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DELIBERAZIONE 

ADOTTATA 

dal DIRETTORE GENERALE Vicario - Dott. Luigi Faccincani
(art. 3 comma 6 del D.L.gs 502/1992)

nominato con deliberazione n. 107 del 16/02/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI SANITARI E 

CLINICI PER UN PERIODO DI ANNI SEI. AGGIUDICAZIONE 

PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA AI SENSI 

DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO 

DAL  15/07/2022 AL  14/07/2028. (€. 6.106.744,53 IVA COMPRESA DI CUI €. 

694.365,26 PER L’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA COMPRENSIVO DI €. 

3.500 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE)

Acquisiti i pareri del

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini
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IL DIRETTORE GENERALE vicario

PREMESSO che con deliberazione n. 71 del 26/01/2022 è stata indetta la procedura aperta, da 
espletarsi in forma aggregata, per l’affidamento del ”Servizio di archiviazione di atti amministrativi, 
sanitari e clinici”, per un periodo di anni sei, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per gli importi a
base d’asta di ogni singola A.S.S.T. partecipante alla procedura di gara in argomento, di seguito 
indicati:

Azienda Sanitaria Importo a base d’asta per 6 anni

(Iva esclusa)

Oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta

A.S.S.T. della Franciacorta €. 661.905,00 €. 0

A.S.S.T. di Bergamo Est €. 484.128,00 €. 0

A.S.S.T. di Crema €. 733.290,00 €. 3.700,00

A.S.S.T. di Cremona €. 1.703.340,00 €. 0

A.S.S.T. di Lodi €. 816.990,00 €. 450,00

A.S.S.T. di Mantova €. 715.713,00 €. 0

A.S.S.T. di Monza €. 873.579,00 €. 0

Totale base d’asta €. 5.988.945,00 €. 4.150,00

oltre all’importo presunto relativo all’eventuale proroga di 12 mesi contemplata negli atti di gara 

pari ad euro 998.157,50 (Iva esclusa); 

DATO ATTO che:
- il bando integrale di gara è stato pubblicato, nei termini di legge, sulla gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea, sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 
della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici;

- l’estratto del bando di gara è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su 

due quotidiani a diffusione locale;
- la procedura è stata espletata tramite piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel 

con ID n. 150623121;
- come previsto dal bando di gara il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato

fissato per le ore 18.00 del 10/03/2022;
- con nota di prot. n. 6718 del 11/03/2022 è stato nominato il Seggio di Gara incaricato di 

espletare le operazioni formali relative alla procedura in oggetto;
- entro il predetto termine di scadenza sono pervenute le offerte delle seguenti società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO INFORMATICO

Datamanagement Italia SpA 1646840752236

Plurima SpA (costituendo RTI Plurima SpA –
Microdisegno Srl)

1646920953041
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RILEVATO che con deliberazione n. 208 del 30/03/2022 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico qualitativa dell’offerta presentata;

PRESO ATTO dell’operato del seggio di gara, della Commissione Giudicatrice e del RUP, attività 

rassegnata nei seguenti verbali allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale:

- verbale n. 1 della seduta pubblica di apertura della busta amministrativa ed esame documenti 
(prot. gen. n.  6882 del 14/03/2022);

- verbale n. 2 della seduta riservata di verifica della documentazione amministrativa (prot. 
gen. n. 8133 del 28/03/2022);

- verbale n. 3 della seduta pubblica di ammissione amministrativa definitiva e contestuale 
apertura busta documentazione tecnica (prot. gen. n. 9215 del 08/04/2022);

- verbale n. 4 della seduta riservata esame documentazione tecnica e attribuzione del 
punteggio tecnico (prot. gen. 10009 del 19/04/2022);

- verbale n. 5 della seduta pubblica apertura busta offerta economica e lettura punteggi (prot. 
gen. n.  13764 del 01/06/2022);

RICHIAMATA la deliberazione n. 284 del 27/04/2022 con la quale è stata disposta l’esclusione 

della società Datamanagement Italia Spa alle fasi successive della gara;

