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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

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

 

 

 

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

LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI 

SISTEMA POINT SOCIALAID PER AREA GESTIONE CONSULTORI. 

CODICE CIG ZD538BBF67 (IMPORTO €. 14.640,00 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- a seguito della riforma del servizio sanitario regionale di cui alla L.R. n. 23 del 11/08/2015, 

sono state acquisite le competenze relative alle attività consultoriali, in precedenza in capo 

all’Agenzia di tutela della salute; 

- la gestione informatizzata delle suddette attività consultoriali è stato finora garantito dal 

software SIT Consultori dell’A.T.S. stessa; 

- A.T.S. di Brescia ha comunicato l’intenzione di dismettere il suddetto software entro il 

prossimo mese di gennaio 2023, in quanto non più rispondente a requisiti di sicurezza e 

privacy; 

 

PREMESSO altresì che Regione Lombardia ha messo a disposizione delle ASST lombarde il 

software SGDT per la gestione delle attività territoriali che, al momento, non copre le attività svolte 

presso i consultori; 

 

DATO ATTO che i Sistemi informativi aziendali hanno segnalato la necessità di acquisire un 

software che risponda alle esigenze del personale dei consultori, producendo anche i flussi 

regionali, nelle more che il software SGDT ricomprenda tutte le attività previste; 

 

VERIFICATO 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, aggiornata alla data del 15/11/2022; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente, l’Allegato n. 16 – 

Acquisti – Capoverso 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del 

DPCM 11 luglio 2018. Ambiti di aggregazione” che al punto 3) così recita: “Solamente in via 

subordinata ai livelli di aggregazione 1) e 2) è possibile per i singoli Enti sanitari procedere ad 

acquisti autonomi, tenendo fermi l’obbligo di utilizzo della piattaforma Sintel a norma dell’art. 1, 

comma 6 ter della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33 […]”; 

 

RICHIAMATO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il quale 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; 
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- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, 

affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con 

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

 

DATO ATTO che, vista la possibilità di ricorrere all’affidamento ad un unico operatore economico 

è stata pubblicata, in data 28/11/2022, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica sulla piattaforma di intermediazione 

telematica SINTEL - ID 161850575 per un importo a base d’asta complessivo pari ad €. 12.000,00 

oltre Iva, con invito rivolto all’operatore economico CIDITECH Srl - con sede a Vigasio (VR), a 

seguito di indagine effettuata dai sistemi informativi aziendali finalizzata a soddisfare le necessità 

del servizio;   

  

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 CIDITECH Srl, per complessivi €. 12.000,00 + IVA 

22%, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare la fornitura in argomento alla società 

CIDITECH Srl con sede in Vigasio (VR), via Verona n. 90 – CF/P.IVA: 03330700232, per un 

totale complessivo di €. 12.000,00 oltre IVA 22%, come da offerta economica allegata; 

 

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;    

- 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: 

ZD538BBF67; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Sig. Giancarlo 

Foini – Collaboratore dei Sistemi informativi aziendali, 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, Paola Marini, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 
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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: 

 

1) di prendere atto 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 1618350575, il cui report è conservato agli atti del fascicolo digitale, per la 

fornitura di sistema POINT SOCIALAID per area gestione consultori;  
 

2) di affidare il servizio in argomento alla società CIDITECH Srl con sede in Vigasio (VR), via 

Verona n. 90 – CF/P.IVA: 03330700232, per un totale complessivo di €. 12.000,00 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; 
 

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

dei requisiti di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 in capo all’affidatario, verifiche attualmente 

in corso; 

4) di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla stipula del contratto 

per mezzo di corrispondenza in quanto l’importo di aggiudicazione è inferiore alla soglia di €. 

40.000,00;  

5) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

ZD538BBF67; 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Giancarlo Foini – 

Collaboratore dei Sistemi informativi aziendali, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 

49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

7) di approvare l’allegato n. 1, che composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in 14.640,00 euro 

(IVA 22% inclusa), trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per l’anno 

2023 con registrazione al conto n. 44 – 20 – 26 “Prestazioni non sanitarie da privato”; 

9) 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: 01 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



Nº
CODICE 

PRODOTTO
DESCRIZIONE

BASE D'ASTA                              

[IVA ESCLUSA]

IMPORTO OFFERTO                                                       

[IVA ESCLUSA]

1
Attivazione, configurazione ed avviamento del sistema POINT per la parte SOCIALAID – Gestione consultori

2.000,00 € 2.000,00 €

2
Import dati da sistema SIT GPI

1.500,00 € 1.500,00 €

3
Assistenza e manutenzione avanzato omnicomprensivo per le strutture consultorio dell’ASST

3.000,00 € 3.000,00 €

4 2.500,00 € 2.500,00 €

AFFIDAMENTO DIRETTO 

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

PER LA FORNITURA SISTEMA POINT SOCIALAID PER AREA GESTIONE CONSULTORI

SCHEDA DI OFFERTA

CIG: ZD538BBF67

4
Attivazione/realizzazione integrazioni (anagrafe e firma SISS, LDAP, CUP, repository, GestAMB)

2.500,00 € 2.500,00 €

5
Giornate per formazione, affiancamento o altro (stima di n. 6 giornate da fatturare “a consumo”)

3.000,00 € 3.000,00 €

TOTALE 12.000,00 € € 12.000,00

 − 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.

DATA __________________________________

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

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 12.000,00

L'importo TOTALE 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 €. 120,00  (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:
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