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DETERMINAZIONE N. 159

DEL 24/3/2017

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:

Affidamento del servizio annuo Asp (Application Service Provider) per
Modulo GECO – Gestione Concorsi, alla ditta Giada Progetti SRL, per il
periodo 01/04/2017 – 31/03/2018 (ZC81DD4227).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Rilevata la necessità di assicurare una corretta gestione dei concorsi che l’ATS
bandirà per il reclutamento del personale, anche in forma consorziata con l’ASST del
Garda e l’ASST della Franciacorta, attraverso l’ausilio di un Software specifico;
Richiamate le valutazioni condotte - e formalizzate con comunicazioni a mezzo mail
agli atti in data 8 marzo 2017 - dalla Direzione Amministrativa in collaborazione, per
gli aspetti di competenza, con il Servizio Risorse Umane e l’U.O. Sistema Informativo
Aziendale, valutazioni che hanno evidenziato la necessità di procedere all’affidamento
del servizio in oggetto;
Esaminati i contenuti operativi delle attività che l’applicativo software dovrà
garantire, si è stimato in € 5.400,00 (IVA esclusa) il costo del servizio;
Atteso che:
- in considerazione dell’importo previsto, la procedura di affidamento è stata
formalizzata mediante richiesta di offerta diretta OdA Me.Pa 3566601 (nota
prot.gen. n. 0025325/17), ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2
lettera a), con pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa);
- data la comprovata esperienza in materia, è stato selezionato quale fornitore la
ditta Giada Progetti Srl, che ha presentato offerta, regolarmente pervenuta nei
termini e nei contenuti;
- la proposta economica presentata quantifica il valore economico del rapporto
contrattuale, che avrà decorrenza dal 01/04/2017 e scadenza il 31/03/2018, in €
5.400,00 (IVA esclusa)= € 6.588,00 (IVA compresa), con il seguente dettaglio:
o Canone annuo: € 2.400,00 (IVA esclusa);
o Attività di start-up: attivazione ambiente e modulo software: €
1.000,00 (IVA esclusa);
o Numero 3 giornate/uomo di formazione ed affiancamento: € 2.000,00
(IVA esclusa);
Atteso, altresì, che il servizio comprende: Configurazione ambiente di Hosting,
canone di utilizzo per un anno e tre giornate uomo on-site per formazione/recupero
dati;
Considerato, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso preventivo per
la trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, si
provvede a nominare l’Ing. Ivan Campa - Direttore di Esecuzione del Contratto;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

di affidare alla ditta Giada progetti Srl – Srl il servizio in oggetto, per il periodo
01.04.2017 – 31.03.2018, per un importo pari ad € 5.400,00 (IVA esclusa)=€
6.588,00 (IVA compresa);

_________________________________________________________________
b)

di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs.
163/2006, si provvede a nominare l’Ing. Ivan Campa, Responsabile dell’U.O.
Sistema Informativo Aziendale, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) di precisare che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari
ad € 6.588,00 (IVA inclusa) trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anni 2017/2018 – al conto “Manutenzione hardware e software”
cod. 45.03.310, come segue:
- Anno 2017 per € 5.856,00, di cui € 2.196,00 relativi al canone ed € 3.660,00
alle attività di start-up e formazione/affiancamento al programma di spesa n.
1167/2017;
- Anno 2018 per € 732,00 (canone 2018) al programma di spesa n. 1167/2018;
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
ss.mm.ii. 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

