
 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

1 

   

DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE IN USO – ARCHIFLOW 7. 

PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO E CONTESTUALE 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE N. 2019_149 – LOTTO 147 STIPULATA 

DA ARIA SPA E LA SOCIETA’ SIAV SPA. PERIODO DAL 01/08/2020 AL 

09/01/2023. CODICE CIG: 838103265 (€.  115.900,00 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Claudio Gentili 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO che in data 31/08/2020 perverrà a scadenza il contratto relativo al servizio di 

archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali e fornitura di un frame work 

applicativo per la gestione informatizzata dei processi documentali aziendali, affidato alla società 

Postel Spa con la deliberazione n. 318/2016 di adesione procedura di gara espletata dalla ex ASL di 

Mantova; 

 

DATO ATTO che: 

- come da documentazione agli atti, nel corso dell’esecuzione del contratto sono state notificate 

all’appaltatore non conformità relative al servizio di conservazione sostitutiva e all’accensione di 

alcuni moduli previsti dal capitolato tecnico; 

- con nota prot. 2493/20 in data 03/02/2020 è stata inviata formale diffida ad adempiere, entro il 

termine di 30 giorni, al fine di sanare tutte le pendenze; 

 

DATO ATTO, altresì, che entro il termine assegnato la società affidataria ha provveduto a sanare 

solo in parte le non conformità rilevate, con particolare riferimento al versamento dei documenti in 

conservazione sostitutiva, come da nota agli atti trasmessa il Direttore del Dipartimento 

Interaziendale IT & TLC, Ing. Ivan Campa, DEC del contratto; 

 

TENUTO CONTO che con nota prot. 14735/20 del 21/07/2020, il RUP, avvalendosi della facoltà 

prevista dall’art. 17 del capitolato speciale d’appalto, ha esercitato il diritto di recesso anticipato 

dal contratto, considerato sia il permanere di alcune non conformità non risolte, sia 

dell’attivazione di una convenzione regionale per il medesimo servizio;  

 

PRECISATO che si rende necessario garantire la manutenzione del software Archiflow acquisito 

con la deliberazione sopra richiamata; 

 

CONFERMATO che: 

 il servizio in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2020/2021 approvato con la deliberazione n. 738/2019 ed aggiornato con la deliberazione n. 

181/2020; 

 il piano programmatico è stato formalmente trasmesso in Regione attraverso il “modulo 

budget” e redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, al 

fine di  rispondere alle disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

RICHIAMATA la 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 5.1. “Il sistema degli 

acquisti del Servizio Sanitario Regionale” che recita “Regione Lombardia coordina per l’anno 

2020 l’organizzazione del sistema degli acquisti regionale già descritto nella D.G.R. XI/1046 del 

17/12/2018…..omissis…..” e paragrafo 5.2. “Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo 

della piattaforma Sintel” che riprendendo la nota prot. n. H1.2013.0008332 del 13/03/2013 

“Normativa  su  approvvigionamento  Enti  Sanitari”  conferma  “l’obbligatorietà di adesione alle  
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convenzioni ex articolo 26 comma 3 della legge n. 488/1999 di ARCA SPA e Consip 

SPA”…..omissis…….L’obiettivo per l’esercizio 2020 è di incrementare ulteriormente la spesa 

effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto allo stesso periodo 2019;  

 

TENUTO CONTO che: 

- i contratti per la manutenzione dei software di cui alle aziende del SSR sono stati oggetto di 

centralizzazione da parte della centrale di committenza regionale ARIA spa; 

- sulla base della ricognizione del fabbisogno aziendale per il servizio in argomento, eseguita 

congiuntamente da parte dei Dipartimento Interaziendale IT & TLC e della UOC Provveditorato- 

Economato, si è provveduto, entro il termine fissato da ARIA, a trasmettere i dati necessari 

all’avvio delle procedure centralizzate; 

- ARIA spa ha pubblicato in data 18/10/2019 sulla G.U.U.E. e in data 23/10/2019 sulla G.U.R.I. una 

procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di cui trattasi; 

- la convenzione per la fornitura del servizio di manutenzione in oggetto e, nello specifico, la 

manutenzione del software Archiflow 7 (ARIA n. 2019_149 – lotto n.147) è stata attivata in data 

