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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) N. 3 DEL D.LGS 

N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE SMART DIGITAL CLINIC. PERIODO 

DAL 01/05/2022 AL 30/04/2025. CIG: 9136226C31. AGGIUDICAZIONE. (€. 

51.606,00 COMPRESA IVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 152 del 09/03/2022, cui si rinvia integralmente per le relative 

motivazioni, con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lettera b) n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione 

del software Smart Digital Clinic, per un periodo di 36 mesi, direttamente con l’operatore 

economico Meteda S.r.l. ed un importo stimato di spesa di €. 46.800,00 oltre Iva; 

 

DATO ATTO che: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dalla 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 avente ad 

oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per 

l’esercizio 2020” in particolare l’allegato relativo alle “Regole di gestione del Servizio 

Sociosanitario 2020” paragrafo 5.1 “Il sistema degli acquisti del Servizio Sanitario 

Regionale” che recita “Regione Lombardia coordina per l’anno 2020 l’organizzazione del 

sistema degli acquisti regionale già descritto nella D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018 […]” e 

paragrafo 5.2 “Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma 

Sintel”, si è provveduto a pubblicare, con piena visibilità sulla piattaforma di 

intermediazione telematica SINTEL, la procedura negoziata con il seguente numero di 

identificazione: ID 151986834; 

- entro i termini previsti dal timing della procedura è pervenuta l’offerta da parte 

dell’operatore economico invitato; 

 

PRESO ATTO del report generato dal sistema SINTEL per la procedura, conservato agli atti 

dell’UOC Provveditorato-Economato, quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei requisiti 

richiesti, della documentazione prodotta, del timing della procedura, delle condizioni economiche e 

della proposta finale di aggiudicazione; 

  

VALUTATO che l’offerta economica per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del 

software Smart Digital Clinic trasmessa dalla società Meteda S.r.l. è in linea con l’importo di spesa 

stimato; 

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno approvare la proposta di aggiudicazione per la 

procedura sopra indicata a favore dell’operatore economico determinato - Meteda S.r.l. – con 

decorrenza dal 01/05/2022 al 30/04/2025 (36 mesi), per un importo complessivo di 42.300,00 (IVA 

al 22% esclusa), come da scheda di offerta economica che si allega al presente provvedimento a 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO che: 

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

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/20165 e ss.mm.ii. in capo 

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

contratto in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore ad 

€. 40.000,00; 

 

ACCERTATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è 9136226C31; 

 

VERIFICATO nuovamente che alla data odierna nessuna convenzione CONSIP e/o ARIA risulta 

attiva per il servizio in argomento; 

 

PRECISATO che, in caso di attivazione di Convenzioni Regionali ARIA S.p.A. prima della 

scadenza naturale del contratto, questo si intenderà risolto di diritto; 

 

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; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lettera b) n. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione del software Smart Digital Clinic, come dettagliato nelle premesse, nelle 

more dell’attivazione delle relative Convenzioni Regionali;  

 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione per la procedura sopra indicata, come da report 

generato dal sistema di intermediazione telematica regionale SINTEL, e conservato agli atti, 

a favore dell’operatore economico Meteda S.r.l. con sede a Roma in via Antonio Bosio n. 2, 

CF e P. IVA: 01713290441 per un importo complessivo di €. 42.300,00 (IVA al 22% 

esclusa), come da scheda di offerta economica allegata al presente provvedimento a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che il servizio in argomento avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 01/05/2022 

fino al 30/04/2025 e di stabilire che, in caso di attivazioni delle Convenzioni Regionali 

ARIA S.p.A. prima della scadenza naturale del contratto, questo si intenderà risolto di 

diritto;  
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4) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei 

controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

in capo all’affidatario, verifiche attualmente in corso; 

 

5) di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., alla stipula del 

contratto in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è superiore ad 

€. 40.000,00; 

 

6) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è 

9136226C31; 

 

7) 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; 

 

8) di approvare l’allegato 1 che, composto da n. 2 pagine, forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 51.606,00 

(IVA al 22% inclusa), trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli 

anni 2022 – 2025 con registrazione al conto n. 44 – 45 – 10 “Assistenza Software”, come 

segue: 

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022   conto n. 44 – 45 – 10    €.               11.468,00      

anno 2023   conto n. 44 – 45 – 10    €.     17.202,00 

anno 2024   conto n. 44 – 45 – 10    €.     17.202,00 

anno 2025   conto n. 44 – 45 – 10    €.       5.734,00 

 

