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DETERMINAZIONE N. 645

DEL 16/11/2017

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 diretto, a norma dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, del
software di gestione del parco auto a Caleidoscopio srl. (C.I.G. n.
Z341FB0A96).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
−
alla data del 30/06/2017 il parco auto dell’Ente comprende 99 automezzi a
noleggio e 44 di proprietà per un totale di 143 automezzi;
−
i mezzi in questione sono beni strumentali e il loro razionale utilizzo concorre al
raggiungimento degli obiettivi regionali dell’ATS in tema di controllo della spesa e
di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse;
Osservato che:
− l’azione amministrativa deve tendere al perseguimento di obiettivi di efficienza e
razionalizzazione, sfruttando nel migliore dei modi tutte le risorse a disposizione;
− per quanto sopra, si rende necessario dotarsi di un software che fornisca
costantemente una serie di indici sulla gestione corrente del parco auto, la cui
attenta lettura possa scongiurare situazioni di potenziale criticità o
inappropriatezza del suo utilizzo;
Considerato che il software destinato alla gestione del parco auto deve prevedere la
possibilità, nei successivi upgrade, di acquisire in tempo reale e in modo oggettivo i
dati del movimento dei mezzi previa installazione della c.d. black box, ovvero di
consentire il ritiro del mezzo aziendale, solo previa identificazione dell’utilizzatore
mediante uso del badge personale;
Dato atto che in data 14 marzo 2017, al fine di effettuare preliminarmente
un’indagine di mercato, si è contattato il Consorzio delle ATS per acquisire
informazioni sui software in uso negli altri Enti consorziati;
Dato atto, altresì, che a seguito delle analisi effettuate sulle potenzialità e
funzionalità dei sistemi applicativi già in uso presso altre ATS, si è limitata la rosa dei
possibili interlocutori, come di seguito descritto;
Ritenuto, dunque, alla luce dell’importo presunto di acquisizione, di prendere in
considerazione, secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., almeno tre offerte dei seguenti operatori economici il cui software
risulta già in uso presso almeno un Ente sanitario lombardo:
• Pegasus, di Ivano Aliati, via Bartoli, 3 Guastalla, Reggio Emilia (già in uso
presso da ATS di Bergamo);
• Proveco srl, via Rinuccini, 38 - 50144 Firenze (già in uso presso Azienda ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo);
• Caleidoscopio Software Solution srl, via Giardini 470 scala H 41100 Modena,
(in uso presso l’ ATS della Val Padana, Mantova);
Osservato che, al fine di effettuare una scelta appropriata del futuro sistema
gestionale, sono state richieste varie demo alle ditte concorrenti, al fine di valutare il
prodotto dal punto di vista dell’operatività, della versatilità di utilizzo e della
corrispondenza alle esigenze informative di questa Agenzia;
Dato atto che:
− in data 23 febbraio u.s. si è svolta una demo on line con la ditta Proveco Srl in
collegamento tramite skype presso la sede di questo Ente;
− in data 22 marzo u.s. sono stati inoltrati tramite mail alla ditta Pegasus i requisiti
che il software deve possedere;
− in data 10 aprile u.s. è stata gestita, presso la sede dell’ente, la demo
dimostrativa con Caleidoscopio srl e nella stessa data è stata consegnato alla
ditta l’elenco dei requisiti;
− il 13 aprile u.s. è stata effettuata una demo del programma Pegasus presso la
sede dell’ATS di Bergamo;
− in data 02 maggio u.s. sono stati inoltrati tramite mail alla ditta Proveco i
requisiti che il software deve possedere e in data 17 maggio u.s. si è svolta una
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seconda demo con Proveco srl atteso che la prima demo gestita da remoto è
risultata poco chiara per problemi di collegamento informatico;
Rilevato che, al fine di formulare le proposte, gli operatori economici hanno richiesto
espressamente di poter analizzare tutto il data base che sarà eventualmente da
caricare e gestire;
Dato atto che, per quanto sopra:
− in data 18 maggio 2017, è stato richiesta alla ditta che attualmente gestisce il
software (GPI), l’estrazione del data base del programma, da inoltrare, come
ulteriore elemento di valutazione, all’attenzione dei concorrenti;
− il 26 maggio e il 31 maggio la ditta Gpi è stata ulteriormente sollecitata al fine di
ottenere l’estrazione dei file in questione;
Dato atto che, a seguito dell’avvenuta estrazione dei dati da parte di GPI, risultati da
una verifica successiva solo parziali, si è proceduto ad inoltrare i file ai concorrenti;
Constatato che:
− in data 30 giugno 2017 Caleidoscopio srl ha inviato la risposta all’indagine di
mercato (prot. gen. ATS n. 0062312/17);
− il giorno 3 luglio 2017 Proveco srl ha inviato all’indirizzo di posta elettronica
certificata la propria risposta (prot. gen. ATS n. 0062975/17);
Osservato che l’analisi del software di Pegasus ha evidenziato importanti carenze in
ordine all’impossibilità di attribuzione di costi secondo la competenza economica
(requisito specificato nella richiesta di offerta) in caso di passaggio, nel corso dello
stesso trimestre, di un automezzo da un centro di costo ad un altro, o in ordine alla
possibilità di prevedere nel breve termine l’eventuale utilizzo della c.d. black box;
Preso atto delle proposte ritenute aderenti alle esigenze dell’Agenzia, presentate da
Proveco srl e Caleidoscopio srl come da seguente prospetto:

