” cod. 4803800 al pds 

819
- € 28.279,67 al conto “Materiale per EDP” cod. 4003450 al pds 820 

Anno 2024 
- € 287.032,80 al conto “Servizi EDP” cod. 4509900 al pds 818 
- € 252.806,93 al conto “Noleggio hardware e Software” cod. 4803800 al pds 

819



- € 28.279,67 al conto “Materiale per EDP” cod. 4003450 al pds 820 
f) di procedere a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse 

Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii ed al PTPC vigente; 

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; 

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 alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dott. Claudio Vito Sileo 


















