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OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento della 

piattaforma software MFP e della piattaforma Software della disabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 291 DEL 12/4/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Decreto D.G. n. 12 del 11/01/2018, a seguito degli incontri 
programmatici tenuti dalle ATS Lombarde aderenti al Consorzio, è stata conferita 
delega al Direttore Generale dell’ATS Insubria allo svolgimento di tutte le operazioni 
per l’affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento degli applicativi in 
uso presso l’ATS di Brescia, per un periodo di 24 mesi, per un valore complessivo a 
base d’asta di € 551.091,80 (Iva esclusa) = € 672.332,00 (Iva compresa); 
Precisato che dall’affidamento di cui sopra è rimasto escluso il servizio di 
manutenzione ed aggiornamento della piattaforma MFP e della Disabilità (servizio 
affidato alla ditta Ciditech Srl), poiché, con nota email del 1 dicembre 2017, l’ATS 
Insubria ha comunicato all’ATS di Brescia di procedere in forma autonoma, dato il 
mancato interesse delle altre Consorziate allo stesso; 
Precisato altresì che con nota prot. n. 0108085 il direttore del Servizio I.C.T. 
(Information & Communication Technology), Ing. Ivan Campa, con riferimento al 
software in oggetto, ha attestato lo stato di esclusività dei servizi di assistenza e 
manutenzione richiesti in quanto i predetti software sono stati a suo tempo acquisiti 
dall’Ente tramite formula della “licenza d’uso”; 
Considerato che: 
-  il valore dell’appalto è stato quantificato in circa € 31.000,00 (Iva esclusa); 
-  con nota prot. n. 00119653/17 in data 27/12/2017 l’ATS di Brescia ha avviato 

su piattaforma telematica Sintel procedura negoziata Id 92711563 (art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016) con invito alla ditta Ciditech Srl per l’affidamento del servizio 
di manutenzione ed aggiornamento della piattaforma MFP e della Disabilità per 
un periodo di 24 mesi (01/01/2018-31/12/2019), definendo quale termine per 
la presentazione delle offerte il giorno 26/01/2018, ore 12:00; 

Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara è pervenuta offerta da 
parte della ditta Ciditech Srl; 
Atteso altresì che il Servizio Risorse Strumentali ed il Servizio ICT, secondo le 
rispettive competenze, hanno provveduto alla valutazione della documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica presentata, riscontrandone la completezza e 
l’idoneità; 
Preso atto che l’offerta economica presentata dalla ditta Ciditech Srl, così come 
dettagliata nella tabella a seguire, per un valore totale di € 30.500,00 (Iva 
esclusa)= 37.210,00 (Iva compresa) è stata ritenuta adeguata: 
 
Descrizione Quantità Costo 

(Iva esclusa) 
Anno di 
competenza 

Lavori per passaggio a nuovo sistema “GeDi” comprensivo 
delle necessarie giornate di formazione, lavoro off-site e 
affiancamento  
 

1 € 5.300,00 2018 

Canone di manutenzione/assistenza software GeDi 
annuale 

1 € 4.100,00 2018 
1 € 4.100,00 2019 

 
Abbonamento FarmaDati BDP” annuale 

1 € 500,00 2018 
1 € 500,00 2019 

 
Canone di manutenzione/assistenza software Disabilità 
annuale  

1 € 1.750,00 2018 

1 € 1.750,00 2019 
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Giornate di manutenzione evolutiva, formazione, 
affiancamento (€ 500 cadauna) a consumo 
 

9 gg 
Sert 

€ 4.500,00 2018 

4 gg 
Disabil. 

€ 2.000,00 2018 

8 gg 
Sert 

€ 4.000,00 2019 

4 gg 
Disabil. 

€ 2.000,00 2019 

TOTALE OFFERTA  € 30.500,00  
(Iva esclusa) 

 

 
Considerato che parte degli oneri, in considerazione del ruolo di l’ATS di Brescia che 
sta gestendo gli applicativi oggetto del rapporto contrattuale in nome e per conto 
delle ASST del territorio (Garda, Spedali Civili e Franciacorta), verranno alle stesse 
riaddebitati in ragione delle rispettive competenze; 
Atteso che il Servizio ICT provvederà al monitoraggio dell’andamento dei costi del 
contratto ed alla quantificazione degli oneri da imputare alle ASST; 
Verificato che la spesa in oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è 
stato pertanto assegnato il codice CIG n. ZB7217EF41; 
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.); 
− qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della 
fidejussione definitiva; 

Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016; 
Dato atto che la ditta Ciditech Srl dal 01/01/2018 ad oggi ha garantito continuità al 
servizio in oggetto con regolarità e che, dunque, il contratto ha avuto decorrenza, 
anche a sanatoria, dal 01/01/2018 e scadrà il 31/12/2019; 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
nominare l’Ing. Damiano Delledonne quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D. G. n. 714 del 15.12.2017; 
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 affidare quanto in oggetto, per le motivazioni e nei termini descritti in 

premessa, alla ditta Ciditech Srl, per un valore complessivo di € 30.500,00 (IVA 
esclusa) = €37.210,00 (Iva compresa) per il periodo, anche a sanatoria, dal 
01/01/2018 al 31/12/2019; 

b) di dare atto che l’onere di € 37.210,00 (Iva compresa) relativo all’affidamento 
del servizio di manutenzione ed aggiornamento della piattaforma MFP e della 
Disabilità troverà riferimento come segue: 
- € 18.150,00 (Iva esclusa) = € 22.143,00 (Iva compresa) al conto 
“manutenzioni software e harware” cod. 4503310, programma di spesa n. 
1121/2018; 



 
_________________________________________________________________ 

 
- € 12.350,00 (Iva esclusa) = 15.067,00 (Iva compresa)  al conto 
“manutenzioni software e harware” cod. 4503310, programma di spesa n. 
1121/2019; 

c) di prendere atto che il Servizio ICT provvederà al monitoraggio dell’andamento 
dei costi del contratto ed alla quantificazione degli oneri da imputare alle ASST; 

d) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto l’Ing. Damiano Delle 
donne; 

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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


