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DETERMINAZIONE N. 74

DEL 2/2/2018

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:

Determina
a
contrarre
per
l’affidamento
della
fornitura
dell’aggiornamento di n. 4 postazioni PO PC relative alla piattaforma
AVAYA ONE-X Attendent R4 e conseguente aggiornamento di n. 2
postazioni JAWS – CIG Z5821A5CC2.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- con nota prot. gen. n. 0117482 del 19.12.2017, il Direttore del Servizio I.C.T.
(Information & Communication Technology) in vista della manutenzione della
centrale telefonica, ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto di n. 4
licenze per adeguare le postazioni operatore (PO) relative alla piattaforma Avaya
one-X Attendent R4 e conseguentemente, aggiornare anche le 2 postazioni Jaws
(screen reader) necessarie per gli operatori ipo/non vedenti che usano il PO
tramite computer e non hanno la possibilità di vedere il contenuto dello schermo o
gli spostamenti del mouse;
- nella medesima nota sono state dettagliate le caratteristiche delle licenze ritenute
necessarie per mantenere adeguati i livelli di performance e ridurre i disagi degli
Operatori ipo/non vedenti;
- che il Direttore del Servizio I.C.T., ha segnalato quale fornitore, la Ditta OMNIA
Comunicazioni SPA con sede in Milano – Via Lazzaretto n. 19, vista l’affidabilità e
la competenza dimostrata negli ultimi anni nella gestione dei Posti Operatore, e
della particolare attenzione prestata alle specifiche esigenze del personale del
Servizio;
Premesso, altresì, che:
- l’art. l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che ogni procedura di
affidamento sia preceduta da una determinazione/deliberazione a contrarre, al
fine di rendere noto al mercato di riferimento la necessità di acquisto della
Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza, di non
discriminazione e trasparenza;
- per quanto sopra ed al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni
sulle procedure in programmazione, si provvederà alla pubblicazione sul sito
dell’Agenzia, per un periodo minimo di 15 giorni, dell’Avviso, Allegato B, parte
integrante del presente atto;
- si è provveduto alla pubblicazione sulla G.U.U.E. dell’Avviso volontario preventivo
per la trasparenza;
Considerato quanto sopra premesso, e che il valore di acquisto è stato quantificato in
€ 13.350,00 (I.V.A. esclusa), la procedura verrà affidata con le forme definite dall’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. m. 50/2016 in affidamento diretto alla Ditta OMNIA
Comunicazioni SPA;
Precisato che:
- la procedura verrà gestita interamente con la Piattaforma telematica Sintel;
- al termine delle operazioni, l’affidamento verrà formalizzato con apposito atto di
aggiudicazione, con il quale verrà assunto il corretto impegno di spesa;
Atteso che non sono presenti convenzioni attive ARCA/CONSIP relative alle forniture
in argomento;
Visto l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto);
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;
DETERMINA
a) di approvare la presente determinazione a contrarre con riferimento
all’affidamento della fornitura dell’aggiornamento di n. 4 postazioni PO PC relative
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b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