RITENUTO pertanto, necessario ed opportuno prendere atto dei lavori del Seggio di gara, del RUP 
e della Commissione giudicatrice, di cui agli allegati verbali e disporre l’aggiudicazione a favore 
dell’RTI costituendo tra:

- Plurima SpA con sede legale in Piazza Santo Stefano, 6 – 20122 Milano – P.IVA = 
01698960547;

- Microdisegno Srl con sede legale in Via del Commercio, 3 – 26900 Lodi (LO) – P.IVA = 
05102090155

per un’offerta complessiva di €. 5.005.528,30 (Iva esclusa) di cui €. 4.150,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, (percentuale media di sconto rispetto alla base d’asta pari al 

16,49%), come dettagliato nella “Scheda di offerta economica riepilogativa” allegata alla presente 
deliberazione quale parte sostanziale ed integrante e che di seguito viene riepilogato per singola 
A.S.S.T. partecipante alla presente procedura:

Azienda Base d’asta Oneri per la 

sicurezza

Importo offerto Oneri per la 

sicurezza

Totale offerta

(compresi oneri 

sicurezza)

ASST della 
Franciacorta

€. 661.905,00 €. 0,00 €. 566.283,00 €. 0,00 €. €. 566.283,00

ASST di Bergamo 
Est

€. 484.128,00 €. 0,00 €. 412.143,60 €. 0,00 €. 412.143,60

ASST di Crema €. 733.290,00 €. 3.700,00 €.627.324,00 €. 3.700,00 €. 631.024,00
ASST di Cremona €. 1.703.340,00 €. 0,00 €.1.427.220,00 €. 0,00 €. 1.427.220,00
ASST di Lodi €. 816.990,00 €. 450,00 €. 667.890,00 €. 450,00 €. 668.340,00
ASST di Mantova €. 715.713,00 €. 0,00 €. 589.458,90 €. 0,00 €. 589.458,90
ASST di Monza €. 873.579,00 €. 0,00 €. 711.058,80 €. 0,00 €. 711.058,80

TOTALE OFFERTO €. 5.001.378,30 €. 4.150,00 €. 5.005.528,30
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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. n. 50/2016 e s.m.i. in capo
all’affidatario, verifiche attualmente in corso;

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del C.C. nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti, diano esito 
sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà 
da intendersi risolto di diritto;

PRESO ATTO che, come previsto negli atti di gara, ciascuna A.S.S.T. aderente alla procedura in 
argomento, dovrà provvedere alla sottoscrizione del proprio contratto con la società aggiudicataria;

TENUTO CONTO che il servizio in argomento avrà una durata di 72 mesi a far data dal 
15/07/2022 al 14/07/2028;

VERIFICATO, nuovamente alla data attuale, che nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per 
la fornitura in argomento, così come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione 
dall’Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA) è attinente all’oggetto del presente 

provvedimento, come si evince dalla programmazione attività di ARIA SpA;

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato per questa 
A.S.S.T., è il seguente: 92696694D9 (CIG Padre: 9081746DDF);

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Rag. Adriano 
Terzi, referente del Settore Logistica del Provveditorato, 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;

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla 
funzione superiore esercitata;

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 le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
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1) di prendere atto delle risultanze della procedura di gara esperita e di approvare i verbali tutti 
allegati al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante;

2) di approvare la proposta di aggiudicazione ed affidare il “Servizio di archiviazione di atti 
amministrativi, sanitari e clinici” a favore dell’RTI costituendo tra:

- Plurima SpA con sede legale in Piazza Santo Stefano, 6 – 20122 Milano – P.IVA = 
01698960547;

- Microdisegno Srl con sede legale in Via del Commercio, 3 – 26900 Lodi (LO) – P.IVA = 
05102090155
per un’offerta complessiva di €. 5.005.528,30 (Iva esclusa) di cui €. 4.150,00 quali oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, (percentuale media di sconto rispetto alla base 

d’asta pari al 16,49%), come dettagliato nella “Scheda di offerta economica riepilogativa” 

allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante e che di seguito 
viene riepilogato per singola A.S.S.T. partecipante alla procedura:

Azienda Base d’asta Oneri per la 

sicurezza

Importo offerto Oneri per la 

sicurezza

Totale offerta

(compresi oneri 

sicurezza)

