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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 LETTERA B).3 D.LGS 

50/2016 PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE 

APPLICATIVO PSWEB E INTEGRAZIONE DEGLI APPLICATIVI 

AZIENDALI CON LA NUOVA PIATTAFORMA REGIONALE NPRI. 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che la ASST Franciacorta è titolare delle licenze d’uso del software PSWEB e delle 

successive integrazioni rilasciate da Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., per le quali la stessa, 

giusta deliberazione n. 80 del 12/02/2020, assicura contrattualmente le attività di manutenzione e 

assistenza dell’applicativo fornito; 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 avente 

ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per 

l’esercizio 2020” in particolare l’allegato relativo alle “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 

2020” - paragrafo 15.2.4. Piattaforma Regionale (NPRI) “L’adozione della NPRI richiede la 

realizzazione, da parte degli Enti aderenti, delle integrazioni della stessa con i propri sistemi 

dipartimentali, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida e scenari di integrazione 

regionali, deprecando eventuali integrazioni esistenti con l’attuale piattaforma regionale dichiarate 

incompatibili nel nuovo scenario di erogazione”….omissis….l’aggiornamento dei propri sistemi 

applicativi dipartimentali al fine di realizzarne l’integrazione allo stato dell’arte con la NPRI e nel 

rispetto degli obblighi in materia di garanzia della sicurezza delle informazioni.; 

 

RILEVATO che, sulla scorta di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 si rende 

necessario provvedere alla manutenzione, aggiornamento e integrazione degli applicativi aziendali 

con la nuova Piattaforma Regionale NPRI, applicativi tra i quali il software PSWEB in uso presso i 

Pronto Soccorso aziendali; 

 

ACQUISITO preliminare parere da parte del Direttore del Dipartimento Interaziendale IT & TLC, 

ing. Ivan Campa, agli atti; 

 

DATO ATTO che solo la softwarehouse sviluppatrice e proprietaria dell’applicativo in questione 

può, in funzione del vincolo tecnico, provvedere a tale integrazione; 

 

VERIFICATO che, per il servizio in oggetto, non sono attive convenzioni ARIA né altre iniziative 

Consip; 

 

VALUTATO che, pertanto, sussistono i presupposti per l’avvio di una procedura negoziata ex art. 63 

comma 2 lettera b).3 D.Lgs. n. 50/2016 con Engineering Ingegneria Informatica S.p.a; 

 

DATO ATTO che il contenuto della prestazione oggetto del contratto è così articolata: 
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Fasi Prodotto/Servizi Prezzo 

1 (BAC + Metodi SISSWAY 7) - Migrazione della PRI alla nuova 

Piattaforma di Integrazione Regionale NPRI –  

collaudo entro il 31/12/2020 

€ 37.000,00 

2 (Migrazione 3 integrazioni su WSO2) € 18.000,00 

TOTALE (Iva esclusa) € 55.000,00 

per un importo presunto di spesa pari ad € 55.000,00 oltre Iva; 

 

DATO ATTO che la procedura verrà svolta mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma di intermediazione regionale Sintel; 

 

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, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

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 i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b).3 D.Lgs 50/2016 

per la manutenzione evolutiva del software applicativo PSWEB e integrazione degli applicativi 

aziendali con la nuova Piattaforma Regionale NPRI, come di seguito indicato: 

 

Fasi Prodotto/Servizi Prezzo 

1 Migrazione della PRI alla nuova Piattaforma di Integrazione 

Regionale NPRI (BAC + Metodi SISSWAY 7 – collaudo entro il 

31/12/2020 

€ 37.000,00 

2 Migrazione 3 integrazioni su WSO2 € 18.000,00 

TOTALE (Iva esclusa) € 55.000,00 

per un importo presunto di spesa pari ad € 55.000,00 oltre Iva; 

2. di dare atto che la procedura verrà svolta mediante strumenti interamente telematici sulla 

piattaforma di intermediazione regionale Sintel e che l’invito verrà rivolto all’esecutore 

determinato con Engineering Ingegneria Informatica S.p.a, proprietaria delle sorgenti; 
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3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, verrà registrata al conto n. 44-20-

26 “Prestazioni non sanitarie da privato” in sede di adozione del provvedimento di 

aggiudicazione; 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo online 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. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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