alla piattaforma AVAYA ONE-X Attendent R4 e conseguente aggiornamento di n. 2
postazioni JAWS, per un valore stimato in € 13.350,00 (I.V.A. esclusa);
di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
lettera di invito Allegato “A” (composto da n. 15 pagine);
di approvare l’Avviso, Allegato “B” al presente atto, che verrà pubblicato, per un
minimo di 15 giorni, sul sito dell’ATS di Brescia;
di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione sulla G.U.U.E. dell’Avviso
volontario preventivo per la trasparenza;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad
€ 16.287,00 (I.V.A. compresa), trova registrazione nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario – anno 2018 al conto “Manutenzione Software e Hardware” cod.
45.03.310 nel programma di spesa n. 1116/2018.
di dare atto che a conclusione della fase di gara, l’aggiudicazione troverà
formalizzazione con apposito atto, con il quale verrà assunto anche l’impegno di
spesa;
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;
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
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FRQVHJXHQWHDJJLRUQDPHQWRGLQSRVWD]LRQL-$:6
&,*=$&&
3UHPHVVD
/DSUHVHQWHSURFHGXUDQHOULVSHWWRGHOODGHWHUPLQD]LRQHDFRQWUDUUHDGRWWDWDGD'LUHWWRUHGHO
6HUYL]LR5LVRUVH6WUXPHQWDOLQ          GHO         KDSHURJJHWWRO¶DGHJXDPHQWR GLQ 
3RVWD]LRQL  UHODWLYH  DOOD  SLDWWDIRUPD  $9$<$  21(;  $WWHQGHQW  5 H  LO  FRQVHJXHQWH
DJJLRUQDPHQWRGLQSRVWD]LRQL-$:6
$5702'$/,7$¶',692/*,0(172'(//$352&('85$
/DSURFHGXUDYHUUjLQWHUDPHQWHJHVWLWDPHGLDQWHOD3LDWWDIRUPD7HOHPDWLFD6LQ7HO
/¶RIIHUWDGHYHDYHUHYDOLGLWjQRQLQIHULRUHDTXDWWURPHVLGDOODGDWDGHOSUHYHQWLYRHQHOFDVR
GL  DJJLXGLFD]LRQH  GHO  VHUYL]LR  LO  YDORUH  FRQWUDWWXDOH  GRYUj  ULPDQHUH  LQYDULDWR  SHU  O¶LQWHUD
GXUDWDGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOH
/DGLWWDGRYUjWUDVPHWWHUHHQWURLOBBBBBBBBBBBBBBBBBRUHO RIIHUWDHVFOXVLYDPHQWH
PHGLDQWH  OD  3LDWWDIRUPD  WHOHPDWLFD  6LQ7HO  DOO¶LQGLUL]]R  LQWHUQHW  FRUULVSRQGHQWH  DOO¶85/
ZZZDUFDUHJLRQHORPEDUGLDLW GLVHJXLWRLO³6LVWHPD´ 
,O  6LVWHPD  q  PHVVR  D  GLVSRVL]LRQH  GD  /RPEDUGLD  ,QIRUPDWLFD  6S$  DL  VHQVL  GHOOD  /HJJH
5HJLRQDOH  /RPEDUGLD  Q    LQ  SDUWLFRODUH  DUW    FRPPD    QRQFKp  GHOOD  /HJJH
5HJLRQDOH/RPEDUGLDQLQSDUWLFRODUHDUWFRPPD
6SHFLILFKH HGHWWDJOLDWHLQGLFD]LRQLULJXDUGDQWLLOIXQ]LRQDPHQWROHFRQGL]LRQLGLDFFHVVRHG
XWLOL]]R GHO6LVWHPDVRQR FRQWHQXWH QHL0DQXDOLG¶XVR GL6,17(/  ³0RGDOLWjGLXWLOL]]RGHOOD
SLDWWDIRUPD6LQWHO´H³0DQXDOHRSHUDWLYR8WHQWH)RUQLWRUH´ PHVVLDGLVSRVL]LRQHVXOSRUWDOH
GHOO¶$JHQ]LD5HJLRQDOH&HQWUDOH$FTXLVWLZZZDUFDUHJLRQHORPEDUGLDLWQHOODVH]LRQH+HOS )DT
*XLGHH0DQXDOL
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$OOHJDWR$ODSUHVHQWHOHWWHUDGLLQYLWRILUPDWDGLJLWDOPHQWHSHUDFFHWWD]LRQHGLWXWWHOH
FODXVROH
$OOHJDWR  0RGHOOR  $ PRGHOOR  RIIHUWD  GD  FRPSLODUH  VX  FDUWD  LQWHVWDWD  GHOOD  GLWWD 
UHJRODUL]]DWRDLILQLGHOO¶LPSRVWDVXOEROORGL¼GDDSSOLFDUHVXXQIRJOLRFKHFRQWHQJD
LOQRPHGHOODSURFHGXUDHGLULIHULPHQWLGHOO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFR GHQRPLQD]LRQHHUDJLRQH
VRFLDOH HDOOHJDWRQHOO¶DSSRVLWRVSD]LRSUHYLVWRQHOODSURFHGXUD6LQWHO

$OOHJDWR00RGHOOR%
DFFHWWD]LRQH&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWR$]LHQGDOHH3DWWR
GL,QWHJULWj5HJLRQDOH
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GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD

