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Deliberazione n. 

4 8 

Seduta del 
1 7 DIC2014 

Acquisizione delle licenze 
Domiciliare Integrata (ADI) 

software dell'applicativo per la gestione dell'Assistenza 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco PUBBLICATA ALL'ALBO 

ON-LINE IL 
coadiuvato da: 

22 K M 
Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. X/1701 
del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. X/1185 del 20.12.2013 avente ad oggetto: 
"Determinazioni in ordine alla gestione del S e r v i z i o Socio Sanitario Regionale per l ' e s e r c i z i o 2014", 
che introduce la scala VAOR della Suite INTERAI Home Care quale strumento di valutazione di 
secondo livello delle persone in condizione di fragilità che accedono all'Assistenza Domiciliare 
Integrata; 

Richiamata la circolare attuativa prot. R.L. HI.2014.0002441 del 22.01.2014 ad oggetto: "Prime 
p r e c i s a z i o n i in merito a l l ' a t t u a z i o n e della D.G.R. n. 1185 del 20 dicembre "Determinazioni in ordine 
alla g e s t i o n e del s e r v i z i o Socio Sanitario per l ' e s e r c i z i o 2 0 1 4 " con specifico riferimento alle 
DDGGR n. 856/2013 e n. 740/2013", che ha declinato ulteriormente le funzioni in capo alle ASL 
relative all'Accesso, alla Valutazione e alla definizione del Progetto Individuale, alla Presa in carico e 
redazione del Piano di assistenza individuale ed alla Gestione del Piano di assistenza individuale; 

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. X/1299 del 30.01.2014 ad oggetto: "Patto di integrità 
in materia di c o n t r a t t i p u b b l i c i r e g i o n a l i " , recepita con delibera aziendale n. 742 del 11.03.2014; 

Richiamati il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016 e il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 - 2016, adottati con delibera del Commissario 
Straordinario n. 612 del 30.01.2014; 
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Richiamate le "Linee Guida per p r e v e n i r e il contenzioso" redatte dal Comitato Regionale T$rpa— 
trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri inviate con nota prot. RL H12014.0008042vddt_-^' 
25.02.2014 (prot. ASLMB n. 16248/14 del 25.02.2014); 
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. X/1845 del 16.05.2014 avente ad oggetto: 
"Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali della Aziende S a n i t a r i e L o c a l i e 
definizione degli obiettivi aziendali per l ' a n n o 2014 (di concerto c o n l'assessore Cantù)", in 
particolare l'obiettivo 17, Sviluppo del Sistema Informativo Socio-Sanitario, che ha come indicatore 
l'attuazione del Piano Annuale SISS per quanto di competenza in misura del 80% - 100%; 

Visto il Piano Annuale SISS per l'anno 2014 che definisce, al punto 3.9.1 "Valutazione 
multidimensionale - Nuova scala VAOR", l'obiettivo di integrazione dei servizi di Assistenza 
Domiciliare Integrata di tutte le ASL con il Nuovo Sistema DG Famiglia in accordo con le 
indicazioni regionali; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. X/116 del 14.05.2013 "Determinazioni in ordine 
a l i 'istituzione del Fondo Regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: a t t o di 
indirizzo", che ha disposto, per l'attuazione delle nuove misure previste, la "presa in carico globale ed 
integrata delle famiglie e dei suoi componènti fragili da parte degli Enti territoriali competenti - ASL 
e Comuni - che sarà realizzata anche attraverso una valutazione multidimensionale condivisa del 
bisogno"; 

Premesso che l'Azienda nel corso dell'anno 2013 ha costituito l'Equipe multi-professionale per la 
Valutazione Multidimensionale (EVM) in ogni Distretto Socio Sanitario; 

Premesso che l'Azienda nel corso dell'anno 2014 ha svolto la formazione del personale all'utilizzo 
della Scala VAOR della Suite INTERAI Home Care, strumento unico regionale per la valutazione 
della persona e dei bisogni assistenziali; 

Preso atto che il 30.04.2015 scadrà il contratto di locazione operativa per l'utilizzo dell'applicativo 
per la gestione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (Adi.Net) con la ditta Telecom S.p.A. e che tale 
contratto prevede la possibilità di proseguire la locazione con un canone bimestrale di € 5.708,35 
oltre IVA 22% per un totale annuo di € 34.250,10 oltre IVA 22%; 

Preso atto che la verifica condotta sulla possibilità alternativa di acquisire in proprietà le licenze 
software dell'applicativo per la gestione dell'Assistenza Domiciliare Integrata, ottemperando 
all'obiettivo regionale di integrazione con il SISS, ha evidenziato significativi margini di risparmio, 
come di seguito documentato nella fase di valutazione delle offerte; 

Preso atto che la Regione Lombardia, con propria nota prot. Gl.2013.0015380 del 15.11.2013, ha 
comunicato gli esiti definitivi dell'istruttoria dei progetti presentati da questa azienda e relativi alle 
azioni innovative ex DGR X/63/2013 "Dal Distretto Socio Sanitario al Distretto per la Famiglia"; 

Precisato che, con successiva nota mail del 19.11.2013, prot. ASL MB n. 97918/13, Regione 
Lombardia ha indicato che il finanziamento riconosciuto per la realizzazione dei progetti di cui sopra 
è a carico delle risorse già disponibili nel Bilancio Socio Sanitario Integrato, e precisamente dei fondi 
di cui alla DGR IX/4562 del 25.05.2012 - quota capitaria 2011 non ancora utilizzata, come 
evidenziato nella nota ASL MB prot. 101284/13 del 29.11.2013; 
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Preso atto della richiesta di investimento riguardante l'acquisizione licenze software dell'applica^ 
per la gestione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) da parte del direttore del DipartimejW-
ASSI; 

