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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 25-PRO-2018 del 16/03/2018 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA RIS-PACS 

INSTALLATO PRESSO LA FONDAZIONE,  PER UN PERIODO DI TRE ANNI - 

CODICE CIG 7367621130 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
 

Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 

Responsabile del Procedimento 

(Dott. Roberto Daffinà) 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente ad interim della s.c. ICT e SIA   

(Ing. Giuseppe Rosito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 24 (ventiquattro) pagine di cui 20 (venti) pagine di allegati parte integrante 

Atti 1.6.03\380-2017 

AF 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PROVVEDITORATO 

 

Premesso 

- che con determinazione n. 28DG del 24.01.2018 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza 

e manutenzione del sistema Ris-Pacs installato presso la Fondazione, comprensivo di noleggio 

hardware, fornito in esclusiva dalla società Siemens SpA V.le Piero e Alberto Pirelli, 10 – 

20126 Milano, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 1/03/2018, nelle more 

dell'espletamento della procedura centralizzata il cui avvio è previsto nel corso del 2018;  

- che l’importo complessivo triennale a base d’asta è pari a € 840.000,00 oltre Iva, comprensivi 

della quota di gestione, assistenza e manutenzione (global service), della quota relativa alla 

fornitura del nuovo HW a noleggio e della quota di riscatto dello stesso che alla fine dei tre 

anni sarà pari a zero, nonché comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

- che la Fondazione si è riservata la facoltà di recesso anticipato in caso di affidamento della gara 

regionale prima della predetta scadenza; 

- che contestualmente alla sopra citata determinazione è stata approvata la lettera d’invito 

completa dei relativi allegati; 

- che entro il termine stabilito per la ricezione dell’offerta – ore 12.00 del 27 marzo 2017 risulta 

caricata sulla Piattaforma informatica Sintel l’offerta della società Siemens SpA V.le Piero e 

Alberto Pirelli, 10 – 20126 Milano prot informatico nr. 1519291068130  di giovedì 22 

febbraio 2018;   
 

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Direttore della s.c. ICT e SIA, ha effettuato 

specifica valutazione tecnica della documentazione presentata a mezzo di piattaforma Sintel della 

predetta società con esito positivo, come da nota del 27/02/2018, depositata in atti;  
 

visti i verbali relativi all’espletamento della procedura negoziata di cui trattasi, del 22/02/2018 e del 

27/02/2018, allegati, recanti la ricognizione delle operazioni di valutazione dell’offerta presentata 

dai quali si evince, in particolare, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di preposto alla gara, ha rilevato la 

congruità dell’offerta economica presentata dalla società Siemens SpA Milano e l’ha dichiarata 

aggiudicataria provvisoria della procedura in oggetto per l’importo complessivo pari a                     

€ 836.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico della ditta pari a               

€ 5.420,36 oltre IVA; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto, comunque, di chiedere alla predetta 

società un miglioramento dell’offerta presentata in termini tecnici e/o economici, nell’ottica di 

un maggior contenimento della spesa e/o di un vantaggio tecnico; 

- la società Siemens SpA, con nota ID 94824690 di mercoledì 28.02.2018, in atti, ha comunicato, 

a seguito di un’attenta analisi di quanto già presentato,  l’impossibilità a concedere un ulteriore 

miglioramento, pur confermando il proprio interesse e impegno affinchè l’implementazione di 

quanto previsto soddisfi pienamente le esigenze della Fondazione; 
 

ritenuto di approvare gli atti di esperimento della procedura in parola di cui ai verbali sopra 

richiamati e conseguentemente di aggiudicare la procedura di cui trattasi alla società Siemens SpA 

V.le Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126 Milano, per un importo complessivo triennale di € 

836.000,00 oltre IVA di cui € 676.000,00  oltre IVA  quale quota  per il servizio di gestione, 

assistenza e manutenzione (global service) ed € 160.000,00 oltre IVA quale  quota relativa alla 

fornitura del nuovo HW a noleggio, comprensiva della quota di riscatto dello stesso che alla fine dei 

tre anni sarà pari a zero, approvandone l’offerta economica del 16/02/2018, allegata; 
 

rilevato che l’onere di cui sopra è stato preventivato per l’importo di € 283.311,10  IVA inclusa sul 

