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DETERMINAZIONE N. 543 DEL 1/8/2018
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che:  
 con Decreto D.G. Welfare del 28 aprile 2016 n. 3682, ad oggetto “Organizzazione 

dell’offerta vaccinale alla luce della L.R. n. 23/2015” Regione Lombardia ha 
assegnato alle ASST, dal 1° gennaio 2017, l’erogazione delle vaccinazioni ed alle 
ATS la governance del processo di offerta; 

 con successivo Decreto D.G. Welfare n. 10534 del 04.09.2017 è stato istituito il 
Tavolo Tecnico delle vaccinazioni per l’aggiornamento operativo ed il 
monitoraggio delle attività, composto da referenti dell’attività vaccinale indicati 
dalle ATS e dalle ASST e coordinato dalla U.O. Prevenzione - DG Welfare; 
Preso atto che: 

 è stato istituito il Tavolo Tecnico tra ATS di Brescia e ASST degli Spedali Civili di 
Brescia, ASST del Garda e ASST della Franciacorta per il monitoraggio del Piano 
Lavoro per la continuità dell’offerta vaccinale; 

 la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 (Regole 2018), al capitolo 3.18.3 
Vaccinazioni, prevede l’implementazione di un Sistema unico Regionale di 
registrazione delle vaccinazioni, al fine di consentire a tutti  gli attori del processo 
(ATS, ASST, D.G. Welfare) una visione unitaria, nel rispetto dei diversi livelli di 
competenza; 

Atteso che: 
 al fine di consentire l’utilizzo del nuovo sistema da parte delle ASST e delle ATS è 

necessario che il nuovo gestionale regionale  venga popolato  con tutti i dati 
vaccinali registrati nei diversi software aziendali, attraverso la migrazione 
secondo uno specifico tracciato record; 

 per quanto sopra, risulta necessario affidare alla software house titolare del 
contratto relativo alla gestione dell’applicativo dedicato all’attività vaccinale 
dell’ATS di Brescia, applicativo in uso anche alle ASST del territorio, il servizio di 
migrazione dati dall’attuale gestionale “Vaccinazioni Web”, verso il nuovo 
software regionale (SIAVR); 

Dato atto che: 
 l’applicativo di cui sopra è gestito dalla Ditta Dedalus S.p.A., giusto decreto D.G. 

n. 126 del 03.03.2017, che ha formalizzato l’affidamento per il periodo 
01.01.2017-31.12.2017, per un valore di € 63.538,70 (IVA compresa); 

 è in fase di aggiudicazione l’appalto condotto, ai sensi di quanto definito dall’art. 
63, comma 2 lettera a) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 in aggregazione con l’ATS 
dell’Insubria (capofila) – alla quale è stata conferita delega con D.G. n. 12 del 
11.01.2018 – relativo al servizio di manutenzione degli applicativi gestionali, tra i 
quali quello in argomento, che definirà quale scadenza contrattuale il 
31.12.2019; 

Considerato che: 
 il valore dell’appalto in oggetto del presente provvedimento è stato quantificato 

in € 13.000,00 (Iva esclusa); 
 con determinazione n. 408 del 05.06.2018, in data 13.06.2018, l’ATS di Brescia  

ha avviato, tramite piattaforma Sintel, procedura di affidamento diretto ID 
98083221 (art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2 lettera a) con invito alla ditta 
Dedalus Spa, per il servizio di migrazione della base dati dall’attuale applicativo 
relativo alla gestione delle vaccinazioni (WEB) al nuovo applicativo gestionale 
(SIAVR), definendo quale termine per la presentazione dell’offerta il giorno 
27.06.2018, ore 12:00; 
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Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara è pervenuta offerta da parte 
della ditta Dedalus Spa; 
Atteso, altresì, che il Servizio Risorse Strumentali e il Servizio ICT, secondo le 
rispettive competenze, hanno provveduto alla valutazione della documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica, riscontrandone la completezza e l’idoneità; 
Preso atto che l’offerta economica presentata dalla ditta Dedalus Spa, per un valore 
totale di € 13.000,00 (Iva esclusa) = €15.860,00 (Iva compresa) è stata ritenuta 
adeguata; 
Richiamate le seguenti note: 
 comunicazione e-mail di Regione Lombardia (acquisita agli atti ATS con prot. 

gen. n. 0048998/18 del 15.05.2018, con la quale l’Amministrazione Regionale 
indica alle ATS/ASST il percorso da seguire in ordine all’attività di migrazione dati 
verso il nuovo gestionale regionale; 

 prot. gen. ATS n. 0050089 del 18.05.2018 con la quale il Direttore del Servizio 
Medicina Preventiva comunica alle ASST del territorio la stima dei costi relativi 
all’affidamento del servizio in oggetto e conferma che gli oneri verranno ripartiti 
in quattro parti ( ATS + ASST); 

 accettazione della proposta di suddivisione dei costi dell’ASST della Franciacorta 
acquisita agli atti ATS prot. gen. n. 0050427 del 18.05.2018; 

 accettazione della proposta di suddivisione dei costi dell’ASST del Garda acquisita 
agli atti ATS prot. gen. n. 0050886 del 21.05.2018; 

Precisato che si è ancora in attesa di formale accettazione della suddivisione dei costi 
da parte di ASST degli Spedali Civili di Brescia; 
Precisato altresì che il Servizio ICT provvederà al monitoraggio dell’andamento dei 
costi del contratto e alla quantificazione degli oneri da imputare alle ASST; 
Verificato che la spesa in oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito 
dell’applicazione dell’art 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed 
è stato pertanto assegnato il codice CIG: Z2E23B4469; 
Atteso 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; 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
nominare l’Ing. Ivan Campa 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 Dedalus S.p.A, per un valore complessivo di € 13.000,00 
(IVA esclusa) = €15.860,00 (Iva compresa); 

b) di dare atto che l’onere di € 15.860,00 (Iva compresa) relativo all’affidamento del 
servizio di migrazione della base dati dall’attuale applicativo relativo alla gestione 
delle vaccinazioni (WEB) al nuovo applicativo gestionale (SIAVR) troverà 
riferimento, in attesa che Regione Lombardia disponga l’assegnazione di uno 
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specifico finanziamento come indicato nella citata nota prot. gen. n. 0048998/18, 
al conto 45.03.310 “manutenzioni hardware e software” al pds n- 1506/2018; 

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

d) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto l’Ing. Ivan Campa; 
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  

Ing. Giuseppe Santalucia 
in sostituzione del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Strumentali 

 


