
Deliberazione n. 

Acquisizione di moduli applicativi per il controllo ed il monitoraggio delle attività del 
Corberi. 

Il Direttore Generale PUBBLICATA ALL'ALBO 
Matteo Stocco ON-LINE IL 

coadiuvato da: lt 6 FEB- 2015 

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; 

Richiamate altresì le seguenti disposizioni: 
- la D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla 

g e s t i o n e del s e r v i z i o s o c i o - s a n i t a r i o regionale per l ' e s e r c i z i o 2 0 1 5 "; 
- la DGR n. X/1299 del 30.01.2014 ad oggetto: "Patto di integrità in materia di contratti 

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; 
- i l Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016 e i l Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014- 2016, adottati con delibera del 
Commissario Straordinario n. 612 del 30.01.2014; 

- le "Linee Guida per p r e v e n i r e il contenzioso" redatte dal Comitato Regionale per la 
trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri inviate con nota prot. RL 
HI.2014.0008042 del 25.02.2014 (prot. ASLMB n. 16248/14 del 25.02.2014); 

Premesso che la Direzione Sociale di questa Azienda Sanitaria Locale ritiene opportuno disporre 
di uno strumento informatico per il controllo ed i l monitoraggio delle attività del personale 
sanitario, socio-assistenziale ed educativo del presidio Corberi, alla luce del processo di 
riqualificazione e di riconversione delle attività verso una tipologia prevalentemente socio 
sanitaria; 

Atteso che questa Azienda Sanitaria Locale dispone di un sistema informatico, acquistato dalla 
società Mondo Edp S.r.l., che consente la gestione informatizzata delle attività del Servizio 
Personale, in particolare della rilevazione presenze, che si integra in modo nativo con le 
funzionalità richieste per il controllo ed il monitoraggio delle attività del presidio Corberi; 

Preso atto della commessa d'investimento ricevuta in data 05/02/2015, con la quale la direzione 
Sociale ha richiesto l'acquisto di moduli applicativi per il controllo ed i l monitoraggio delle 
attività sopra indicate del presidio Corberi; 
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Richiamato l'art. 57, comma 2, lettera b del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii normante la 
'Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara', i l quale stabilisce che le 
stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici senza previa pubblicazione del bando 
di gara qualora, per ragioni di natura tecnica, i l contratto possa essere affidato ad un solo 
operatore economico determinato; 

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 a c q u i s t i delle Aziende S a n i t a r i e : 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 d i utilizzo della piattaforma Sintel"; 

Preso atto che si è proceduto alla richiesta di offerta, tramite piattaforma Sintel con RDO n. 
65151321 alla Società Mondo Edp S.r.l.; 

Dato atto che la Società Mondo Edp S.r.l. ha formulato offerta pari ad € 12.900,00 (oltre IVA 
22%), protocollo informatico Sintel 1421667484021 e che la stessa è stata ritenuta valida dalla 
piattaforma Sintel; 

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

Preso atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della corretta 
registrazione dell'onere di spesa di € 12.900,00, oltre IVA 22% per un totale di € 15.738,00 sul 
conto 010.030.001 "licenze d'uso software" a valere sulle disponibilità del conto 245.001.003 -
"Fondo quote inutilizzate esercizi precedenti" - del Bilancio Socio Assistenziale 2015; 

Precisato che i successivi oneri di spesa per la manutenzione del software e per il servizio di 
help desk, a decorrere dall'anno successivo dalla data di collaudo, di € 2.000,00 oltre IVA 22% 
per un totale di € 2.440,00 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 Direttore 
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 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

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

1. di procedere, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b) del DLgs n. 163/2006, 
all'acquisizione moduli aggiuntivi dell'applicativo aziendale IRISweb, accettando 
l'offerta di Mondo Edp S.r.l., protocollo informatico Sintel 1421667484021 per 
complessivi € 12.900,00 (oltre IVA al 22%); 

2. di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della 
corretta registrazione dell'onere di spesa di € 12.900,00, oltre IVA 22% per un totale di 
€ 15.738,00 sul conto 010.030.001 "licenze d'uso software" a valere sulle disponibilità 
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del conto 245.001.003 - "Fondo quote inutilizzate esercizi precedenti" - del Bilancio 
Socio Assistenziale 2015; 

3. di stabilire che il canone annuo di manutenzione e assistenza dell'integrazione e del 
relativo servizio di help desk, a decorrere dall'anno successivo dalla data di collaudo, di 
€ 2.000,00 oltre rVA 22% per un totale di € 2.440,00 ed eventuali 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"; 

4. di incaricare l'U.O. Sistema Informativo ed Informatico Aziendale, in qualità di 
Responsabile del procedimento, per la corretta formalizzazione degli aspetti contrattuali 
conseguenti e relativi ordini di acquisto; 

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. 33 del 30.12.2009. 

IL DIRETTOI LE GENERALE 
(Matteo Stocco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarineili ^^5* 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia"/ * 
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Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. del 

00093 

1 0 FEB ?015 

Oggetto: Acquisizione di moduli applicativi per il controllo ed il monitoraggio delle attività 
del Corberì. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile U.O. Sistema Informativo «ed Informatico Aziendale 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
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