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OGGETTO: Adesione alla convenzione stipulata dall’Agenzia regionale centrale 

Acquisti per la fornitura del servizio di progettazione, realizzazione e 
manutenzione sito web istituzionale. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott.ssa Margherita Marella
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini 

DECRETO n. 24 del 28/01/2019
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
- la normativa vigente ha delineato un sistema centralizzato per la razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni e la 
Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende/Agenzie Sanitarie 
aderiscano a tale sistema, costituendo specifica centrale di committenza e 
vincolando le stesse ad aderire alle proprie iniziative; in particolare: 
- il comma 455 dell’art. 1 della Legge 296 del 21 dicembre 2006 (Legge 

Finanziaria 2007) prevede che “Ai fini del contenimento e della 
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono 
costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano 
quali centrali di committenza, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, 
degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 

- l’Allegato C alla D.G.R. n. 4420 del 28.03.2007 “I° Provvedimento 
organizzativo” dispone che “Nell’ottica del contenimento e della 
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, società ed enti 
regionali dovranno comunque considerare la prossima operatività della centrale 
acquisti costituita dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1, comma 455, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007)”; 

- con Decreto regionale n. 3939 del 18.04.2007, atto identificativo n. 228, della 
“Direzione Centrale organizzazione, Patrimonio e Sistema Informativo” è stato 
conferito a Lombardia Informatica spa l’incarico per il progetto triennale 
concernente l’avvio in via sperimentale della Centrale Regionale Acquisti, ora, 
per effetto del subentro disposto dall’art. 11 della L.R. n. 12 del 16.07.2012, 
Agenzia Regionale Centrale Acquisti (di seguito ARCA); 

Richiamata la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto: 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” 
(Regole 2019), che sottolinea come gli Enti sanitari abbiano l’obbligo di verificare 
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARCA o 
oggetto di convenzione Consip; 
Dato atto che, con Decreto DG n. 126 del 03.03.2017 è stato aggiudicato, fra gli altri, 
il servizio di manutenzione del Portale web con scadenza 30.06.2019; 
Rilevato che ARCA ha condotto, in qualità di Soggetto Aggregatore, procedura di gara 
al fine di addivenire alla stipula della convenzione per la “Progettazione, realizzazione 
e manutenzione sito web istituzionale - RTI Engineering/TIM/Argonet/Eustema - 
ARCA_2017_102 - Lotti 1 e 2”; 
Precisato che la convenzione risulta attiva dal 29.01.2018 e che i contenuti tecnici di 
tale iniziativa sono descritti nel dettaglio nei documenti pubblicati sul sito 
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/conventionDetail.xhtml?id=9333341
7 ai quali si rimanda integralmente; 
Richiamata la nota del 4.12.2018 (prot. ATS n. 0124247 del 4.12.2018) con la quale 
ARCA comunicava all’Agenzia che, qualora d’interesse, l’adesione alla convenzione 
dovesse avvenire, mediante emissione di specifico Ordinativo di Fornitura, entro il 
29.01.2019; 
Richiamata, altresì, la nota del 14.12.2018 (prot. ATS n. 0128223 del 14.12.2018) con 
la quale ARCA riscontrava positivamente la richiesta avanzata dal Direttore f.f. del 
Servizio Risorse Strumentali in merito alla possibilità di aderire alla convenzione con 
decorrenza 01.07.2019 per una durata pari a 5 anni; 
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Preso atto che il Direttore del Servizio ICT ha trasmesso al Servizio Risorse 
Strumentali, con nota e–mail del 16.01.2019, il fabbisogno dei servizi richiesti, relativi 
al lotto 1 della convenzione come di seguito dettagliato: 
 

SERVIZIO DURATA DESCRIZIONE IMPORTO  
(IVA esclusa

 
Progettazione - 
installazione - 
formazione start u

una tantum Progetto grafico, della struttura e del
modalità di navigazione, individuazion
caratteristiche tecniche, di sicurezza e
funzionali, configurazione sistema di 
sviluppo e gestione dei contenuti (CM
formazione operatori 

€ 26.827,50

Installazione 
Intranet 

una tantum Funzione intranet che permette di 
gestire diversi sistemi: rubrica 
telefonica, intranet documentale, job 
description, ticket interni, obiettivi 
regionali/aziendali/RAR, moduli 
personalizzati, aree riservate 

