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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente responsabile f.f. 

dott.ssa Maria Lomboni 

per l’esercizio delle attribuzioni conferite 

dal Direttore Generale con deliberazione n. 559 del 28/10/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

“SUITESTENSA” PER UN PERIODO DI 24 MESI. CODICE CIG 

ZC63643ACE (IMPORTO €. 47.580,00 IVA COMPRESA).  
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO che è giunto a scadenza il contratto per la fornitura del servizio di assistenza tecnica  e 

manutenzione del software “Suitestensa” in uso presso l’U.O. di Cardiologia di questa A.S.S.T., 

sottoscritto con la Società Ebit S.r.l. di Genova in forza e per effetto della deliberazione di 

aggiudicazione n. 433 del 22/10/2014 e relativa proroga n. 558 del 28/10/2020;   

 

DATO ATTO che la fornitura del servizio di cui sopra non è ricompresa nel perimetro della 

procedura aperta relativa alla “Gestione in service per anni cinque del laboratorio di emodinamica 

ed elettrofisiologia con gestione del magazzino, dei materiali di consumo, presso il P.O. di Chiari 

dell’A.S.S.T. della franciacorta, con fornitura e installazione di apparecchiature in regime di full-

risks e fornitura di materiale ad utilizzo saltuario”, aggiudicata alla Società N.G.C Medical S.r.l., 

giusta deliberazione n. 505 del 03/08/2021; 

 

RICHIAMATA la corrispondenza tutta intercorsa con i sistemi informativi aziendali in relazione 

alla necessità di assicurare la continuità del servizio di manutenzione dell’applicativo di cui trattasi 

per un periodo di 24 mesi e segnatamente dal 01/11/2021 al 31/10/2023, con efficacia retroattiva;  

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché  gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

VERIFICATO che nessuna convenzione CONSIP/ARIA risulta attiva e/o in programmazione alla 

data attuale per la fornitura in argomento;  

 

PRESO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, prevede che “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro […] nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti d’acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza […]”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a disciplina dei contratti c.d. 

“sotto soglia”; 

- le Linee Guida n. 4 ANAC ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, 
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affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con 

deliberazione del D.G. n.371 del 21/07/2017; 

 

PRECISATO che in fase istruttoria, ai sensi delle Linee Guida n. 8 emanate da ANAC, si è 

osservato il comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni che hanno soddisfatto 

analogo fabbisogno previo avvio di una consultazione preliminare di mercato; 

 

PRESO ATTO che le consultazioni di cui sopra, le cui risultanze sono richiamate nei seguenti 

provvedimenti: 

▪ Determinazione dirigenziale n. 473 del 13/10/2020 di A.S.S.T. del Garda; 

▪ Determinazione dirigenziale n. 302 del 01/03/2022 di A.S.S.T. Bergamo Est; 

sono state riscontrate unicamente dalla Società Ebit S.r.l. di Genova, la quale è risultata, pertanto, 

l’unico possibile fornitore per il servizio in argomento;  

 

DATO ATTO che sulla base della normativa e del regolamento sopra richiamati, nonché delle 

motivazioni richiamate, è stata pubblicata, in data 05/05/2022, una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica sulla piattaforma di 

intermediazione regionale SINTEL - ID 154123118 per un importo a base d’asta complessivo pari 

ad €. 39.000,00 + IVA 22%, per 24 mesi con invito rivolto all’operatore economico Ebit S.r.l. con 

sede in Genova (GE);    

 

PRECISATO che, ai fini del rispetto del principio di economicità, per la determinazione della base 

d’asta sono stati presi a riferimento gli attuali prezzi di mercato; 

 

PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL, conservato agli atti del fascicolo della procedura, 

quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei costi, della documentazione prodotta, del 

timing della procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di 

aggiudicazione; 

- dell’offerta economica della società Ebit S.r.l. per complessivi €. 39.000,00 oltre IVA 22% 

per 24 mesi, in linea con l’importo di spesa stimato;  

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare il servizio in argomento alla società Ebit S.r.l. 

con sede in Genova (GE) in via Enrico Melen n. 77, CF e P. Iva: 02283810998, per un totale 

complessivo di €. 39.000,00 oltre IVA 22%, come da offerta economica allegata; 

 

TENUTO CONTO che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima 

della scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente rescisso, con conseguente 

adesione alle predette convenzioni; 

 

DATO ATTO che: 

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso;  
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- si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla stipula del 

relativo contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

ZC63643ACE; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’Ing. Ivan Campa 

– Direttore Dipartimento Interaziendale Funzionale I.C.T. e Tecnologie Biomedicali, con le 

funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sottoscritta che, in qualità di Responsabile del 

Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

1) di prendere atto della necessità di garantire la continuità del servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione del software “Suitestensa” in uso presso l’U.O. di Cardiologia di questa A.S.S.T.;  

 