10) 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 Direttore Generale 

Mauro Borelli 



ELEMENTI DEL 

SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE 

ED ASSISTENZA

DESCRIZIONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA

BASE D'ASTA  

UNITARIA                 

36 MESI 

(IVA ESCLUSA)

QUANTITA'

BASE D'ASTA              

36 MESI 

(IVA ESCLUSA)

SCONTO IN 

PERCENTUALE

TOTALE SCONTATO        

36 MESI 

(IVA ESCLUSA)

Servizio di manutenzione correttiva attraverso attività volte a:

● Rimuovere in via con�nua�va dei malfunzionamen�;

● Migliorare le funzionalità delle prestazioni;

● Aggiornamen� norma�vi nazionali che incidono esclusivamente sulla cartella clinica e non hanno interazioni con applica�vi di terze par�;

Assistenza tecnica applicativa finalizzata a garantire il corretto utilizzo del software da parte dell’utente e aggiornamento degli stessi. Il servizio deve 

includere Consulenza organizzativa per un uso ottimale del sistema;

Assistenza tempestiva per la diagnosi e la soluzione di eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati nell’uso del software;

Richiamo telefonico nel caso di necessità di contatto con l’utente;

Azioni su richiesta dell’utente per la verifica in teleassistenza dello stato dei sistemi che consentono di monitorare il regolare funzionamento;

Azioni migliorative indirizzate al mantenimento dell’efficienza delle procedure e dei programmi al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro;

Supporto di natura funzionale;

Servizio di help desk telefonico, attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 17.30.

Requisiti Specifici richiesti dell’applicativo:

● Capacità di calcolo automatico degli indicatori AMD sulla qualità della assistenza diabetologica in Italia;

● Capacità di calcolo automatico degli gli indicatori Isped Card sulla qualità della assistenza diabetologica pediatrica in Italia.

● Ges�one medicina di inizia�va a/raverso il sistema di individuazione e reminder al medico dei follow up stabili� dalle linee guida o dai PAI (Pdta)

● Sistema automa�co di mailing di recall dei controlli da fare ai pazien� alla scadenza degli specifici follow up.

● Sistema di telemonitoraggio domiciliare di parametri diabetologici, pneumologici e cardiologici tramite apps dedicate che può allertare lo specialista tra le

visite programmate, per un peggioramento della malattia cronica (sistema di monitoraggio continuo).

● Sistema di telemedicina per pazien� diabe�ci domiciliari segui� da ADI e per pazien� diabe�ci ricovera� in repar� chirurgici o per acu�.

● Interfaccia per acquisizione dire/a dai glucometri per autocontrollo domiciliare.

● Calcolo ed individuazione pa/ern iper ed ipoglicemici dall’autocontrollo domiciliare.

● Propone un supporto decisionale automatico al medico assemblando il raggiungimento del target dello specifico esame per lo specifico paziente con la

presenza o meno di una prescrizione specifica per il problema (ipertensione, dislipidemia, emoglobina glicata, insufficienza renale).

● Sistema di analisi dei bisogni forma�vi e di controllo della efficacia della formazione ricevuta sul diabete.

● Sistema di scoring automa�co del rischio piede diabe�co.

● Calcolo dello score Q sulla qualità totale della assistenza erogata dal centro di diabetologia e al singolo paziente.

● Sistema per la ges�one di query.

● Calcolo del rischio di ipoglicemia incipiente del singolo paziente.

Giornate di attività da remoto per sviluppo (n. 3 giornate/anno da utilizzarsi al bisogno) 550,00€          9 4.950,00€        0,00% 4.950,00€          

Giornate di attività in loco (n. 3 giornate/anno da utilizzarsi al bisogno) 650,00€          9 5.850,00€        0,00% 5.850,00€          

[…] segue […] 46.800,00€    9,62% 42.300,00€     

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 46.800,00

A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

CODICE CIG: 9136226C31
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9.000,00€      36.000,00€      12,50% 31.500,00€          4



Data, 14/03/2022
Firma digitale del Legale Rappresentante 

o altra persona in grado di impegnare la Società

La SocietàMETEDA S.r.l. offre uno sconto pari al 9,62 % (in lettere nove/62) da applicare ai prezzi riportati quale base d'asta.

L'importo TOTALE SCONTATO indicato 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. n. 50/2016, pari ad € 846,00.  (da indicare a cura 

della ditta offerente).

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

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 di cui all'art. 

83 - lettera c.

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