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DETERMINAZIONE N. 91

DEL 5/2/2019

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 dei contratti di assistenza e manutenzione dei software
SISCA (Gestione Servizio Continuità Assistenziale) e PGP (Gestione
Controllo Fondazioni). Aggiudicazione. Cig: ZC22624B14.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con Decreto D.G. n. 126 del 03/03/2017, sono stati formalizzati i
contratti di assistenza e manutenzione hardware e software in uso all’ATS di Brescia,
tra i quali i software SISCA (Gestione Servizio Continuità Assistenziale) e PGP
(Gestione Controllo Fondazioni), entrambi affidati alla ditta Se.Co.Ges. S.r.l. per il
periodo 01/01/2017-30/06/2018 e per l’importo di € 33.650,00 (Iva esclusa) = €
41.053,00 (Iva compresa);
Preso atto della scadenza contrattuale, con nota email del 20 giugno 2018 – facendo
seguito alla richiesta formalizzata con nota prot. n. 0057504/18 del 07/06/2018 da
parte del Direttore del Dipartimento Cure Primarie e dell’analoga richiesta da parte
del Responsabile U.O. Flussi Finanziari - il Direttore del Servizio ICT ha proposto al
Direttore del Servizio Risorse Strumentali di procedere al rinnovo del contratto con la
ditta Se.Co.Ges. S.r.l. per il periodo di un anno, con clausola di recesso anticipato in
caso di attivazione, anche per ATS di Brescia, della nuova centrale operativa di
continuità assistenziale (C.O.C.A.) per le chiamate dirette al Servizio di Continuità
Assistenziale (ex Guardia medica) da parte di AREU (incaricato da Regione
Lombardia);
Dato atto che con deliberazione n. XI/373 del 23/07/2018, Regione Lombardia:
- ha approvato il progetto di prima attivazione della Centrale Operativa Integrata
(COI) per trasporti sanitari semplici, trasporti sanitari e continuità assistenziale
(ex Guardia medica), con la graduale attivazione del Numero Europeo a valenza
sociale 116117;
- ha autorizzato AREU all’avvio della Fase 1 del progetto “Attivazione della gestione
dei trasporti sanitari semplici 2018” e alla quantificazione degli oneri economici
per l’avvio della fase 2 “Messa a regime della COI”;
Precisato che il termine per la piena messa a regime della COI è stato stimato in 2
anni dall’approvazione del progetto;
Ritenuto necessario dover garantire continuità ai servizi SISCA (Gestione Servizio
Continuità Assistenziale) e PGP (Gestione Controllo Fondazioni) e di dover pertanto
procedere con l’affidamento del contratto di assistenza e manutenzione hardware e
software in oggetto, ad esclusione della manutenzione evolutiva, con le forme
dell’affidamento diretto art. 36 lett. 2 comma a) del D. Lgs. n. 50/2016, per 18 mesi,
fermo restando la facoltà per l’ATS di Brescia di procedere con il recesso anticipato,
per la parte di servizio relativa all’applicativo Sisca, nel caso di messa a regime della
nuova COI prima della scadenza contrattuale;
Preso atto che il Direttore del Servizio ICT:
- con nota prot. n. 0125532 del 06/12/2018, ha attestato lo stato di infungibilità,
per natura tecnica, dei servizi di assistenza e manutenzione richiesti dei software
SISCA e PGP affidati alla ditta Se.Co.Ges;
- con nota prot. n. 0126962/18 ha dichiarato che la ditta Se.Co.Ges. Srl, dal
01/07/2018 ad oggi, ha garantito continuità al servizio assicurando la corretta
assistenza e manutenzione dei software in uso, con esclusione della manutenzione
evolutiva per il software Sisca;
- con Determinazione n. 959 del 27/12/2018 si è stabilito che l’importo da
corrispondere al fornitore, per il periodo 01/07/2018 al 31/12/2018, è pari a €
10.255,20 (Iva esclusa) = € 12.511,34 (Iva compresa);
Considerato che:
- il valore dell’appalto è stato stimato in circa € 29.250,00 (Iva esclusa);
- in data 09/01/2019 ATS di Brescia ha avviato su piattaforma telematica Sintel
procedura negoziata Id 92711563 (art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016) con invito alla
ditta SE.CO.GES per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei
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software SISCA (Gestione Servizio Continuità Assistenziale) e PGP (Gestione
Controllo Fondazioni), per il periodo di 18 mesi, definendo quale termine per la
presentazione delle offerte il giorno 18/01/2019, ore 13:00;
Atteso che, entro il termine fissato dai documenti di gara, è pervenuta offerta da
parte della ditta Se.Co.Ges.;
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 presentata, riscontrandone la completezza e
l’idoneità;
Preso atto che l’offerta economica presentata dalla ditta SE.CO.GES, così come
dettagliata nella tabella a seguire, per un valore totale di € 29.200,00 (Iva esclusa)
= 35.624,00 (Iva compresa) è stata ritenuta adeguata:
Software

SISCA

PGP

Descrizione

Importo in €
(Iva esclusa)

Assistenza tecnica

10.800,00

Giornale evolutive (2)

1.500,00

Mantenimento domicilio siscaonline.net certificato
SSL

20,00

Licenza crittografica certificati DigitalSign

80,00

Assistenza tecnica

10.800,00

Totale

29.200,00

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 n. ZC22624B14 ;
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.);
− 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;
Dato atto che la ditta Se.Co.Ges dal 01/01/2019 ad oggi ha garantito continuità al
servizio in oggetto con regolarità senza addebiti nei confronti dell’ATS e che,
pertanto, il contratto ha decorrenza dal 01/01/2019 e scadrà il 30/06/2020;
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di
nominare l’Ing. Marco Molinari, 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;
DETERMINA
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a) di affidare, per le motivazioni e nei termini descritti in premessa, quanto in
oggetto alla ditta Se.Co.Ges, per il periodo 01/01/2019-30/06/2020, tenuto conto
che la ditta dal 01/01/2019 ad oggi, ha garantito il servizio senza soluzione di
continuità;
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 29.200,00
(Iva esclusa)= 35.624,00 (Iva compresa) trovano riferimento nella Contabilità
analitica – Bilancio Sanitario 2019-2020 al conto “Manutenzione hardware e
software” cod. 45.03.310 come segue:
- Anno 2019 € 23.749,33 (Iva compresa) programma di spesa 1113/19
- Anno 2020 € 11.874,67 (Iva compresa) programma di spesa 1113/20;
c) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto l’Ing. Marco Molinari;
d) 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;
e) 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. Giuseppe Santalucia