2) di prendere atto, altresì, delle risultanze della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, esperita con mezzi telematici su piattaforma regionale 

SINTEL – ID 154123118, il cui report è conservato agli atti del fascicolo digitale;   

 

3) di affidare il servizio in argomento alla società Ebit S.r.l. con sede in Genova (GE) in via Enrico 

Melen n. 77, CF e P. Iva: 02283810998, per un importo pari ad €. 39.000,00 oltre IVA 22% (oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 0,00), come da offerta economica allegata al 

presente provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante; 

 

4) di dare atto che il servizio avrà decorrenza dal 01/11/2021 al 31/10/2023, con efficacia ex tunc; 

 

5) di dare atto che in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della 

scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente rescisso, con conseguente adesione alle 

predette convenzioni; 

 

6) di prendere atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso;  

 

7) di dare atto, che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00; 
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8) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il codice CIG è il seguente: 

ZC63643ACE; 

 

9) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’Ing. Ivan Campa – Direttore 

Dipartimento Interaziendale Funzionale I.C.T. e Tecnologie Biomedicali, con le funzioni previste 

dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

10) di approvare l’allegato 1, composto da n. 2 pagine, a costituirne parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

11) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 47.580,00 Iva 22% 

compresa, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 2021 – 2022 - 2023, Divisione 

Sanitaria, con registrazione al conto n. 44 – 45 - 10 “Assistenza software” e sarà gestito come 

segue:  

 

(divisione sanitaria)    

anno 2021    conto n. 44 – 45 – 10    €.                 3.965,00 

anno 2022    conto n. 44 – 45 – 10    €.               23.790,00 

anno 2023    conto n. 44 – 45 – 10    €.               19.825,00 

 

12) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on Line sul sito istituzionale dell'Azienda 

ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile f.f. 

Dott.ssa Maria Lomboni 

 



ELENCO PRODOTTI DA MANUTENERE CODICE MATRICOLA

BASE D'ASTA 

(ANNUALE )         

[IVA ESCLUSA]

BASE D'ASTA 

(BIENNALE )         

[IVA ESCLUSA]

%  SCONTO

TOTALE BIENNALE 

OFFERTO           

[IVA ESCLUSA]

SUITESTENSA PACS ‐ Versione Cache 101931012 1512231505L001

SUITESTENSA REVIEWCARDIO 101932010 1512231505L001

SUITESTENSA REVIEWCARDIO 101932010 1512231505L002

SUITESTENSA MPS SERVER 101934010 1512231505L001

SUITESTENSA CATHLABLICENZA SERVER 101935030 1512231505L001

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L001

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L002

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L003

1.9 ‐ Build 31.0 300024500 1512231505L001

SUITESTENSA software license and instructions 300027100 1512231505L002

SUITESTENSA INTEGRATION (1 LIC. FOR 1 CHANNEL) 301006700 1512231505L001

SOFTWARE DICOM WORKLISTSERVER 8610325000 1512231505L001

SUITESTENSA ECGSTANDARD LIC. SERVER 101935010 1512231505L002

SUITESTENSA VISITDATA MANAGEMENT 101935050 1512231505L001

SUITESTENSA USLICENZA SERVER 101935020 1512231505L001

SUITESTENSA REVIEWCARDIO 101932010 1512231505L003

SUITESTENSA REVIEWCARDIO 101932010 1512231505L004

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L004

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L005

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L006

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L007

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L008

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L009

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L010

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L011

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L012

SUITESTENSA CARDIOLICENZA CLIENT 101935080 1512231505L013

PACCHETTO DI MISURE STANDARDECOCARDIO 8610387000 1512231505L001

PACCHETTO DI MISURE STANDARDECOCARDIO 8610387000 1512231505L002

OPZIONE STRESS ECHO 8610402013 1512231505L001

OPZIONE STRESS ECHO 8610402013 1512231505L002

SUITESTENSA Monitoring 340080700 2000028051

39.000,00 € € 39.000,00

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE “SUITESTENSA*" 

PER UN PERIODO DI 24 MESI                                                                     

SCHEDA OFFERTA

CIG: ZC63643ACE

19.500,00 € 39.000,00 € 0% 39.000,00 €

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 39.000,00



DATA ___________09/05/2022_______________________

Con la presentazione della presente offerta la Società dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:
 − non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di 

possedere i requisiti di idoneità professionale ex art. 83 c).

 − assumere gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e smi.

Firma Digitale Legale Rappresentante (o altra persona in grado di impegnare la società)

L'importo TOTALE è comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, pari 

ad €. 120 (da indicare a cura della ditta offerente )

La presente offerta ha validità di 90 giorni dalla data di scadenza indicata in piattaforma.

Si dichiara infine che per il prodotto soggetto al servizio di manutenzione offerto il Codice di Classificazione CND è Z110603 e il numero di repertorio attribuito al dispositivo RDM è 

1273613
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