$OOHJDWR00RGHOOR'
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDDUWGHO'/JVQ
FRQIOLWWRGLLQWHUHVVL


/DVRWWRVFUL]LRQHGHOOHVXFFLWDWHGLFKLDUD]LRQLGDSDUWHGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶LPSUHVD
QRQqVRJJHWWDDGDXWHQWLFD]LRQHSXUFKqYHQJDDOOHJDWDFRSLDIRWRVWDWLFDGLXQGRFXPHQWRGL
ULFRQRVFLPHQWRLQFRUVRGLYDOLGLWjGHOILUPDWDULRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35
6LUDPPHQWDODUHVSRQVDELOLWjSHQDOHFXLVLLQFRUUHLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFL
/D6WD]LRQH$SSDOWDQWHHIIHWWXHUjDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HYHQWXDOLFRQWUROOL
VXOODYHULGLFLWjGHOOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYH4XDORUDGDLSUHGHWWLFRQWUROOLHPHUJHVVHODQRQ
YHULGLFLWj  GHO  FRQWHQXWR  GHOOH  VWHVVH  LO  GLFKLDUDQWH  GHFDGUj  GDL  EHQHILFL  HYHQWXDOPHQWH
FRQVHJXLWL  DO  SURYYHGLPHQWR  HPDQDWR  VXOOD  EDVH  GHOOD  GLFKLDUD]LRQH  QRQ  YHULWLHUD  H  VL
SURFHGHUjDOODFRQVHJXHQWHGHQXQFLDSHQDOH
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$9$<$  21(;  $WWHQGHQW  5  H  FRQVHJXHQWH  DJJLRUQDPHQWR  GHOOH    SRVWD]LRQL  -$:6  SHU  LO
YDORUHSRVWRDEDVHG¶DVWDDILDQFRLQGLFDWR
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,OYDORUHHFRQRPLFRGHOO¶DSSDOWR EDVHG¶DVWD YLHQHILVVDWRLQ¼ ,9$HVFOXVD 
/D  6WD]LRQH  $SSDOWDQWH  VL  ULVHUYD  OD  IDFROWj  D  VXR LQVLQGDFDELOH  JLXGL]LR  GL  QRQ  SURFHGHUH
DOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHOVHUYL]LRHGLLQWHUURPSHUHRDQQXOODUHLQTXDOVLDVLPRPHQWROD
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SURFHGXUD  VHQ]D  FKH  LO  FRQFRUUHQWH  SRVVD  YDQWDUH  GLULWWL  R  DWWHVH  GL  VRUWD  LQ  WDOH  FDVR  OD
VWD]LRQHDSSDOWDQWHSURYYHGHUjDOODOLTXLGD]LRQHHVFOXVLYDPHQWHGHOOHSUHVWD]LRQLVYROWH
/¶RIIHUWDHFRQRPLFDqGDLQWHQGHUVLXOWLPDHGHILQLWLYD QRQVLSURFHGHUjDOODULQHJR]LD]LRQH
GHOOHFRQGL]LRQLSUHVHQWDWH
$57,1)250$=,21,)250$/,7$¶('2&80(17,3(53$57(&,3$5($//$*$5$
3HUSRWHUSDUWHFLSDUHDOODSUHVHQWHSURFHGXUDLOIRUQLWRUHGRYUjSURYYHGHUHVHQRQJLjIDWWRD
LVFULYHUVL DOOD  VXGGHWWD  SLDWWDIRUPD  XWLOL]]DQGR  OH  FKLDYL  GL  DFFHVVR  DO  VLVWHPD  ORJLQ  H
SDVVZRUG DELOLWDUVLFRQULFKLHVWDD6LQWHOTXDOLILFDUVLSUHVVRTXHVWD$JHQ]LD
,QSDUWLFRODUHODSDUWHFLSD]LRQHDOODSUHVHQWHSURFHGXUDVLDUWLFRODQHOO¶LQVHULPHQWRGHLGDWLH
GHOOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDLUHTXLVLWLGLRUGLQHJHQHUDOHGLFDSDFLWjHFRQRPLFR±ILQDQ]LDULDH
WHFQLFRRUJDQL]]DWLYDHDOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDGHOO¶LPSUHVDFRQFRUUHQWHVHFRQGROHLQGLFD]LRQL
ULSRUWDWHVXOODSLDWWDIRUPD6LQWHO
,OIRUQLWRUHGRYUjVRWWRPHWWHUHWXWWLLILOHULFKLHVWLVRORWUDPLWH3LDWWDIRUPDHQRQqFRQVHQWLWR
LQYLDUHDOOD6WD]LRQH$SSDOWDQWHDOFXQILOHFRQDOWUHPRGDOLWjRWUDPLWHPDLOVDOYRFKHQRQVLD
VWDWRULFKLHVWRHVSOLFLWDPHQWHDOIRUQLWRUHVWHVVRGDOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH

$L ILQLGHOORVQHOOLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLOLTXLGD]LRQHGHOOHIDWWXUH ODGLWWDSDUWHFLSDQWHq
LQYLWDWD  DG  LVFULYHUVL  DOO¶$OER  )RUQLWRUL  7HOHPDWLFR  GL  TXHVWD $]LHQGD  DFFHGHQGR  DO  VLWR
ZZZDOERIRUQLWRULLW
,O  FRQFRUUHQWH  SRWUj HVVHUH  LQYLWDWR  GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH  D  FRPSOHWDUH  RG  D  IRUQLUH  L
FKLDULPHQWLLQRUGLQHDOFRQWHQXWRGHLFHUWLILFDWLGRFXPHQWLHGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWL4XDQWR
ULFKLHVWR  GRYUj  SHUYHQLUH  DO  VHJXHQWH  LQGLUL]]R  GL  SRVWD  HOHWWURQLFD
VHUYL]LRULVRUVHVWUXPHQWDOL#DWVEUHVFLDLW
/¶$76 DYUjOD IDFROWjGL VRVSHQGHUH RULQYLDUHODSURFHGXUDVHQ]DFKHLOSDUWHFLSDQWH SRVVD
DYDQ]DUHSUHWHVHTXDORUDVLYHULILFDVVHURDQRPDOLHQHOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶DSSOLFDWLYRRGHOOD
UHWHFKHUHQGDQRLPSRVVLELOHDLSDUWHFLSDQWLO¶DFFHVVRD6LQWHORFKHLPSHGLVFDQRGLIRUPXODUH
O¶RIIHUWDRGHWHUPLQLDOWUHSUREOHPDWLFKH
$5775$&&,$%,/,7$¶'(,)/866,),1$1=,$5,
,OFRQFRUUHQWHLQRWWHPSHUDQ]DDTXDQWRVWDELOLWRGDOODOHJJHGRYUj±DLILQLGHO
SDJDPHQWRGHOOHIDWWXUH


LQGLFDUHQHOODGRFXPHQWD]LRQHFKHYHUUjSUHVHQWDWDJOLHVWUHPLLGHQWLILFDWLYLGHOFRQWR
FRUUHQWH  EDQFDULR  R  SRVWDOH  GHGLFDWR  DQFKH  QRQ  LQ  YLD  HVFOXVLYD  DOOH  FRPPHVVH
SXEEOLFKHQRQFKpLOFRGLFH,%$1



