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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE LICENZE FENIX E TELESTROKE E RELATIVI 

SERVIZI CONNESSI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA 

ARIA SPA E LA DITTA EL.CO. SRL PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 

28/02/2023 (€. 79.148,72 IVA COMPRESA) E DETERMINAZIONI 

CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 questa ASST è proprietaria delle seguenti licenze d’uso della società EL.CO. Srl: 

- APPLICAZIONE “FENIX” (RIS): sistema licenziato ed attivo da aprile 2018, configurato 

su specifiche dell’ASST Franciacorta, integrato con le seguenti applicazioni aziendali: 

o PRI (Piattaforma Integrazione Regionale); 

o PACS Intellyspace; 

- APPLICAZIONE “TELESTROKE”: sistema licenziato ed attivo dal 2012, configurato su 

specifiche dell’ASST Franciacorta, quale parte del progetto Telestroke che interconnette 

l’ASST Franciacorta con le ASST degli Spedali Civili di Brescia, del Garda e della 

Valcamonica. L’applicativo Telestroke è integrato con il sistema PACS Intellyspace di 

Philips; 

- APPLICAZIONE “REFERTAZIONE VOCALE”: sistema di refertazione vocale Recomed 

2.0 prodotta dalla società Reconice è licenziato ed attivo da aprile 2018; 

- APPLICAZIONE “BLUBURN”: sistema per la masterizzazione CD/DVD. La soluzione 

applicativa è integrata con il sistema RIS ed è in esercizio dal 2019; 

 

PREMESSO, altresì, che la società EL.CO. Srl con sede in Cairo Montenotte (SV) assicura il 

servizio di manutenzione finalizzato a rimuovere in via continuativa eventuali malfunzionamenti, a 

migliorare la funzionalità e le prestazioni ed a garantire il costante allineamento alle evoluzioni 

normative nazionali e regionali, giusta deliberazione di aggiudicazione n. 208/2019, in scadenza il 

31/03/2022; 

 

RICHIAMATA la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A; 

 

TENUTO CONTO che: 

- i contratti di manutenzione dei software di cui alle aziende sanitarie 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 del 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. la procedura ad evidenza pubblica n. 2019_149 (fornitura di licenze software, 

manutenzione licenze software e servizi connessi); 
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DATO ATTO che, nel rispetto del dettato normativo, la struttura proponente ha verificato che, per il 

servizio in argomento, è attiva la seguente convenzione regionale ARIA: 

 

N. Gara 

ARIA 

 

Descrizione Gara 
Importo (IVA 

esclusa) 

2019_149 

Fornitura di licenze software, manutenzione licenze software 

e servizi connessi: 

Licenze Software - EL.CO. - ARIA_2019_149 - Lotti 65, 70 

e 172 

€. 64.876,00  

(gara ARCA 2016/55 svolta in ambito comunitario ed indetta con bando pubblicato 

sulla G.U.U.E. in data 18/10/2019 e sulla G.U.R.I. in data 23/10/2019); 

TOTALE 

 

€. 64.876,00  

 

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 alle convenzioni sopra indicate, 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 alla sopracitata convenzione, come segue: 

- ARIA_2019_149 – Lotti 70 e 172, con decorrenza 01/03/2022 – 28/02/2023 (12 mesi), per 

un importo complessivo di €. 64.876,00 oltre Iva, come dettagliato nel prospetto allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che: 

- per garantire il servizio di cui trattasi si rende necessario aderire alla convenzione ARIA 

sopra individuata, mediante invio dell’Ordinativo di Fornitura avente luogo di contratto: 

- per esigenze di celerità nella risposta al fabbisogno e alle richieste di assistenza di cui alla 

convenzione sopra, per evitare “l’erosione” dei lotti di interesse, circostanza che impedisce 

la corretta adesione alle convenzioni e l’esigenza di indire procedure autonome, il RUP ha 

anticipato ed inviato l’ordini di fornitura mediante il sistema NECA; 

 

DATO altresì atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CIG derivati sono i 

seguenti: 

 

CONVENZIONE LOTTO IMPORTO CIG PADRE CIG DERIVATO 

2019_149 70 €. 62.401,00 80613303F6 91210196FC 

2019_149 172 €.   2.475,00 8061939A84 Z593567127 

 



 
 

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

 

4 

 

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; 

 

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 che si rende necessario assicurare la manutenzione delle licenze FENIX e 

TELESTROKE ed i relativi servizi connessi; 

 

2) di aderire alla convenzione ARIA_2019_149 denominata “Fornitura di licenze software, 

manutenzione licenze software e servizi connessi” – Lotti n. 70 e 172, per il servizio di 

manutenzione dei software in argomento stipulata con EL.CO. Srl, per un importo 

complessivo pari ad €. 64.876,00 oltre Iva, per il periodo dal 01/03/2022 fino al 28/02/2023 

(12 mesi) – data di scadenza della convenzione; 

 

3) di ratificare la stipula del contratto sottoscritto ed inviato al fornitore mediante la 

trasmissione dell’“ordinativo di fornitura”; 
 

4) di dare atto che, in forza dell’adesione, a decorrere dal 01/03/2022 si recede dal contratto 

derivante dall’aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 208/2019; 

5) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i codici CIG derivati sono i 

seguenti: 

CONVENZIONE LOTTO IMPORTO CIG PADRE CIG DERIVATO 

2019_149 70 €. 62.401,00 80613303F6 91210196FC 

2019_149 172 €.   2.475,00 8061939A84 Z593567127 

 

6) 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; 

 

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

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 79.148,72 

IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per gli 

anni 2022/2023 con registrazione al conto n. 44 – 45 - 10 “Assistenza software”, come di 

seguito dettagliato:  

 

anno 2022   conto n. 44 – 45 - 10  €.   65.957,27   

 anno 2023   conto n. 44 – 45 - 10  €.   13.191,45    

            

9) 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 

NOME 

CODICE 

NOME 

CONVENZIONE

FORNITORE

DATA INIZIO 

DATA FINE 

CODICE LOTTO CIG LOTTO NOME LOTTO
CIG 

DERIVATO

IDENTIFICATIV

O UNIVOCO 

(NECA)

CODICE 

PRODOTTO
NOME DESCRIZIONE PREZZO ANNI TOTALE LOTTO

122172084 80613303F6
Lotto 70 - Sola manutenzione di licenze già in 

uso - Fenix
91210196FC 122172213 FENIX_RIS Fenix

Manutenzione di licenze 

già in uso presso gli Enti - 

prezzo annuale

  62.401,00 € 1        62.401,00 € 

122172086 8061939A84
Lotto 172 - Sola manutenzione di licenze già in 

uso - TELESTROKE
Z593567127 122172215 TELESTROKE TELESTROKE

Manutenzione di licenze 

già in uso presso gli Enti - 

prezzo annuale

    2.475,00 € 1          2.475,00 € 

       64.876,00 € 

       79.148,72 € 

01/03/2022

28/02/2023

TOTALE ODF IVA ESCLUSA

TOTALE ODF IVA COMPRESA

93919617

Licenze Software e Servizi connessi

122171964

Licenze Software - EL.CO. - ARIA_2019_149 - Lotti 65, 70 e 

172

EL.CO. SRL
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