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Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO:  Integrazione SAN (Storage Area Network) dell’Agenzia di Tutela della 

Salute di Brescia (CIG ZA822DEDF7): aggiudicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 406 DEL 5/6/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- con nota prot. gen. n. 0016414 del 14/02/2018, il Direttore del Servizio I.C.T. 

(Information & Communication Technology) al fine di completare il progetto di 
condivisione dei file tra i diversi Assetti dell’ATS, ha rappresentato la necessità di 
procedere all’acquisto di n. 7 dischi da 1,2TB, con relative licenze e n. 10 giornate 
di assistenza sistemistica; 

- nella medesima nota sono state dettagliate le caratteristiche degli applicativi, per 
renderli compatibili con l’infrastruttura già esistente in Agenzia;  

Premesso, altresì, che: 
- per quanto sopra, in ossequio a quanto definito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 

è stata approvata la Determinazione a contrarre n. 321 del 27/04/2018; 
- con nota prot. gen. n. 0043180/18 è stata pubblicata sulla Piattaforma regionale 

Sintel la procedura di appalto, secondo le procedure definite dall’art. 36 del D.Lgs 
n. 50/2016 (Contratti sotto soglia), fissando quale termine per la ricezione delle 
offerte il giorno 16/05/2018, ore 12.00; 

Considerato il valore a base d’asta è stato fissato in € 22.000,00 (IVA esclusa); 
Considerato, altresì, che: 
- alla procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

- Sap. Srl   Casatenovo (LC) 
- Consoft Sistemi  Torino 
- Salvadori Stefano  Vobarno (BS) 
- 3Cime Technology Srl Bologna; 

- entro il termine stabilito dalla documentazione di gara sono pervenute le offerte 
presentate dalle seguenti ditte: 
- Salvadori Stefano  Vobarno (BS) 
- 3Cime Technology Srl Bologna; 

- in data 24 maggio 2018 si è provveduto a verificare la documentazione 
amministrativa depositata sulla piattaforma telematica Sintel, riscontrandone la 
completezza per entrambi i fornitori; 

- terminate le operazioni di cui sopra si è provveduto all’analisi della 
documentazione tecnica, con le risultanze di cui alla nota e-mail del Direttore del 
Servizio ICT, in istruttoria; 

Atteso che con il presente provvedimento si prende atto del Verbale, in istruttoria, 
prodotto dalla piattaforma Sintel, relativo all’accettazione dell’offerta tecnica della 
ditta Salvadori Stefano, nel quale la Stazione Appaltante dà atto dell’accettazione con 
riserva del progetto; 
Dato atto, altresì, che sempre in data 24 maggio 2018, terminate le verifiche della 
documentazione tecnica, si è provveduto all’apertura e valutazione delle offerte 
economiche, con le seguenti risultanze: 

− Salvadori Stefano  € 21.970,00 (IVA esclusa) 
− 3Cime Technology Srl € 21.930,00 (IVA esclusa); 

Precisato che la procedura è stata condotta secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi di quanto definito dall’art. 95, comma 4 lettere b) e c); 
Atteso che non sono presenti convenzioni attive ARCA/CONSIP relative alle forniture 
in argomento; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Accertata la conformità con il regolamento Aziendale disciplinante le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria approvato con Decreto D.G. ATS 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 approvare le risultanze della procedura ID96562597, relativa all’affidamento di 

quanto in oggetto, per le motivazioni – che qui integralmente si richiamano – di 
cui in narrativa; 

b) di prendere atto del Verbale, in istruttoria, prodotto dalla piattaforma Sintel, 
relativo all’accettazione dell’offerta tecnica della ditta Salvadori Stefano, nel quale 
la Stazione Appaltante dà atto dell’accettazione con riserva del progetto; 

c) di dare atto che il rapporto contrattuale avrà validità dal 01.06.2018 al 
31.05.2019; 

d) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il P.I. Giancarlo Foini, 
afferente al Servizio I.C.T., Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

e) di dare atto che l’offerta al minor prezzo è stata presentata dalla ditta 3Cime 
Technology Srl di Bologna, che ha presentato una quotazione complessiva di € 
21.930,00 (IVA esclusa)= € 26.754,60 (Iva compresa), con il seguente dettaglio: 

Oggetto della fornitura Offerta IVA 
compresa 

-  7 dischi da 1,2TB – licenze dischi su due nodi installazione e 
configurazione 
     

 €  17.055,60 

-  n. 10 giornate di assistenza sistemistica     € 9.699,00 

                                                         TOTALE € 26.754,60 

 
f) di dare atto che gli oneri derivanti da presente provvedimento, € 26.754,60 

(onnicomprensivi) trovano registrazione nella contabilità aziendale anno 2018 
come segue: 
- € 3.000,00 (onnicomprensivi) interamente coperti con il Piano Investimenti 

(Contributo DG Salute n. 3912 del 12/05/2014) Allegato al Bilancio 
Economico di Previsione anno 2018, approvato con Decreto D.G. n. 78 del 
14/02/2018, al conto 1.04.100 “Acquisto software”, al pds n. 825/2018; 

- per € 14.055,60 (IVA compresa), interamente coperti con il Piano 
Investimenti (Allegato B alla DGR n. X/1521/2014) Allegato al Bilancio 
Economico di Previsione anno 2018, approvato con Decreto D.G. n. 78 del 
14/02/2018, al conto 2.03.200 “Acquisto hardware”, al pds n. 826/2018; 

- per € 6.789,60 (IVA compresa), al conto 45.03.310 “Manutenzioni hardware 
e software” al pds. n. 1102/2018; 

- per € 2.909,40 (IVA compresa) al conto 45.03.310 “Manutenzioni hardware 
e software” al pds. n. 1102/2019; 

g) 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; 



 
_________________________________________________________________ 

 
h) 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 