LQYLDUHOHJHQHUDOLWjHG LOFRGLFHILVFDOHGHOOHSHUVRQHGHOHJDWHDGRSHUDUHVXOFRQWR
FRUUHQWHGHGLFDWR
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$WWHVRFKHO¶DWWLYLWjFRQWUDWWXDOHGHOO¶$JHQ]LDVLIRQGDVXLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLWUDJOLDOWUL
GHOODVHPSOLILFD]LRQHVSHGLWH]]DHGHPDWHULDOL]]D]LRQHGHOSURFHVVRGLDFTXLVWRVLVSHFLILFD
FKHODVRWWRVFUL]LRQHGHOFRQWUDWWRLQIRUPDWRHOHWWURQLFRLQIRUPDGLVFULWWXUDSULYDWDGRYUj
DYYHQLUH FRQILUPDGLJLWDOHGDSDUWHGHLFRQWUDHQWLDOODOXFHGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHLQ
PDWHULD
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$57&$8=,21('(),1,7,9$
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVHVVPPLLO¶$WVKDODIDFROWjGLQRQ
FKLHGHUHODFDX]LRQHGHILQLWLYDVXOYDORUHGHOO¶DSSDOWRDIURQWHGHOODSUHVHQWD]LRQHGL
XQXOWHULRUHVFRQWRULVSHWWRDTXDQWRSUHVHQWDWRLQVHGHGLRIIHUWD
'LYHUVDPHQWHO¶HVHFXWRUHGHOFRQWUDWWRqREEOLJDWRDFRVWLWXLUHXQDJDUDQ]LDILGHLXVVRULDGHO
GHOO¶LPSRUWRFRQWUDWWXDOH
/DJDUDQ]LDILGHLXVVRULDRODSROL]]DDVVLFXUDWLYDGHYHSUHYHGHUHHVSUHVVDPHQWHODULQXQFLDDO
EHQHILFLRGHOODSUHYHQWLYD HVFXVVLRQH GHO GHELWRUH SULQFLSDOH OD ULQXQFLD DOO¶HFFH]LRQH  GL FXL
DOO¶DUWFGHOFRGLFHFLYLOHQRQFKpO¶RSHUDWLYLWjGHOOHJDUDQ]LHPHGHVLPHHQWURJJD
VHPSOLFH  ULFKLHVWD  VFULWWD  GHOO¶$JHQ]LD  FRQWUDHQWH  QRQFKp  OD  FRPSHWHQ]D  HVFOXVLYD  HG
LQGHURJDELOH  SHU  TXDOXQTXH  FRQWURYHUVLD  GRYHVVH  LQVRUJHUH  GHO  IRUR  GHO  FDSROXRJR  GL
SURYLQFLDLQFXLKDVHGHO¶$76GL%UHVFLD
/D  PDQFDWD  FRVWLWX]LRQH  GHOOD  FDX]LRQH  GHILQLWLYD  VH  ULFKLHVWD  GHWHUPLQD  OD  UHYRFD
GHOO¶DIILGDPHQWRDOODGLWWDLQDGHPSLHQWH
7DOHJDUDQ]LDRSHUDSHUWXWWDODGXUDWDGHOFRQWUDWWRHFRPXQTXHVLQRDOODFRPSOHWDHGHVDWWD
HVHFX]LRQHGHOOHREEOLJD]LRQLQDVFHQWLGDOFRQWUDWWRLQHUHQWHODIRUQLWXUDRJJHWWRGHOSUHVHQWH
FDSLWRODWR
4XDORUDO¶DPPRQWDUHGHOODFDX]LRQHGRYHVVHULGXUVLSHUO¶HIIHWWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHGLSHQDOLR
SHU  TXDOVLDVL  DOWUD  FDXVD  OD  'LWWD  GRYUj  SURYYHGHUH  DO  UHLQWHJUR  GHOOD  PHGHVLPD  HQWUR  LO
WHUPLQHWDVVDWLYRGLTXLQGLFLJLRUQLODYRUDWLYLGDOULFHYLPHQWRGHOODUHODWLYDULFKLHVWDGDSDUWH
GHOO¶$76  Ê  IDWWR  VDOYR  O¶HVSHULPHQWR  GL  TXDOVLDVL  DOWUD  D]LRQH  QHO  FDVR  LQ  FXL  OD  FDX]LRQH
ULVXOWDVVHLQVXIILFLHQWH
Ê  IDFROWj  GHOO¶$76  FRQWUDHQWH  LQFDPHUDUH  LQ  WXWWR  R  LQ  SDUWH  OD  JDUDQ]LD  GHILQLWLYD  SHU
LQRVVHUYDQ]D  GHJOL  REEOLJKL  FRQWUDWWXDOL  SHU  HYHQWXDOL  ULVDUFLPHQWL  R  SHQDOLWj  GHELWDPHQWH
FRQWHVWDWLVHQ]DREEOLJRGLSUHYHQWLYDD]LRQHJLXGL]LDULD
3HUHYHQWXDOLULGX]LRQLGHOODJDUDQ]LDVLULQYLDDTXDQWRSUHVFULWWRGDOO¶DUWFRPPD
GHO'/JVHVPL
$57±02'$/,7$¶',)$7785$=,21(
,SDJDPHQWLVRQRGLVSRVWLSUHYLDSUHVHQWD]LRQHGLUHJRODUHIDWWXUDSHUOHSUHVWD]LRQLRYHOD
VWHVVDVLDSUHYLVWD
/HIDWWXUHGRYUDQQRHVVHUHLQWHVWDWHD
$76GL%UHVFLD
9LDOH'XFDGHJOL$EUX]]L
%5(6&,$
3DUWLWD,9$
'RYUDQQRHVVHUHHPHVVHLQUHJRODVHFRQGROHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYH
OSDJDPHQWLGHOOHVWHVVHVDUjDVVLFXUDWRHQWURJLRUQLGDOODGDWDGHOULFHYLPHQWR1HOFDVRGL
ULWDUGRQHLSDJDPHQWLYHUUjFRUULVSRVWRLOWDVVRGLULIHULPHQWR³WDVVRGLLQWHUHVVHGHWHUPLQDWR
LQPLVXUDSDULDOVDJJLRGLLQWHUHVVHGHOSULQFLSDOHVWUXPHQWRGLULILQDQ]LDPHQWRGHOOD%DQFD
&HQWUDOH  (XURSHD  DSSOLFDWR  DOOD  VXD  SL  UHFHQWH  RSHUD]LRQH  GL  ULILQDQ]LDPHQWR  SULQFLSDOH
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Modello A1 


