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OBBLIGHI TRASPARENZA

CIG (Codice Identificativo Gara): n. Z7C3630890

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE REGIONALE SINTEL DEL SERVIZIO DI MANU-
TENZIONE E ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA IRISS

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 € 15.372,00 (IVA inclusa)

Provvedimento di aggiudicazione: determina n. 166 del 11.05.2022 a cui si rimanda per le motivazioni di 
scelta del contraente

OPERATORE AL QUALE E’ STATA AFFIDATA LA FORNITURA

DSP SRL

Data pubblicazione presente avviso: 11.05.2022

    
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 DELLA DELIBERA N. 40 DEL 20.01.2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE PORTALE REGIONALE SINTEL DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA IRISS 



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO quanto segue:
• risulta in scadenza il contratto, approvato con determina n. 447/2020, con la ditta DSP srl di San 

Giuliano Milanese (MI) per la fornitura dei servizi per l’esercizio della piattaforma informatica 
completa (IRISS) per la gestione della Presa in Carico (PIC) dei pazienti cronici in ossequio alla 
Legge Regionale 23/2015 e successive delibere attuative;

• la scrivente ASST ha la necessità di usufruire dei predetti servizi di manutenzione in quanto i sistemi 
oggetto del presente provvedimento risultano fondamentali e debbono essere manutenuti al fine di 
garantire le attività di gestione, governo e controllo della presa in carico del paziente;

• è, pertanto, necessario garantire la fornitura in oggetto provvedendo alla relativa nuova 
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”;

DATO atto che nessuna convenzione CONSIP risulta attualmente attivata per il servizio in argomento; 

PRESO ATTO che:
• risulta ad oggi attiva la convenzione ARIA Spa denominata “ARIA_2019_149_FORNITURA DI 

LICENZE SOFTWARE, MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI” 
comprendente tra i vari lotti il servizio di manutenzione oggetto del presente provvedimento;

• tra i lotti della predetta convenzione vi è il n. 94 che comprende il servizio oggetto del presente 
provvedimento;

• il capitolato tecnico della predetta convenzione prevede un canone di assistenza h24 365 giorni anno 
per un importo annuale di € 15.000,00 (IVA esclusa) concordato da ARIA spa con la stessa DSP srl;

VERIFICATO, da parte dell’ASST del Garda, che il lotto della convenzione comprende un servizio di 
assistenza h24 e considerato che tale modalità non risulta necessaria per la realtà aziendale, ritiene di non 
aderire alla convenzione in oggetto;

CONSIDERATO che nella specifica materia, è possibile affidare i servizi in parola unicamente alla società 
che possiede la proprietà esclusiva e quindi l’uso dei codici sorgente dei programmi, nella fattispecie la 
Società DSP srl, che risulta essere, pertanto, l’unico in grado di garantire – in quanto titolare del prodotto e 
quindi, del know-how di tutti i moduli che lo compongono, appositamente configurati e implementati per 
questa Azienda – anche a tutela degli importanti investimenti, economici e gestionali, che nel corso di questi 
anni l’Azienda ha compiuto, sia diretti sia indiretti e la formazione del personale come patrimonio diffuso di 
conoscenza e integrazione aziendale. È quindi evidente che una sostituzione delle procedure gestite con il 
software di cui alla presente richiederebbe al momento un importante impatto operativo e un cospicuo 
impegno in termini di risorse umane (dalla formazione all’affiancamento operativo) senza entrare poi nel 
merito dei costi economici di sostituzione;



RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra espresse, garantire la fornitura del servizio di 
manutenzione in oggetto come di seguito indicato:

- Manutenzione e assistenza tecnica Piattaforma IRISS (per il periodo 14.05.22 – 31.12.2023)

CONSIDERATO che l’importo presunto del servizio, sulla scorta dei costi storici, consente di procedere ai 
sensi dell’art.36, co. 2, lett. a);

PRESO ATTO che è stata pertanto pubblicata, sulla piattaforma telematica regionale Sintel apposita 
procedura ID n. 153903100 cui è stata invitata la ditta DSP srl, titolare del contratto in scadenza;

DATO ATTO che entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta è pervenuta mediante 
piattaforma Sintel la proposta della ditta DSP srl per un importo di € 12.600,00 (iva esclusa);

RAVVISATA pertanto la necessità, per le motivazioni in premessa indicate, di provvedere alla fornitura in 
oggetto per un importo complessivo di € 15.372,00 (IVA inclusa) alle condizioni di fornitura allegate alla 
predetta procedura Sintel ID n. 153903100;

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di procedere all’affidamento alla ditta DSP Srl;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, 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; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, in quanto trattasi di atto che 
comporta l’assunzione di un impegno di spesa al di sotto di € 40.000,00 (IVA esclusa); 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016, alla società DSP Srl di San Giuliano 
Milanese (MI) la fornitura in oggetto (alle condizioni presenti sulla procedura Sintel ID n. 
153903100) per un importo complessivo di € 15.372,00 (IVA inclusa) con possibilità di rescissione 
contrattuale nel caso di attivazione di nuova gara ARIA e/o CONSIP;

2. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’Art. 111, comma 2, del D.Lgs n. 
50/2016, Daniele Lauro, cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività individuate nel citato 
articolo;

3. 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;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 15.372,00 IVA 
Inclusa, verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni 2022 e 2023 al conto “servizio di 
assistenza software” codice 13.10.001.040 ed ai budget territoriali seguenti:



- 2022/1310001040/INF /T2200166  € 6.148,80 

- 2023/1310001040/INF /T2300106  € 9.223,20;

5. 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;

6. 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 
(Maurizio Terruzzi)


