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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione: Portale per lo scambio Flussi Dati tra Medici di 

Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e l’Agenzia di 
Tutela della Salute di Brescia. CIG: Z4424CF734 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 677 DEL 23/8/2019



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Determinazione n. 523/2019 è stata avviata la procedura per 
l’acquisizione di un portale per lo scambio Flussi Dati tra Medici di Medicina Generale 
(MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, 
nonché della relativa manutenzione per un periodo di 36 mesi; 
Considerato che il valore complessivo del servizio è stato quantificato in € 38.000,00 
(IVA esclusa); 
Dato atto che: 
- è stata pubblicata la RdO n. 2334809 (Richiesta di Offerta) in data 22/06/2019, 

sulla piattaforma Consip relativa alla procedura in argomento; 
- in ottemperanza a quanto definito dal Regolamento Aziendale in materia di 

acquisti di beni e servizi (Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017), sono stati invitati 
i seguenti fornitori: 
 
ID. Ragione Sociale Partita IVA Codice fiscale Comune(PR) 
1 ASSYRUS 03564460172 03564460172 BRESCIA(BS) 
2 DATA 

SOLUTION PROVIDER 
SRL 

13463750151 13463750151 SAN GIULIANO 
MILANESE (MI) 

3 DEDALUS 
ITALIA SPA 

05994810488 05994810488 FIRENZE (FI) 

4 GRUPPO 
SE.CO.GES. 

02913430985 02913430985 BRESCIA (BS) 

5 IN.TE.S.A. INIZIATIVE 
TELEMATICHE PER I 
SERVIZI 
APPLICATIVI 

05262890014 05262890014 TORINO (TO) 

6 INVISIBLEFARM 02541180986 02541180986 BRESCIA (BS) 
7 SMARTPEG 03460790540 03460790540 PERUGIA (PG) 
8 TEKNE S.R.L. 02547060133 02547060133 PUSIANO (CO) 

 
- quale termine per la presentazione delle offerte è stata fissata la data del 

04/07/2019, ore 16:00; 
Precisato che entro il termine definito hanno presentato offerta le ditte: DATA 
SOLUTION PROVIDER e SMARTPEG; 
Precisato, altresì che, terminate positivamente le operazioni di valutazione della 
documentazione amministrativa e dei componenti della fornitura presentata, si è 
provveduto all’apertura delle buste economiche, con il seguente risultato: 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 
DATA SOLUTION PROVIDER 33.750,00 Euro (IVA esclusa) 
SMARTPEG 33.820,00 Euro (IVA esclusa) 

 
Sottolineato che, vista la necessità di procedere con urgenza alla fornitura in oggetto 
per poter collaudare in produzione il sistema entro il 31/08/2019, si è comunicata, 
tramite apposita procedura su portale Consip, l’aggiudicazione definitiva dell’offerta 
alla ditta DATA SOLUTION PROVIDER S.r.l., al fine di dar corso all’esecuzione del 
contratto, anche in attesa dell’approvazione del presente atto; 



 
_________________________________________________________________ 

 
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; 
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; 
Stabilito di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in ottemperanza a 
quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Damiano Delledonne; 
Preso atto che il Direttore del Servizio I.C.T. (Information e Communication 
Technology), Ing. Ivan Campa, qui anche Responsabile del procedimento, attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto; 
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione della 

fornitura in oggetto dalla Ditta DATA SOLUTION PROVIDER S.r.l., Partita IVA e 
Codice Fiscale 13463750151, che ha offerto un prezzo pari a € 33.750,00 (IVA 
esclusa), pari ad € 41.175,00 (IVA 22% compresa), come valore complessivo del 
contratto; 

b) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà 
esecuzione dal 01/09/2019 se il collaudo risulterà positivo;  

c) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in ottemperanza a quanto 
stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Damiano Delledonne; 

d) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
41.175,00 (onnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – 
Bilancio Sanitario al conto “Manutenzione hardware/software” cod. 45.03.310 
per gli anni 2019-2022 come di seguito indicato: 
- € 19.215,00 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 1136/2019;  
- € 8.235,00 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 1136/2020; 
- € 8.235,00 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 1136/2021; 
- € 5.490,00 (onnicomprensivi), programma di spesa n. 1136/2022; 

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 alle disposizioni ed 
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
Firmata digitalmente  

Ing. Ivan Campa 