Atteso che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii normante i "lavori, 
servizi e forniture in economia", è consentito, da parte del Responsabile del Procedimento, per 
forniture e servizi al di sotto del valore economico di quarantamila euro, procedere all'acquisto 
diretto delle medesime; 

Richiamata la determinazione n. 80 del 27.11.2012 "Adozione p r o c e d u r a aziendale per g l i a c q u i s t i 
di beni e servizi s a n i t a r i e non sanitari e di realizzazione di lavori p u b b l i c i , nonché approvazione del 
Regolamento per le procedure di acquisto in economia nelVASL della P r o v i n c i a di Monza e 
Brianza"; 

Dato atto che in base al citato Regolamento Aziendale per le procedure di acquisto in economia è 
previsto il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 20.000,00= (IVA esclusa); 

Richiamata altresì la DGR n. X/818 del 25/10/2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine alle linee 
di indirizzo s u g l i acquisti delle Aziende Sanitarie: attuazione della Legge Regionale n. 33/2007 e 
tipologie di p r o c e d u r e escluse d a l l ' o b b l i g o di utilizzo della piattaforma Sintel"; 

Preso atto che si è proceduto alla richiesta di preventivi tramite richiesta d'offerta su piattaforma 
Sintel con RDO n. 64307491 del 26.09.2014 alla Società Caribel Programmazione s.r.l., alla Società 
Softech s.r.l. e alla Società Tekne s.n.c; 

Dato atto che: 
- le Società Caribel Programmazione s.r.l. e Softech s.r.l. non hanno formulato offerte; 
- la Società Tekne s.n.c. ha formulato offerta tramite piattaforma Sintel con protocollo 

informatico n. 1417682965219 del 04.12.2014, per un importo pari a € 8.890,00 (IVA 
esclusa) comprensivo del canone di manutenzione per il primo anno, e che tale offerta è 
ritenuta valida; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del procedimento competente circa la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Verificata la disponibilità del fondo vincolato di cui al conto 245.001.255 "fondo Bilancio ASSI 
2011", codice CO2014/3, come da nota dell'Ufficio Controllo di Gestione prot. ASL MB n. 96130 
del 18.12.2014; 

Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza e dall'Ufficio Controllo di 
Gestione, della corretta registrazione dell'onere di spesa di € 8.890,00 oltre IVA 22% per un totale di 
€ 10.845,80 sul conto 010.030.001 - licenze d'uso software - Fondo 245.001.255 "fondo Bilancio 
ASSI 2011", Azioni innovative DGR X/63/2013, del Bilancio Socio Sanitario Integrato 2014; 

Precisato che i successivi oneri di spesa per la manutenzione del software, a decorrere dall'anno 
successivo dalla data di collaudo, di € 4.500,00 oltre IVA 22% per un totale di € 5.490,00 e relative 
eventuali ulteriori rivalutazioni ISTAT verranno tenuti in considerazione in fase di predisposizione 
dei bilanci di previsione degli anni di competenza al conto 420.105.030 "manutenzione sistemi 
software"; 



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Di 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa che si intendono trascritte e riportate: 

1. di procedere, come attestato e verificato dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, normante i "lavori, servizi e 
forniture in economia", all'acquisizione delle licenze software dell'applicativo per la gestione 
dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), accettando l'offerta di Tekne s.n.c. - via Parini 
n.l, Bulciago (LC) -, protocollo informatico n. 1417682965219 del 04.12.2014, per 
complessivi € 8.890,00 (oltre IVA al 22%); 

2. di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza e dall'Ufficio 
Controllo di Gestione, della corretta registrazione dell'onere di spesa di € 8.890,00 oltre IVA 
22% per un totale di € 10.845,80 sul conto 010.030.001 - licenze d'uso software - Fondo 
245.001.255 "fondo Bilancio ASSI 2011", Azioni innovative DGR X/63/2013, del Bilancio 
Socio Sanitario Integrato 2014; 

3. di stabilire che i successivi oneri di spesa per la manutenzione del software, a decorrere 
dall'anno successivo dalla data di collaudo, di € 4.500,00 oltre IVA 22% per un totale di 
€ 5.490,00 e relative eventuali ulteriori rivalutazioni ISTAT verranno tenuti in considerazione 
in fase di predisposizione dei bilanci di previsione degli anni di competenza sul conto 
420.105.030 "manutenzione sistemi software"; 

4. di incaricare l'U.O. Sistema Informativo ed Informatico Aziendale, in qualità di Responsabile 
del procedimento per i provvedimenti di competenza; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. n. 33 del 30.12.2009. 

IL DIRETTORE GENER 
(Matttb fttocco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zariifàlli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

esco Alparone 



Regione 
Lomtylr 

A S L M o n t i 

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 

Ji/5196 

3 i c è a 

dei 1 7 DIC2014 

Oggetto: Acquisizione delle licenze software dell'applicativo per la gestione dell'Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Servizio Sistema Informativo ed Informatico Aziendale 

(Luca Cavalieri d'Oro) 

X . t U \ -M 
Parere in ordine alla regolarità contabile 

Servizio Contabilità e Finanza 
(Maria Elena Galbuseraì 