OFFERTA ECONOMICA




OGGETTO:



Affidamento diretto della Fornitura per l’aggiornamento di n. 4 Postazioni PO 
PC relative alla piattaforma AVAYA ONE-X Attendent R4 e conseguente
di n. 2 postazioni JAWS - CIG Z5821A5CC2.

IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________

NATO A ____________________________________________IL ______________________

RESIDENTE A________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI (carica sociale)__________________________________________________

DELLA IMPRESA (Denominazione e ragione sociale)__________________________________

SEDE LEGALE
CAP______________ CITTA’____________________________________

Via/Piazza_____________________________________________ n° civico______________

NUMERO TELEFONO__________________________ FAX_____________________________

CODICE FISCALE ____________________________________________________________



PARTITA I.V.A. _______________________________________________________________

Fornitura aggiornamento di n. 4 postazioni
- Fornitura di n. 4 Licenze Avaya ONE-X Attendant R4
CLNT 
- Fornitura n 1 licenza di aggiornamento JAWS S/N111649
versione R18
- Installazione e configurazione n. 2 JAWS R 18 con
creazione
di n. 2 MAP File/Script per ONE-X 
Attendant versione R4
- Installazione del nuovo sistema e formazione degli
Operatori (incluse almeno 2 giornate di training per i 
P.O. non vedenti SW JAWS)
TOTALE

Base d’asta
IVA Esclusa

Offerta

€ 6.200,00



€ 550,00



€ 2.000,00



€ 4.600,00



€ 13.350,00







Data___________________



TIMBRO E FIRMA


ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Allegato 
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Spett.le 
Agenzia Tutela della Salute di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 Brescia 
Prot. n.
Oggetto: Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.
La presente per confermarVi di avere preso visione del “Codice di comportamento”
dell’ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 69 del 05.02.2015
disponibile nella Sezione “Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti
generali – Provvedimenti inerenti l’organizzazione e la programmazione dell’agenzia” del sito
Internet aziendale (http://www.ats-brescia.it), nonché del Patto di Integrità di cui alla
D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014. 
Sarà, pertanto, preciso obbligo della nostra Società/Ditta, nell’ambito delle attività da
noi prestate per Vostro conto, adottare le linee di comportamento prescritte nei summenzionati
documenti. Ai fini dell'ammissione alla procedura, dovrà espressamente accettare il contenuto
del Patto di Integrità, così come sottoscrivere – per accettazione – una copia, nei termini di cui
all'art. 1 “Ambito di applicazione” della D.G.R. citata. Tale dichiarazione dovrà essere resa
nell'apposita sezione prevista dalla Piattaforma Sintel.
Siamo altresì consapevoli che, qualora si concretizzassero inadempimenti causati da
comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice di comportamento o dal
Patto di Integrità, l’Agenzia provvederà alla irrogazione di sanzioni patrimoniali o addirittura
alla risoluzione dei contratti in essere e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale
richiesta di risarcimento del danno di immagine subito.
Sarà nostra cura portare a conoscenza dei succitati Codice di comportamento e Patto di
Integrità i nostri dipendenti/collaboratori/subappaltatori incaricati di svolgere le attività
previste nel contratto in essere con ATS di Brescia, del cui operato ci rendiamo pienamente
responsabili. 
Distinti saluti. 

Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante
(solo in caso di firma autografa)
___________________________________
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NB: la presente nota deve essere compilata, datata, firmata digitalmente per accettazione.
D.G.R. 30 gennaio 2014 – n. X/1299 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che: 
1. Regione Lombardia ha attivato tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a
tutte le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata e, con tale finalità,
ha già varato una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali: 
a) la l.r.33/2008, finalizzata, tra l’altro, alla incentivazione del recupero da parte dei Comuni lombardi interessati,
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha istituito un apposito Fondo; 
b) la l.r.2/2011, denominata «Azioni orientate verso l’educazione alla legalità», che ha stanziato fondi per il sostegno di iniziative nelle scuole e negli enti locali; 
c) la l.r.6/2011, di modifica al T.U.Sanità l.r.33/2009, che ha previsto per ogni ex Azienda Sanitaria ora Agenzia
Tutela della Salute dal 01.01.2016, come da Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015, l’adozione di un
codice etico-comportamentale e la costituzione di organi di vigilanza; 
d) la l.r.n.9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità» contenente norme ed
interventi articolati in tema di lotta alla criminalità organizzata ed al fenomeno dell’usura; 
2. Regione Lombardia ha, altresì ,adottato dei provvedimenti mirati nel settore degli appalti pubblici, che
costituiscono un’area fortemente a rischio di infiltrazione mafiosa, così come attestato dalla relazione annuale al
Parlamento della Direzione investigativa antimafia, tra i quali: 
a) la sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Protocollo d’Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici con la Prefettura di Milano, Assimprendil - Ance, ILSPA e FNM che ha imposto ai contraenti obblighi più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore nel campo degli appalti pubblici; 
b) la delibera del Consiglio regionale n.945/2010 che ha impegnato la Giunta ad attuare le finalità indicate nel
suddetto Protocollo di Intesa attraverso l’adozione di atti specificativi e a garantire massimo rigore nell’attuazione delle suddette finalità nell’ambito delle commesse legate all’evento Expo 2015; 
c) la l.r.7/2010 che ha modificato la l.r.14/1997, recante la disciplina dell’attività contrattuale della Regione e
del Sistema regionale, con lo scopo di adeguarla alla disciplina statale (d.lgs.163/2006 «Codice appalti») e che
ha introdotto importanti elementi di attuazione del principio di trasparenza dei contratti di appalto; 
d) la d.g.r.n.1437 del 16 marzo 2011 che ha approvato lo schema di Protocollo con l’Associazione ATECAP finalizzato a promuovere forme più idonee di controllo sulle forniture di calcestruzzo preconfezionato nell’ambito
delle opere di competenza regionale; 
e) la d.g.r.n.1644 del 4 maggio 2011 «approvazione del codice etico degli appalti regionali», che disciplina i
comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori,
servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli enti e società del Sistema Regionale di cui all’All.A1
l.r..n.30/2006; 
3. il Codice Etico, è stato elaborato sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent.2142/2009) che
riconosceva «la legittimità di quegli strumenti che, come il Codice Etico, prevedono un sistema di condizioni e
requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle
imprese ad una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di tale patto, all’atto della presentazione della
domanda, il concorrente accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che
sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere
patrimoniale, oltre alla esclusione dalla gara stessa»; 
4. a seguito del d.l.13 maggio 2011 n.70 «Prime disposizioni urgenti per l’economia», introduttivo del comma 1 bis
dell’art.46 del codice dei contratti pubblici, sono state enumerate tassativamente le cause di esclusione dalle
procedure di affidamento e previsto che «i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni
a pena di esclusione» e che «dette prescrizioni sono comunque nulle», il Presidente ha comunicato alla Giunta regionale, in data 6 luglio 2011, la nuova previsione di legge che rende non operativo l’effetto del «Codice etico»
laddove si esclude dalla partecipazione alla gara chi non lo avesse sottoscritto; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n.190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l’art.1 comma 17 che prevede che «Le stazioni
appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»; 
Considerato che: 
1. il comma 17 dell’art.1 della legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi,
bandi e di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con
l’esclusione dalla gara; 