€ 3.276,00

Servizio di hosting 60 mesi Servizio di hosting del sito attivo 365
giorni all'anno h24 e strumenti a 
corredo con una struttura architettura
costituita da web server, application 
server, database server 

€ 19.950,00

Servizio di 
manutenzione ed 
assistenza 

60 mesi ‐ Manutenzione correttiva, 
manutenzione adeguativa, 
manutenzione adattativa, conduzion
del sito 

‐ Assistenza tecnica per la gestione e 
conduzione del sito o per la rimozion
di malfunzionamenti 

€ 16.390,50

Servizio readspeak 60 mesi Vocalizzatore per ipovedenti/non 
vedenti 

€ 7.350,00

Manutenzione 
evolutiva 

60 mesi n. 100 giornate finalizzate ad interve
di miglioramento di funzionamento e 
usabilità, aggiunta di nuove funzioni e
caratteristiche, personalizzazioni 
richieste dagli Enti 

€ 27.825,00

 
Importo complessivo del servizio (IVA esclusa) € 101.619,0

 
Preso atto, altresì, che il corrispettivo previsto per l’adesione alla convenzione ARCA 
risulta pari a € 101.619,00 IVA esclusa (123.975,18 IVA inclusa) per il periodo 
1.07.2019 – 30.06.2024; 
Ritenuto pertanto di: 
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- aderire alla convenzione ARCA per la “Progettazione, realizzazione e manutenzione 
sito web istituzionale - RTI Engineering/TIM/Argonet/Eustema - ARCA_2017_102 - 
Lotti 1 e 2” - Lotto 1 – stipulata con il RTI: Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A. sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia, 56 (mandataria) e 
Telecom Italia S.p.A., Argonet S.r.l., Eustema S.p.A. (mandanti) per una durata 
contrattuale pari a 5 anni con decorrenza 01.07.2019 per un importo previsto 
complessivo pari a € 101.619,00 IVA esclusa (123.975,18 IVA inclusa); 

- di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ing. Ivan Campa – Direttore del Servizio I.C.T.; 

- di dare mandato al Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali di procedere con 
l’emissione di specifico Ordinativo di Fornitura nei confronti di ARCA, entro il 
29.01.2018, al fine di attivare la convenzione; 

Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento dell’Agenzia di 
cui al Decreto D.G. n. 714/2017; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli 
Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini; 
Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe 
Santalucia, 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 f.f., Dott.ssa Margherita Marella, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.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 aderire alla convenzione ARCA per la “Progettazione, realizzazione e 

manutenzione sito web istituzionale - RTI Engineering/TIM/Argonet/Eustema - 
ARCA_2017_102 - Lotti 1 e 2” - Lotto 1 – stipulata con il RTI: Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) e Telecom Italia S.p.A., Argonet S.r.l., 
Eustema S.p.A. (mandanti) per una durata contrattuale pari a 5 anni con 
decorrenza 01.07.2019 per un importo previsto complessivo pari a € 101.619,00 
IVA esclusa (123.975,18 IVA inclusa); 

b) di demandare al Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali la formalizzazione 
del relativo contratto tramite emissione di specifico Ordinativo di Fornitura nei 
confronti di ARCA, entro il 29.01.2019; 

c) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ing. Ivan Campa, Direttore del Servizio I.C.T.; 

d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati 
complessivamente in € 101.619,00 (IVA esclusa) pari a € 123.975,18 (IVA 
inclusa), trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al 
conto “Manutenzione hardware e software” cod. 45.03.310, come di seguito 
indicato: 
- anno 2019: € 12.397,51 (onnicomprensivi) programma di spesa n. 1133/2019; 
- anno 2020: € 24.795,04 (onnicomprensivi) programma di spesa n. 1133/2020; 
- anno 2021: € 24.795,04 (onnicomprensivi) programma di spesa n. 1133/2021; 
- anni 2022: € 24.795,04 (onnicomprensivi) programma di spesa n. 1133/2022; 
- anno 2023: € 24.795,04 (onnicomprensivi) programma di spesa n. 1133/2023; 
- anno 2024: € 12.397,51 (onnicomprensivi) programma di spesa n. 1133/2024; 

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. 
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e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 
f) 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 


