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DETERMINAZIONE N. 794

DEL 1/10/2019

ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Proroga tecnica sino al 31/12/2019 della manutenzione e
dell’aggiornamento degli applicativi software Sivian Billing e Sivian
Executing (per Servizi Veterinari). CIG: 6944628850

_________________________________________________________________
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 S.p.a.

€ 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

01/01/2017-30/06/2018

Totale

€ 280.080,90

Premesso, altresì che, tra gli altri, il Decreto summenzionato, nei termini sopra
descritti, formalizzava 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 EXECUTING, sistemi dedicati alla gestione degli aspetti economici
conseguenti alle prestazioni erogate dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli
Alimenti di Origine Animale per il periodo 01/01/2017-30/06/2019 e per un totale di €
100.000,00 (Iva esclusa) = € 122.000,00 (Iva inclusa);
Preso atto che, con Decreto D.G. n. 602 del 13/10/2017, 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);
per un totale di € 18.400,00 (Iva esclusa) pari a € 22.448,00 (Iva inclusa) da
realizzarsi entro il 31/12/2017;
Preso atto altresì che, con Determinazione n. 118 del 13/02/2019, è stata affidata alla
ditta Invisible Farm S.r.l. la 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) per un
totale di € 11.525,00 (Iva esclusa) = € 14.060,50 (Iva compresa) per il periodo
13/02/2019 – 30/06/2019;
Dato atto che ATS Insubria - a giugno 2019 - si è proposta, in qualità di capofila, di
bandire una gara aperta in forma aggregata per l’affidamento dei servizi di assistenza
tecnica e manutenzione software, tra i quali appunto i servizi forniti da Invisible Farm,
con aggiudicazione prevista entro il 31/12/2019, a cui ATS Brescia ha deciso di aderire
inviando i propri fabbisogni;
Dato atto altresì che, con nota e-mail del 16/09/2019, ARIA (Azienda Regionale per
l’Innovazione sugli Acquisti) informa che, a seguito della fusione ARCA/LISPA, sta
impostando una gara per licenze e manutenzione licenze ICT e che la convenzione
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sarà attiva dall’inizio del 2020, tale nota annulla di fatto l’avvio della gara aggregata
con ATS Insubria in qualità di capofila;
Rilevato che l’Agenzia ha la necessità di garantire l’erogazione del servizio di
manutenzione dei software forniti da Invisible Farm S.r.l. per assicurare sia il recupero
crediti del Dipartimento Veterinario che il recupero dei ticket sanitari (modulo articolo
316 del codice penale);
Considerato che Invisible Farm S.r.l. dal 01/07/2019 ad oggi ha continuato a garantire
continuità ai servizi di manutenzione e aggiornamento dei software in uso per l’ATS di
Brescia senza addebiti nei confronti dell’ATS;
Considerato altresì che:
- si rende necessario formalizzare una proroga tecnica dei servizi di manutenzione e
aggiornamento degli applicativi software Sivian Billing e Sivian Executing in essere,
sino al 31 dicembre 2019, con possibilità di risolvere anticipatamente il contratto in
caso di aggiudicazione della nuova procedura da parte di ARIA prima dei termini
predetti;
- con nota e-mail del 25/09/2019 Invisible Farm S.r.l. ha dato disponibilità a
proseguire i servizi in essere alle stesse condizioni economiche e giuridiche fino al
31/12/2019;
- tale estensione del contratto genera costi per € 20.000,00 (iva esclusa) =
24.400,00 (Iva inclusa);
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: 6944628850;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
nominare l’Ing. Damiano Delledonne quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, 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 prorogare il contratto in essere per la manutenzione e l’aggiornamento degli
applicativi software Sivian Billing e Sivian Executing dell’ATS di Brescia alla ditta
Invisible Farm S.r.l., per un valore complessivo di € 20.000,00 (iva esclusa) = €
24.400,00 (Iva inclusa) per il periodo, anche a sanatoria, dal 30/06/2019 al
31/12/2019 CIG: 6944628850;
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a € 24.400,00
(Iva inclusa), trovano riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario
anno 2019 al conto “Manutenzione hardware e software” cod. 45.03.310,
programma di spesa n. 1108/2019;
c) di confermare quale Direttore di Esecuzione del Contratto l’Ing. Damiano
Delledonne;
d) 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;
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;
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f) 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
Dott.ssa Elena Soardi

