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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 

 
OGGETTO: Servizio di gestione automatizzata del personale dipendente e non 

dipendente. Proroga tecnica dal 01/01/2017 al 31/12/2017 in attesa 
dell’attivazione della Convenzione ARCA.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11/1/2017
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
− il servizio in oggetto è attualmente gestito dalla alla Ditta Sigma Informatica Spa 

di Venezia Mestre, in forza della Deliberazione D.G. ASL n. 520 del 4.11.2010; 
− con il Decreto D.G. ASL n. 495 del 3.10.2014 si è conferita delega all’Azienda 

Ospedaliera Spedali Civili di Brescia a svolgere, quale Capofila, tutte le 
operazioni necessarie per la scelta del contraente del servizio di gestione 
automatizzata del personale dipendente e non dipendente; 

− con il medesimo Decreto si è provvedendo peraltro a prorogare il contratto in 
essere con la Ditta Sigma Informatica fino la 28.02.2015, in attesa della 
conclusione delle procedure della gara aggregata;  

− con Determinazione ASL n. 221 del 10.04.2015 si è provveduto ad allineare l’ASL 
di Brescia (ora ATS di Brescia, per effetto dell’attuazione delle L.R. n. 23/2015), 
all’ulteriore proroga effettuata con proprio atto dall’Azienda Capofila fino al 
31.08.2015, per esigenze istruttorie legate all’indizione della gara; 

Vista la comunicazione dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia in data 
27.05.2015, prot. ASL n. 0071392 del 29.05.2015, che trasmetteva alle Aziende 
Consorziate copia delle comunicazioni tra Lombardia Informatica e gli Spedali Civili di 
Brescia, in ordine alla procedura della gara in oggetto; 
Preso atto che in tali comunicazioni si rendeva nota la costituzione di un gruppo di 
lavoro regionale (nota Direzione Generale Salute del 15.01.2015 prot. 
H1.2015.0001380 – atti recep. ASL prot. n. 0006973 del 19.01.2015) diretto 
all’indizione di una gara aggregata ad ampia partecipazione di Aziende, da parte di 
Lombardia Informatica, con presumibile inizio del servizio appaltato entro Gennaio 
2017; 
Preso atto, altresì, che con la nota suddetta si comunicava la disponibilità degli 
Spedali Civili di Brescia a collaborare con il gruppo di lavoro regionale e nel contempo 
si invitavano le Aziende che avevano fornito mandato agli Spedali Civili ad adottare i 
conseguenti provvedimenti finalizzati a garantire la continuità del servizio di cui 
all’oggetto; 
Visto sul punto il verbale della Riunione del Consorzio AIPEL del 28.05.2015 nel quale 
si enunciava l’acquisizione della gara in oggetto dall’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti e la necessità di prorogare il servizio attuale fino al 31.12.2016; 
Atteso che l’estensione di cui sopra è stata formalizzata con Determinazione ASL n. 
528 del 19.08.2015, per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2016, per un valore 
complessivo di € 128.507,00 (IVA compresa); 
Atteso altresì, che: 
− con nota del 5 ottobre 2016, trasmessa per conoscenza all’ATS di Brescia 

dall’ASST Spedali Civili di Brescia con prot. gen. n. 2016/44471/PE/CC del 
14/10/2016, ARCA comunica a Lombardia Informatica S.p.a. la definitiva volontà 
di procedere all’espletamento dell’appalto per l’affidamento del servizio in 
oggetto; 

− in riscontro alla richiesta di ARCA (nota prot. n. ARCA.2016.0011846 del 
20.10.1016), con nota port. gen. n. 0095133 del 27.10.2016 si è data conferma 
alla Centrale di Committenza della partecipazione di ATS di Brescia al Tavolo 
Tecnico istituito per predisporre i documenti di gara; 

− con successiva nota prot. gen. n. ARCA.2016.0012754 del 09.11.2016 (prot. 
gen. ATS n. 0099237 del 10.11.2016), ARCA ha comunicato la presunta data di 
pubblicazione delle 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 stessa; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Ritenuto dunque necessario ed opportuno, al fine di non creare disservizi e/o 
interruzioni dell’attività, formalizzare una nuova proroga tecnica per il periodo 
01.01.2017 – 31.12.2017, per un importo complessivo di € 80.000,00 (IVA 
compresa), importo ridefinito – rispetto al valore anno 2015: € 93.520,00 (IVA 
compresa) – in ragione del nuovo organico dell’Agenzia, rideterminato a seguito 
dell’entrata in vigore della citata L.R. n. 23/2015; 
Dato atto che con nota prot. gen. 0112996 del 21.12.2016, si è chiesta alla ditta 
Sigma Informatica Spa, la disponibilità alla prosecuzione del rapporto contrattuale, 
alle medesime condizioni economiche ed operative, per l’anno 2017; il fornitore ha 
dato positivo riscontro con nota del 22.12.2016 (prot. gen. ATS n. 0113745 del 
23.12.2016); 
Sottolineato che le quotazioni economiche in vigore (€ 2,54/cedolino IVA esclusa, € 
4.138,00 IVA esclusa/canone mensile per la gestione informatizzata del personale 
dipendente e parasubordinato, € 40/cad IVA esclusa canone mensile per il servizio di 
lettura dati via internet da parte dei dipendenti) non hanno subito alcuna variazione 
rispetto a quanto formalizzato con Deliberazione D.G. ASL n. 571 del 27.09.2006 e 
con successiva Deliberazione D.G. ASL di rinnovo contrattuale n. 520 del 04.11.2010, 
i contenuti delle quali integralmente si richiamano; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri in quanto è già stata 
effettuata registrazione di spesa con il Decreto D.G. ASL n. 495/2014 citato; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di prorogare, per quanto in premessa, in attesa dell’espletamento delle procedure 

di gara regionali, il contratto in essere con la Ditta Sigma Informatica Spa, per il 
periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, per un importo complessivo di € 80.000,00 
(IVA compresa); 

b) di precisare che dal presente provvedimento non discendono oneri in quanto è già 
stata effettuata registrazione di spesa con il Decreto D.G. ASL n. 495/2014 
citato; 

c) di dare atto che l’U.O. Sistema Informativo provvede al costante monitoraggio dei 
costi, al fine del rispetto delle assegnazioni Regionali per l’anno 2017; 

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

e) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, 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. 
 

Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


