
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 63-PRO-2017 del 14/04/2017 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, IN FORMA AGGREGATA, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI 

APPLICATIVI SANTER,  DELL’AREA CLINICA DELLA FONDAZIONE IRCCS 

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (ENTE CAPOFILA) E DELL’ASST 

FATEBENEFRATELLI SACCO  (ENTE AGGREGATO), PER UN PERIODO DI DUE 

ANNI CON EVENTUALE RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE ANNO – CODICE CIG  

7019006AFA 

 

 
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 ad interim della s.c. Provveditorato 

Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Silvia Sansone) 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente ad interim della s.c. ICT e SIA   

(Ing. Giuseppe Rosito) 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di  n. 9 (nove) pagine di cui 5 (cinque)  pagine di allegati parte integrante 

Atti n. 1.6.03\000145-2014 

AF 

 

 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso  

 che con determinazione n. 66DG del 08.03.2017 è stata indetta procedura negoziata, per 

l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli applicativi Santer dell’Area Clinica 

della Fondazione (in qualità di Ente Capofila) e dell’ASST Fatebefratelli Sacco (Ente 

aggregato), per un periodo di due anni con eventuale ripetizione per un ulteriore anno, dalla 

società Santer Reply SpA via Robert Koch n. 1/4 - 20152 Milano, da esperire ai sensi dell’art. 

63 co 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma “Sintel” per l’importo complessivo  a 

base d’asta pari a  € 600.000,00 oltre IVA; 

 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 Santer Reply SpA prot informatico 

nr. 1490606477930 di lunedì 27 marzo 2017 11.21.17 CEST, così come risulta dal verbale di 

ricognizione offerte pervenute, depositato in atti; 
 

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

specifica valutazione tecnica della documentazione con esito positivo, come da nota del 3/04/2017, 

depositata in atti;  
 

visti i verbali relativi all’espletamento della procedura negoziata di cui trattasi, del 28/03/2017 e del 

3/04/2017, 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 Santer Reply SpA e l’ha dichiarata aggiudicataria 

provvisoria della procedura in oggetto per l’importo complessivo pari a € 600.000,00 oltre IVA, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico della ditta per un importo di € 12.000,00; 

 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 Santer Reply SpA, con nota ID 84683962 di martedì 04/04/2017, in atti, ha comunicato 

l’impossibilità a concedere un ulteriore miglioramento poiché, pur rimanendo invariati i contenuti 

tecnici del servizio offerto, è già stato applicato uno sconto del 1,30% sul canone annuale del 

servizio; 

 

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 Santer Reply 

SpA Via Robert Koch n.1/4 – 20152 Milano, per un importo complessivo biennale di € 600.000,00 

oltre IVA di cui: 

 € 410.000,00 oltre IVA per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli 

applicativi Santer dell’Area Clinica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 

(CUP, ADT, Sale operatorie, File F, Gestione Ambulatorio), comprensivo di n. 60 giornate a 

consumo per anno, per manutenzione evolutiva dei sistemi; 

 € 190.000,00 oltre IVA per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli 

applicativi Santer dell’Area Clinica della ASST Fatebefratelli Sacco (CUP), comprensivo di n. 10 

giornate a consumo, per anno per manutenzione evolutiva dei sistemi; 

approvandone l’offerta economica del 27/03/2017, allegata; 

 



 

 

rilevato che l’onere di cui sopra per la Fondazione è stato preventivato per l’importo di € 

187.575,00 IVA inclusa sul BPE anno 2017 e la restante somma verrà preventivata sui BPE degli 

anni di competenza; 

 

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 a servizio 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 il sig. Riccardo Saita, Collaboratore Tecnico professionale della s.c. ICT e 

SIA, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016, come da 

nota del 29/03/2017 in atti; 
 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in 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 testo vigente;  
 

dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sia sotto 

il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 
 

richiamate 

 la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 

 la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 

2016-2018 della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative 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 28/03/2017 e del 3/04/2017, allegati, e, per 

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

manutenzione degli applicativi Santer dell’Area Clinica della Fondazione (in qualità di Ente 

Capofila) e dell’ASST Fatebefratelli Sacco (Ente aggregato), per un periodo di due anni con 

eventuale ripetizione per un ulteriore anno, alla società Santer Reply SpA via Robert Koch n. 

1/4 - 20152 Milano, per un importo complessivo biennale di € 600.000,00 oltre IVA 

comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 12.000,00, di cui € 410.000,00 oltre IVA per la 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;  

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 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; 



 

 

4- di stabilire che l’onere complessivo per la Fondazione derivante dal presente provvedimento 

pari a € 500.200,00 IVA inclusa da registrare sul conto n. 51001040 “costi manutenzione 

attrezzature ICT” verrà preventivato nel BPE 2017 e nei BPE di competenza come segue: 

- € 187.575,00 IVA inclusa – BPE 2017; 

- € 250.100,00 IVA inclusa– BPE 2018; 

- € 62.525,00 IVA inclusa – BPE 2019; 

5- di individuare il sig. Riccardo Saita, Collaboratore Tecnico professionale della s.c. ICT e SIA, 

quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016, come da 

nota del 29/03/2017 in atti;  

6- di disporre la pubblicazione del 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 testo 

vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