Timbro della Ditta e Data

(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante

(solo in caso di firma autografa)
___________________________________
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2. la medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di
individuazione dei contraenti dei contratti pubblici; 
3. che il Gruppo di lavoro tecnico per l’attuazione della normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con decreto della Presidenza 7865 del 26 agosto
2013, è intervenuto sul testo del «Codice etico» ed elaborato un testo che per coerenza alle previsioni del comma
17 dell’articolo 1 della legge 190/2012 è denominato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «
e che alla stesura definitiva dello stesso ha contribuito il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e
sulla sicurezza dei cantieri di cui all’art.10 della l.r.9/2011; 
4. l’elaborato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «prevede: 
a) la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i
rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta una
serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se
attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici; l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in
relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli
operatori economici; 
b) diviene parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del Sistema
Regionale; 
c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di
pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici; 
d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento; 
5. è opportuno adottare il «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «, che sostituisce il vigente
codice etico; 
Ritenuto di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e,
specificatamente, a quelle originate dalla criminalità organizzata; 
Ritenuto altresì di disciplinare la fase transitoria; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 
1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione del Codice etico adottato con la d.g.r.1644 del 4 maggio 2011; 
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo
alla pubblicazione; 
3. di disporre che il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali si applichi alle procedure di affidamento
le cui determinazioni a contrarre ex art.11 comma 2 d.lgs.163/2006, siano assunte dalle Amministrazioni aggiudicatrici
a decorrere dall’entrata in vigore della presente deliberazione; 
4. di disporre che l’accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori
delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in
occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
II segretario: Marco Pilloni 
——— • ———


ALLEGATO

PATTO DI INTEGRITA’ 
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI





Articolo 1 
Ambito di applicazione 
1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della
Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006, nell’ambito delle procedure
di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs.n.163/2006.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici
individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio.

Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante
(solo in caso di firma autografa)
___________________________________
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3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del
Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006.L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di
ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per
l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle
lettere d’invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico
concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della
procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei
l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 
1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori,
l’operatore economico: 
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione
del contratto; 
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del
contratto; 
1.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non
avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE) e gli artt.2 e segg. della l.287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta
normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per
limitare con mezzi illeciti la concorrenza; 
1.4 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare,
o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 
1.5 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei
dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o all’esecuzione del contratto; 
1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia
all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 
1.7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i
subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 
A. trasporto di materiale a discarica; 
B. fornitura e/o trasporto terra; 
C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo; 
D. fornitura e/o trasporto di bitume; 
E. smaltimento rifiuti; 
F. noli a caldo e a freddo di macchinari; 
G. forniture di ferro lavorato; 
H. servizi di guardiania dei cantieri.
2 Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di
cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
Articolo 3 
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 
1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e
nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei
contenuti dell’art.14 del D.P.R.16.04.2013, n.62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione
dello stesso.

Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)

Firma del Legale Rappresentante
(solo in caso di firma autografa)
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2. L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica
sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11
dell’art.118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto
all’art.10 della l.r.9/2011 di concerto con i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 sez.1 della
l.r.30/2006.
Articolo 4 
Violazione del Patto di Integrità 
1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con
l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli
impegni previsti dall’articolo 2 comporta: 
A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la
violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al
5% del valore del contratto; 
B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli
effetti dell’art.1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione
aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi
pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, d.lgs.104/2010.È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al
risarcimento del danno; 
C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui
all’All.A1 l.r.n.30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2.La
Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All.A1 l.r.30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta
ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste
dall’articolo 38, comma 1, lett.F d.lgs.163/06.
Articolo 5 
Efficacia del Patto di Integrità 
1. Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto
conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
2 Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del
Sistema Regionale di cui all’All.A1 l.r.n.30/2006.
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Allegato Modello D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli 46 e 47)

Io Sottoscritto/a ______________________________________________________________
nat__

a

_________________________________________

Prov.

_______

il

_________________
nella mia qualità di ___________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la mia
responsabilità

DICHIARO
con riferimento alla procedura di appalto: ……………………………..

- di non versare in una delle cause di conflitto di interesse, come definite dall’art. 42 (conflitto
di interesse) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Data

Documento firmato digitalmente dal dichiarante
oppure
Firma per esteso e leggibile

Fac-simile M 116 art 42 D.lgs 50-2016 Conflitto d'interesse
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