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DETERMINAZIONE N. 118

DEL 13/2/2019

ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento degli interventi evolutivi e correttivi del software SIVIAN
BILLING e Modulo GESTIONE ART. 316 per la gestione del recupero crediti
delle prestazioni di Medicina Veterinaria. Aggiudicazione. CIG. ZCA26D840C

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con Decreto D.G. n. 126 del 03/03/2017, si è provveduto ad affidare, ai
sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di aggiornamento e
manutenzione degli applicativi software in uso all’ATS, come segue:

DITTA

OFFERTA PERESENTATA PER
L’INTERO PERIODO
CONTRATTUALE IVA ESCLUSA

PERIODO

Assyrus S.r.L.

€ 82.000,00

01/01/2017-30/06/2019

Ciditech S.r.L.

€ 12.350,00

01/01/2017-31/12/2017

Dedalus Spa

€ 52.080,90

01/01/2017-31/12/2017

Invisible Farm S.r.L.

€ 100.000,00

01/01/2017-30/06/2019

Se.Co.Ges S.r.L.

€ 33.650,00

01/01/2017-30/06/2019

Totale

€ 280.080,90

Premesso, altresì, che tra gli altri, il Decreto summenzionato, nei termini sopra descritti,
formalizza l’affidamento del servizio di manutenzione e aggiornamento alla ditta Invisible
Farm S.r.L. dell’applicativo software SIVIAN BILLING e dell’applicativo software SIVIAN
EXECUTIVE, sistemi dedicati alla gestione degli aspetti economici conseguenti alle
prestazioni erogate dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale;
Preso atto che, con Decreto D.G. n. 602 del 13/07/2017, è stata affidata alla ditta
Invisible Farm S.r.L. l’implementazione del software con i seguenti moduli:
- Gestione secondo sollecito a cura del Servizio affari Generali e Legali, relativo alle
prestazioni erogate dagli assetti veterinari (Modulo Gestione secondo sollecito);
- Procedimento sanzionatorio attivato a seguito della violazione delle disposizioni in
ordine alla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) ai sensi dell’art. 6 c. 7 L.R.
n. 33/2009 e dell’art. 316 ter C.P (Modulo art. 316 ter CP);
Considerato che, con nota prot. gen. n. 0123654 del 03/12/2018 il Direttore del Servizio
Affari Generali e Legali ha rappresentato la necessità, condivisa con il Direttore del
Dipartimento Veterinario, di apportare manutenzione evolutiva e correttiva per i moduli
software SIVIAN BILLING (gestione delle notifiche di pagamento in ambito veterinario) e
GESTIONE ART. 316 (gestione dei primi e dei secondi solleciti di pagamento); nello
specifico sono stati richiesti:
- correttivi e integrazioni in riferimento all’intero processo – dalla prima richiesta di
pagamento al secondo sollecito nei confronti delle imprese ma anche delle persone
fisiche - al fine di renderlo maggiormente efficiente e performante;
- interventi di adeguamento - a seguito del Regolamento per il recupero dei crediti
insoluti approvato con Decreto D.G. n. 343/2018 - con particolare riguardo
all’applicazione degli interessi legali il cui pagamento è da intimare già con il primo
sollecito di pagamento;
Preso atto che il Direttore del Servizio I.C.T., con nota prot. n. 0007714 del 23 gennaio
2019, ha attestato lo stato di esclusività dei software della società Invisible Farm S.r.L. in
uso all’ATS di Brescia e che l’eventuale sostituzione del software in uso avrebbe
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comportato un’alta incidenza dei costi economici e la possibilità di perdere l’importante
bagaglio esperienziale e formativo acquisito;
Dato atto che:
- con Determinazione n. 84 del 01/02/2019 è stata indetta procedura di affidamento
diretto, art. 36 lett. 2 comma a) del D.Lgs n. 50/2016, degli interventi evolutivi e
correttivi del software SIVIAN BILLING e Modulo GESTIONE ART. 316 per la gestione
del recupero crediti delle prestazioni di Medicina Veterinaria dell’ATS di Brescia, previa
acquisizione di preventivo;
- in data 01/01/2019 l’ATS di Brescia ha avviato la procedura Id. 107108083 su
piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia con invito alla ditta Invisible Farm
S.r.L.;
Atteso che entro il termine fissato dai documenti di gara (06/02/2019 ore 16:00) è
pervenuta offerta da parte della ditta Invisible Farm S.r.L.;
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, riscontrandone la completezza e l’idoneità;
Preso atto che l’offerta economica presentata dalla ditta Invisible Farm S.r.L., così come
dettagliata nella tabella a seguire, per un valore di € 11.525,00 (Iva esclusa) = €
14.060,50 (Iva compresa) è stata ritenuta adeguata:
DESCRIZIONE

Costo (iva esclusa)

Sivian Billing – evoluzione canile

€ 4.625,00

Sivian Billing- evoluzione solleciti

€ 4.000,00

Modulo di gestione art. 316 c.p. – gestione annullamento del processo

€ 650,00

Modulo di gestione art. 316 c.p. – recupero dei pag.ti parizali nella fase di
ingiunzione
Giornate di manutenzione evolutiva n. 5
Totale

€ 750,00
€ 1.500,00
€ 11.525,00

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: ZCA26D840C;
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 qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare
criticità non sanabili si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
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. Damiano Delle Donne quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di acquisto
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 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;
DETERMINA
a) di affidare gli interventi evolutivi e correttivi del software SIVIAN BILLING e Modulo
GESTIONE ART. 316 per la gestione del recupero crediti delle prestazioni di Medicina
Veterinaria dell’ATS di Brescia, alla ditta Invisible Farm S.r.L., per un valore
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b)

c)
d)

e)
f)

complessivo di € 11.525,00 (Iva esclusa) = € 14.060,50 (Iva compresa) per il
periodo dalla data di adozione del presente provvedimento al 30/06/2019 - CIG
ZCA26D840C;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 14.945,00
(Iva inclusa) trovano riferimento nella Contabilità analitica – Bilancio Sanitario 2019
al conto “Manutenzione hardware e software” cod. 45.03.310 programma di spesa
1108/19;
di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto l’Ing. Damiano Delle Donne;
di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e del Servizio Risorse
Strumentali, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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 online – 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 alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Ing. Giuseppe Santalucia

