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DETERMINAZIONE N. 909

DEL 20/11/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Acquisto Licenze Microsoft SQL per rinnovo tecnologico cluster.
CIG: ZA929A8C54

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
Regione Lombardia, con la D.G.R. n. X/1521/2014 – allegato B, ha assegnato
all’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) l’importo di € 471.561,51 da destinare
prioritariamente agli interventi di messa a norma e sicurezza delle strutture e
degli impianti;
i principali applicativi dell’Agenzia si basano sul DataBase Microsoft SQL nella
versione attualmente in produzione release 2008;
il supporto esteso per SQL Server 2008 è terminato il 9 luglio 2019 e la casa
produttrice Microsoft non rilascerà più aggiornamenti di sicurezza per le versioni
di SQL Server 2008;
le Licenze Microsoft SQL per rinnovo tecnologico, oggetto del presente
provvedimento, hanno l’obiettivo di non lasciare l’infrastruttura e le applicazioni
senza la necessaria protezione e permettere la migrazione alle versioni correnti
per poter garantire i livelli più elevati di sicurezza, performance e innovazione;
Considerato che:
il costo delle licenze in oggetto è stato stimato, in base alle offerte presenti in
Me.Pa. Consip, in circa € 13.200,00 (IVA inclusa);
essendo il costo stimato delle licenze in oggetto superiore all’importo destinato
per l’acquisto delle stesse, si è attesa la conclusione dell’acquisizione degli
Switch di core – attività finanziata con il medesimo decreto del piano
investimenti – al fine di poter quantificare esattamente i risparmi ottenibili
rispetto al preventivato;
Rilevato che:
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che ogni procedura di
affidamento sia preceduta da una determinazione 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
sulla procedura in programmazione, in data 05/09/2019 si è provveduto alla
pubblicazione sul sito dell’Agenzia dell’Avviso di avvio, per un periodo di 15
giorni, per l’acquisizione di 4 licenze Microsoft SQL;
Dato atto che:
in ottemperanza al disposto normativo, vista l’entità del contratto da stipulare, si
è provveduto alla conduzione delle procedure di gara, secondo quanto definito
per i Contratti Sotto Soglia, mediante la Piattaforma Telematica CONSIP Spa /
Me.Pa, e non avendo avuto riscontri all’avviso pubblicato si sono selezionati tutti
gli operatori economici presenti nella categoria “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)”;
è stata pubblicata la RdO n. 2405603 (Richiesta di Offerta) in data 04/10/2019,
sulla piattaforma Consip per la procedura in argomento, con criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso e criterio del calcolo della soglia di anomalia
delle offerte effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice
Appalti in presenza di almeno 5 offerte ammesse;
quale termine per la presentazione delle offerte è stata fissata la data del
15/10/2019 - ore 12:00.
Precisato che:
entro il termine definito hanno presentato offerta venti ditte e in data
09/11/2019 si è provveduto all’apertura delle buste economiche, con il seguente
risultato:

_________________________________________________________________
Concorrente

Valore complessivo
dell'offerta (IVA Esclusa)

KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
UNIPERSONALE

11196,00 Euro

C2 SRL

12100,00 Euro

ARSLOGICA SISTEMI

12116,00 Euro

QUASARTEK

12380,00 Euro

TELECOM ITALIA SPA

12452,00 Euro

ECO LASER INFORMATICA

12516,00 Euro

ZEROUNO INFORMATICA

12540,00 Euro

INFOR SRL

12560,00 Euro

COMEDATA

12580,00 Euro

ELAR DIVISION SICILIA

12672,00 Euro

ASSYRUS

12708,00 Euro

VIRTUAL LOGIC

12832,00 Euro

STEMA SRL

12832,00 Euro

STUDIO DI INFORMATICA SNC

12840,00 Euro

SETEK S.R.L.

12852,00 Euro

MANLIO MASSARA & C. SRL

12920,00 Euro

ALESSANDRO ANASTASI

12956,00 Euro

R1

12956,00 Euro

INFOTEL S.R.L

13112,00 Euro

_________________________________________________________________
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S

13148,00 Euro

-

si è quindi provveduto con l’aggiudicazione provvisoria in attesa di espletare i
controlli disciplinati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato, altresì che, 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
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;
Preso atto che il Direttore del Servizio I.C.T. (Information & Communication
Technology), Ing. Ivan Campa, qui anche Responsabile del procedimento, attesta la
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)

c)
d)

e)
f)

di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione delle
licenze software dalla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE,
Partita IVA e Codice Fiscale 02048930206, che ha offerto un prezzo pari a €
11.196,00 (IVA esclusa);
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad €
13.659,12 (IVA inclusa), trovano riferimento nella Contabilità dell'Agenzia Bilancio Sanitario anno 2019 - al conto 104100 cod. “Software” nel programma
di spesa n. 832/2019;
di dare atto che gli oneri di cui al punto precedente sono interamente finanziati
con la D.G.R. n. X/1521/2014;
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
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