ASST della 
Franciacorta

€. 661.905,00 €. 0,00 €. 566.283,00 €. 0,00 €. €. 566.283,00

ASST di 
Bergamo Est

€. 484.128,00 €. 0,00 €. 412.143,60 €. 0,00 €. 412.143,60

ASST di Crema €. 733.290,00 €. 3.700,00 €.627.324,00 €. 3.700,00 €. 631.024,00

ASST di 
Cremona

€. 1.703.340,00 €. 0,00 €.1.427.220,00 €. 0,00 €. 1.427.220,00

ASST di Lodi €. 816.990,00 €. 450,00 €. 667.890,00 €. 450,00 €. 668.340,00

ASST di 
Mantova

€. 715.713,00 €. 0,00 €. 589.458,90 €. 0,00 €. 589.458,90

ASST di Monza €. 873.579,00 €. 0,00 €. 711.058,80 €. 0,00 €. 711.058,80
TOTALE OFFERTO €. 5.001.378,30 €. 4.150,00 €. 5.005.528,30

3) di trasmettere alle A.S.S.T. mandanti citate in premessa copia del presente provvedimento al 
fine di recepire, per quanto di competenza, l’aggiudicazione del servizio in argomento, come 
da schede di offerta economica allegate alla presente deliberazione quale parte sostanziale 
ed integrante;

4) di dare atto che, come previsto negli atti di gara, ciascuna A.S.S.T. aderente alla procedura 
in argomento dovrà provvedere alla sottoscrizione del proprio contratto con la società 
aggiudicataria;

5) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito dei controlli relativi al 

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

verifiche attualmente in corso;

6) di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui 
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all’art. 1456 del C.C. nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti, 
diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e 
tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto;

7) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato per 
questa A.S.S.T. è il seguente: 92696694D9 (CIG Padre: 9081746DDF);

8) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il Rag. Adriano Terzi,
referente del Settore Logistica del Provveditorato, con le funzioni previste dal Decreto 
7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

9) di approvare l’allegato n. 1 che, composto da n. 33 pagine, costituisce parte sostanziale ed 
integrante del presente provvedimento;

10)di dare atto che le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di esito sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verranno addebitate alla società aggiudicataria 
la quale dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 2 Dicembre 2016, previa richiesta 

di rimborso corredata della documentazione probatoria e delle necessarie informazioni circa 
le modalità di pagamento;

11)di dare atto altresì che:

a) la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, 
quantificata in €. 3.500,00 IVA compresa, trova copertura nel bilancio economico anno 
2022, divisione sanitaria, con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione 

e pubblicità”;

b) la spesa per l’affidamento del servizio in argomento, quantificata in €.  690.865,26 (Iva
22% compresa), per la sola A.S.S.T. della Franciacorta e per il periodo dal 15/07/2022 al 
14/07/2028, trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli anni 
2022 - 2028 con registrazione conto n. 44 – 35 - 30  “Servizi non sanitari vari”, come di
seguito indicato:

anno 2022 conto n. 44 – 35 – 30 €. 52.774,43
anno 2023 conto n.  44 – 35 – 30 €.      115.144,21

anno 2024 conto n. 44 – 35 – 30 €. 115.144,21
anno 2025 conto n.  44 – 35 – 30 €. 115.144,21
anno 2026 conto n. 44 – 35 – 30 €. 115.144,21
anno 2027 conto n.  44 – 35 – 30 €. 115.144,21
anno 2028 conto n. 44 – 35 – 30 €. 62.369,79

12)di prendere atto che l’art. 4 – Durata dell’appalto opzioni e rinnovo” – del Disciplinare di 
gara prevede la facoltà di prorogare il contratto per un periodo di 12 mesi nelle more dello 
svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente e che, in tal caso, si 
procederà con successivo provvedimento;
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13) di dare atto che si procederà ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante 
dall’applicazione del disposto dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che sarà calcolata 
sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante il “Regolamento aziendale” adottato 
con deliberazione n. 507 del 03/08/2021;

14)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 vicario
Dott. Luigi Faccincani
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