BPE anno 2018 e la restante somma verrà preventivata sui BPE degli anni di competenza; 
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dato atto che, ai sensi degli artt. 32, 33 e 36 del D.lgs. 50/2016 l’efficacia del presente 

provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione 

alla gara, ex art. 80; 
 

visti 

- lo schema di contratto relativo all’affidamento di cui trattasi, da stipularsi con la società 

affidataria a norma del D.lgs. 50/2016, depositato in atti; 

- l’avviso di aggiudicazione che verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione, nonché 

l’avviso volontario di trasparenza preventiva ai sensi dell’art. 29  del Codice appalti,  da 

pubblicare sulla GUUE, depositati in atti; 
 

ritenuto di individuare successivamente il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 

111 del D.Lgs 50/2016; 
 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, 

nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 
 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 

all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L n. 69/2009 

e della L. R. n. 33/2009 nel testo vigente;  
 

richiamate 

- la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 

- la deliberazione 29 gennaio 2018 n. 160F avente per oggetto “Approvazione del Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCP) 2018-2020” e la 

determinazione 30 marzo 2016 n. 97DG relativa all’attuazione di misure di prevenzione della 

corruzione in materia di lavori, servizi e forniture; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1- di approvare i verbali relativi alla fase di gara del 22/02/2018 e del 27/02/2018, allegati, e, per 

l’effetto di affidare, ai sensi dell’art. 63 co 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, il servizio di assistenza 

e manutenzione del sistema Ris-Pacs installato presso la Fondazione, comprensivo di noleggio 

hardware, alla società Siemens SpA V.le Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126 Milano, per un 

periodo di tre anni con decorrenza dal 1/03/2018, nelle more dell'espletamento della procedura 

centralizzata il cui avvio è previsto nel corso del 2018, per importo complessivo triennale di             

€ 836.000,00 oltre IVA di cui € 676.000,00  oltre IVA  quale quota  per il servizio di gestione, 

assistenza e manutenzione (global service) ed € 160.000,00 oltre IVA quale  quota relativa alla 

fornitura del nuovo HW a noleggio, comprensiva della quota di riscatto dello stesso che alla fine 

dei tre anni sarà pari a zero e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta pari a  € 5.420,36 

oltre IVA; 

2-  di approvare l’offerta economica della predetta società, lo schema di contratto afferente 

l’affidamento di cui trattasi da stipularsi con la predetta società affidataria,  l’avviso di 

aggiudicazione che verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione, nonché l’avviso 

volontario di trasparenza preventiva ai sensi dell’art. 29 Codice appalti,  da pubblicare sulla 

GUUE, depositati in atti; 

3- di precisare che la Fondazione si riserva la facoltà di recesso anticipato in caso di affidamento 

della gara regionale prima della predetta scadenza; 

4- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli di cui 

agli artt. 32, 33 e 36 del D.lgs. 50/2016; 

5- di stabilire che l’onere presunto relativamente al servizio di assistenza e manutenzione 
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quantificato in € 824.720,00 IVA inclusa verrà registrato sul conto n. 51001040 “costi 

manutenzioni attrezzature ICT” come segue: 

 € 229.088,90 IVA inclusa sul BPE 2018; 

 € 274.906,68 IVA inclusa sul BPE 2019; 

 € 274.906,68 IVA inclusa sul BPE 2020; 

 €   45.817,74 IVA inclusa sul BPE 2021; 

6- di stabilire che l’onere presunto relativamente al noleggio dell’hardware quantificato in € 

195.200,00 IVA inclusa verrà registrato sul conto n. 51701020  “canoni di noleggio 

apparecchiature informatiche” come segue: 

 € 54.222,20 IVA inclusa sul BPE 2018; 

 € 65.066,64 IVA inclusa sul BPE 2019; 

 € 65.066,64 IVA inclusa sul BPE 2020; 

 € 10.844,52 IVA inclusa sul BPE 2021; 

7- di individuare successivamente il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 

del D.Lgs 50/2016; 

8- di disporre la pubblicazione della presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 nel 

testo vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Roberto DAFFINA’ 

Firmato digitalmente 