CALEIDOSCOPIO
iva inclusa

configurazione del SW
recupero dati
personalizzazioni e implementazioni
Istruzione iniziale personale
canone annuo
TOTALE =

PROVECO
iva inclusa
6.618,50 €
1.171,20 €
4.099,20 €
1.756,80 €
3.294,00 €
16.939,70 €

canone X 4 anni
stima costo formaz./consul. X 4 anni
TOTALE costi anni 2018-2022 =
TOTALE COMPLESSIVO=

13.176,00 €
5.563,20 €
18.739,20 €
35.678,90 €

3.416,00 €
5.465,60 €
8.881,60 €
21.203,60 €

85,40 €
695,40 €

2.440,00 €
85,40 €
683,20 €

OPERATORE ECONOMICO

costo eventuale acquisto software
costo ore teleistruzione
costo giornata formaz /consulenza

2.928,00 €
8.540,00 €
854,00 €
12.322,00 €

Considerato che, a seguito della sopra citata indagine di mercato, si è ritenuto di
procedere a formalizzare la richiesta di offerta alla ditta Caleidoscopio srl che ha
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offerto il prezzo più basso, utilizzando la piattaforma regionale Sintel, tramite la
procedura affidamento diretto con codice ID 88567179;
Verificato che l’operatore economico Caleidoscopio srl ha confermato le medesime
condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate in tabella;
Osservato che l’utilizzazione del software di Caleidoscopio garantisce la costante
disponibilità del data base, senza necessità di dover formulare alla software house
eventuali richieste di accesso o di estrapolazione dei dati;
Confermato che si provvede all’affidamento della fornitura de qua mediante la
formula del noleggio operativo del software;
Ritenuto di impegnare la quota complessiva di € 21.203,60 (IVA compresa)/per
l’intero quinquennio,come dettagliatamente indicato nella tabella sopra riportata;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che qualora i suddetti controlli
dovessero evidenziare criticità non sanabili, si procederà alla revoca
dell'aggiudicazione;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina, tra le altre, l'attività contrattuale
delle A.T.S.;
Ritenuto di individuare il Dott Sergio Manca di Mores, afferente al Servizio Risorse
Strumentali - quale Direttore Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento dell’Ente di cui
al 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)
b)
c)
d)

di approvare, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, la procedura
di affidamento diretto gestita interamente sulla piattaforma regionale Sintel (ID
88567179) e tutta la documentazione relativa;
di affidare a Caleidoscopio Software Solution srl, via Giardini 470, 41100 Modena,
la fornitura in uso, secondo la formula del noleggio operativo, del software di
gestione del parco auto dell’Ente;
di stabilire la durata del presente contratto in 5 anni decorrenti dal 01/10/2017 al
30/09/2022 per un costo complessivo stimato in totali € 21.203,60
omnicomprensivi;
di precisare che il costo totale indicato nella tabella in premessa, derivante dal
presente provvedimento, pari ad € 21.203,60, trova riferimento nella Contabilità
di questa Agenzia – Bilancio Sanitario al conto “Manutenzione Hardware e
Software” cod. 45.03.310, come segue:
• ANNO 2017- importo € 3.080,50 (omnicomprensivi), programma di spesa n.
1170/2017;
• ANNO 2018 – importo € 9.796,60 (omnicomprensivi), programma di spesa n.
1170/2018;
• ANNO 2019 - importo € 2.220,40 (omnicomprensivi), programma di spesa n.
1170/2019;
• ANNO 2020 - importo € 2.220,40 (omnicomprensivi), programma di spesa n.
1170/2020;
• ANNO 2021 - importo € 2.220,40 (omnicomprensivi), programma di spesa n.
1170/2021;
• ANNO 2022 - importo € 1.665,30 (omnicomprensivi), programma di spesa n.
1170/2022;
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e)
f)
g)
h)

di stabilire che il Servizio Risorse Strumentali procederà al monitoraggio dei costi
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto assegnato
per gli esercizi 2017/2022;
di nominare il Dott. Sergio Manca di Mores afferente Servizio Risorse Strumentali,
quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art 101 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;
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;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali me 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.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