09/01/2020;  

 

RICORDATO che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3 e 4 della L.R. n. 33 del 28/12/2007 e s.m.i., questa 

A.S.S.T. rientra tra i soggetti legittimati ad effettuare acquisti mediante l’Azienda Regionale 

Innovazione Acquisti, ARIA; 

- l’A.S.S.T. della Franciacorta è registrata alla centrale di Committenza Regionale e l’adesione alla 

convenzione indicata nelle premesse, avviene direttamente con l’emissione dell’Ordinativo di 

fornitura (contratto) tramite l’applicativo contabile aziendale interfacciato con il negozio 

elettronico della Centrale Acquisti (NECA); 

 

RITENUTO necessario ed opportuno aderire al Lotto 147 della sopracitata convenzione, 

aggiudicato alla società SIAV Spa a far data dal 01/08/2020 al 09/01/2023 - data di scadenza 

naturale della convenzione (30 mesi); 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo derivante dalla presente adesione ammonta ad €. 

95.000,00 + Iva 22%, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

DATO ATTO altresì che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato è il 

seguente: 838103265; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’Ing. Ivan Campa 

- Direttore del Dipartimento Interaziendale IT & TLC, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 

n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

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; 
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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 le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) di prendere atto del recesso anticipato dal contratto in corso con Postel spa per il servizio di 

archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti digitali e fornitura di un frame work 

applicativo per la gestione informatizzata dei processi documentali aziendali, come da nota del 

RUP prot. 14735 del 21/07/2020; 

2) di prendere altresì atto che si rende necessario garantire la manutenzione del software 

Archiflow acquisito con la deliberazione sopra richiamata; 

3) di aderire alla convenzione ARIA_2019_149 denominata “fornitura di licenze software, 

manutenzione licenze software e servizi connessi” – lotto n. 147, per il servizio di 

manutenzione del software in argomento; 

4) di procedere alla stipula del contratto mediante la sottoscrizione e l’invio dell’“ordinativo di 

fornitura”, che avrà effetto dal 01/08/2020 e fino al 09/01/2023 - data di scadenza naturale della 

convenzione (30 mesi); 

5) di considerare che l’importo complessivo del presente servizio è pari ad €. 95.000,00 + Iva 

22%, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

6) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG derivato è il seguente: 

838103265; 

7) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) l’Ing. Ivan Campa - 

Direttore del Dipartimento Interaziendale IT & TLC, con le funzioni previste dal decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 115.900,00 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico per gli anni 2020/2023, con 

registrazione al conto 44 – 45 – 10 “Assistenza software”, come di seguito dettagliato: 

anno 2020 €. 19.316,67 

anno 2021 €. 46.360,00 

anno 2022 €. 46.360,00  

anno 2023 €.   3.863,33 

9) di approvare l’allegato che, composto complessivamente da n. 1 pagina, forma parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 
 

10) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line 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. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



CODICE INIZIATIVA

NOME INIZIATIVA

CODICE CONVENZIONE

NOME CONVENZIONE
FORNITORE
DATA INIZIO CONVENZIONE

DATA INIZIO ADESIONE

DATA FINE CONVENZIONE

NUMERO MESI

CODICE LOTTO

CIG LOTTO 8061866E45

NOME LOTTO

IDENTIFICATIVO UNIVOCO 

(NECA)

CODICE 

PRODOTTO
CODICE SECONDARIO DESCRIZIONE

Prezzo 

unitario IVA 

esclusa

QUANTITA' 

DESIDERATA
TOTALE 

120192437 SE.11.01.001-7 ARCHIFLOW-7

Manutenzione di licenze già in 

uso presso gli Enti - prezzo 

annuale

 €  38.000,00 2,5  €   95.000,00 

93919617

09/01/2023

120192369

Lotto 147 - Sola manutenzione di licenze già in uso presso gli Enti Siav

Licenze Software e Servizi connessi

120192354
Licenze Software - SIAV - ARIA_2019_149 - Lotti 14 e 147
SIAV SPA

09/01/2020

01/08/2020

30

CIG DERIVATO: 838103265
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