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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

CIG (Codice Identificativo Gara): n. Z953165592

OGGETTO: DGR N. XI/2903/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DEDALUS ITALIA 
SPA DEL SISTEMA MIF2 PER INTERFACCIAMENTO CON HUB REGIONALE TRAMITE CANALI 
WEB SERVICE  

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 32, della L. n. 
190/2012 e ss.mm.ii., dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., si riportano le informazioni che seguono:

Importo di aggiudicazione: Euro 20.862,00 (IVA inclusa)

Provvedimento di aggiudicazione: determina n. 185 del 16.04.2021 a cui si rimanda per le motivazioni di 
scelta del contraente

OPERATORE AL QUALE E’ STATA AFFIDATA LA FORNITURA

DEDALUS ITALIA SPA

Data pubblicazione presente avviso: 16.04.2021

IL RESPONSABILE 
SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI

RUP
F.to Ing. Maurizio Terruzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93



ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 DEL 27.06.2019 

OGGETTO: DGR N. XI/2903/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DEDALUS 

ITALIA SPA DEL SISTEMA MIF2 PER INTERFACCIAMENTO CON HUB 

REGIONALE TRAMITE CANALI WEB SERVICE  



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- l’attuale servizio regionale di fatturazione elettronica mette a disposizione la possibilità di 

interfacciare l’HUB RL tramite specifico servizio utilizzato da tutte le Aziende Sanitarie Lombarde;

- il servizio, nei prossimi mesi, sarà oggetto di un’importante migrazione infrastrutturale volta a 

garantire gli adeguamenti normativi e di sicurezza richiesti a livello nazionale e a migliorarne le 

performance dato l’aggiornamento tecnologico;

- la migrazione prevede la dismissione della modalità di accesso attuale (tramite Web Application - 

WA) a favore di un'unica modalità di interazione tramite Web Services (WS) di cui richiamiamo i 

principali vantaggi:

a) integrazione diretta coi sistemi aziendali senza la necessità di lavoro manuale, come, invece, 

richiede la versione in uso;

b) possibilità di effettuare attività di caricamento/scaricamento massivo di fatture;

c) generazione di notifiche e warnings forniti da parte dello SDI tramite l’HUB FE;

d) semplificazione della modalità di re-invio di fatture scartate o respinte attraverso il WS di 

cancellazione.

- risulta pertanto necessario procedere con l’adeguamento del software gestionale ERP in uso presso 

ASST Garda (denominato NFS) essendo prevista la dismissione di quelli in uso e l’attivazione di 

nuovi servizi di interfaccia;

RECEPITA, pertanto, dall’ASST Garda apposita formale offerta (prot. n. 13149/2021) dalla ditta Dedalus 

Italia Spa per la fornitura in oggetto di seguito sintetizzata:

Descrizione Metrica Importo (iva esclusa)
Importo (IVA 

inclusa)

Attivazione servizio MIF2 – Attività 

svolta prevalentemente da remoto. Sono 

eventualmente incluse un massimo di 

n.4 giornate on-site. Comprende attività, 

documentazione ASIV e certificazione 

se acquisita in cluster tra tutte le aziende 

regionali dotate di NFS (In caso di 

uscita dal cluster questa quotazione non 

sarà più valida).

Comprensivo canone di manutenzione 

per un anno dalla data di collaudo

Fino a 50.000 

documenti/anno
€ 17.100,00 € 20.862,00

RILEVATO che nell’offerta è già indicato il costo del canone annuale di manutenzione terminato il periodo 

di garanzia di 12 mesi dal collaudo per un importo di € 3.900,00 (IVA esclusa) e che inoltre il prezzo è 

uniforme per le aziende sanitarie lombarde che utilizzano NFS;

EVIDENZIATO che il predetto modulo MIF2 di Dedalus Italia Spa gestirebbe la connessione tra il 

gestionale NFS (oggi in uso) e l’HUB regionale di fatturazione elettronica mediante Web Service così come 

esposti dalla Regione Lombardia; 

CONSIDERATO che l’integrazione in oggetto (per la fatturazione attiva) permetterebbe di firmare 

massivamente le fatture (XML) emesse da NFS e di inviare il file firmato all’HUB di RL, veicolando inoltre 



le notifiche verso NFS; per la fatturazione passiva permetterebbe di scaricare le fatture in formato “P7M” 

rendendole disponibili in formato xml ad NFS;

RITENUTO, pertanto, necessario garantire la fornitura in oggetto provvedendo alla relativa 

contrattualizzazione;

VISTO l’art.4 del “Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di 

importo inferiore a € 100.000,00 (approvato con dDG 494/2019)” il quale recita che, “In assenza di 

convenzioni gli affidamenti, per importi inferiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa), possono essere effettuati, 

tenuto conto delle disposizioni in materia di Aggregazioni e centralizzazione di committenza e 

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (artt. 37 e 38 D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii), 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

EVIDENZIATO che, trattandosi di attività di predisposizione e configurazione di software già installato e di 

proprietà della Ditta Dedalus Italia Spa, sussistono inoltre le condizioni di affidamento in esclusiva come 

stabilito dall’art. 63 comma 2 lettera b punto 3 del D.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che nessuna Convenzione CONSIP/ARIA risulta attualmente attivata per il sistema in 

argomento;

CONSIDERATO che l’importo del presente provvedimento consente di procedere ai sensi dell’art.36, co. 2, 

lett. a);

RAVVISATA pertanto la necessità, per le motivazioni in premessa indicate, di provvedere alla fornitura in 

oggetto per un importo complessivo di € 20.862,00 (IVA inclusa);

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra, di procedere all’affidamento alla società Dedalus Italia Spa;

VISTA l’istruttoria compiuta dal sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento Ing. Maurizio 

Terruzzi, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 

ne attesta la completezza;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii alla società 

Dedalus Italia Spa la fornitura in oggetto per un importo di € 20.862,00 (IVA inclusa);

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, R.U.P. del presente procedimento il Dirigente 

Responsabile dei Servizi Informativi Aziendali, Ing. Maurizio Terruzzi;



3. di nominare D.E.C., ai sensi dell’Art. 111, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il Dott. Daniele Lauro, 

cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività individuate nel citato articolo;

4. di dare mandato ai Servizi Informativi Aziendali per la comunicazione del presente provvedimento a 

tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in € 20.862,00 IVA 

Inclusa, verrà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, dell’anno 2021 al conto “licenze 

d’uso software” codice 02.01.015.001 e sarà gestito con il budget 0201015001/INF /I200019603;

6. di dare atto che il costo relativo all’acquisizione in argomento viene finanziato nell’ambito delle 

somme erogate dalla Direzione Generale Welfare in riferimento alla DGR XI/2903/2020 e pertanto, 

si provvederà alla sterilizzazione della relativa quota di ammortamento;

7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 

conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 

della L.R. 33/2009;

8. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI 

(Ing. Maurizio Terruzzi)


