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Determinazione n. 597

del 7 agosto 2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi art. 36 e 95 del d.lgs. 50/2016, alla società ISFORM & Consulting srl di
Bari del servizio di Responsabile del trattamento dei dati e del Team, di supporto, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 GDPR, L. 119 il 4 maggio 2016.
Periodo contrattuale 18 mesi più possibilità
pos
di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori mesi 18.
Clausola risolutiva espressa in caso di attivazione di nuova Convenzione da parte di ARIA S.p.A.
CIG 782597460B
L’anno 2019, addì 7
Lariana

del mese di agosto in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE vicario
Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•
•
•

•

L. 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi“;
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163“, nelle parti ed articoli non abrogati dall’art.
dal
217 del d.lgs. 50/2016;
L. 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione“;
L.R. 11 agosto 2015, n. 23 – “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità)";
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”.

Premesso che:
• con Deliberazione
liberazione n. 245 del 13 marzo
marzo 2019, si è provveduto, ai sensi degli artt. 36 e 95 d.lgs.
50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, all’indizione
all’ ndizione di procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di Responsabile del trattamento dei dati e del Team, di supporto,
supp
in
ottemperanza a quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 GDPR,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
•

con determinazione n. 428 del 13 giugno 2019 sii è proceduto a nominare la Commissione
Giudicatrice così composta:
1. Presidente: Avv. Ceraulo Gabriella, Dirigente Responsabile dell’UOC Affari Generali e Legali;
2. Commissario: Dott. Turconi Daniele, Dirigente Responsabile dell’UOC Sistemi Informativi
Aziendali;
3. Commissario: Ing. Moretti Emanuela Dirigente dell’UOC Sistemi Informativi Aziendali;

Acquisiti i verbali della prima seduta
eduta pubblica, tenutasi in data 01 luglio 2019, alle ore 15:30,
15:30 nel corso della
quale si è provveduto ad aprire la documentazione amministrativa ed
e a verificare la regolarità formale della
documentazione tecnica per la procedura
rocedura di gara in oggetto;
Dato atto che, in esito alla seduta di cui sopra, tutti gli offerenti sono stati considerati idonei come da
verbale agli atti;
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Acquisiti i verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 18/07/2019, 19/07/2019,
22/07/2019 e del 26/07/2019;
Acquisito, altresì, il verbale della seconda seduta pubblica, tenutasi in data 29/07/2019 ore 15,00, nel corso
della quale, dopo aver dato lettura dei punteggi qualitativi assegnati dalla Commissione Giudicatrice,
quest’ultima ha provveduto ad aprire le offerte economiche, ad attribuire i relativi punteggi ed a stilare la
seguente graduatoria:

POSIZIONE
PROPOSTA

FORNITORE

VALORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
TOTALE

1

ISFORM &
Consulting srl -

€ 99.000,00000

18,48

80,00

98,48

2

Labor Project Srl

€ 99.178,00000

18,45

73,26

91,71

3

Innova srl

€ 91.475,28000

20,00

51,72

71,72

Acquisito, inoltre, il verbale del 29/07/2019 di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla società
ISFORM & Consulting srl, in cui si evidenzia che la stessa “risulta congrua e coerente in relazione alle

prestazioni offerte nell’offerta tecnica anche
indicati”;

alla luce dell’utile dichiarato e dei costi della manodopera

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla società
ISFORM & Consulting srl, Via G. Dorso n. 78, 70125 Bari, P.IVA 07607700726, tel. 0805025250,
pec:isform.srl@pec.it , per una spesa complessiva di Euro 99.000,00 IVA esclusa, di cui oneri di sicurezza
quantificati in Euro 500,00;
Preso atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 120.780,00 (Euro
99.000,00 + Euro 21.780,00 per IVA 22%), trovano copertura come di seguito precisato:
2019/DIV/2002080010/Euro 26.840 (01/09)
2020/DIV/2002080010/Euro 80.520,00
2021/DIV/2002080010/Euro 13.420,00 (28/02)
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, l’Ing. Francesco Fontana, Dirigente della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica
dell’ASST Lariana;
Richiamata la delibera n. 1070 del 18 dicembre 2017 con cui si è proceduto ad "adottare il regolamento
aziendale di attuazione dell'attività di controllo e verifica dell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, di individuare quale DEC (Direttori dell'Esecuzione del
Contratto) la Dott.ssa Gabriella Ceraulo, Direttore dell’UOC Affari Generali e Legali, e quali suoi assistenti
l’Ing. Tiziana Bosio ed il Dott. Massimiliano Villa della UOC Sistemi Informativi Aziendali;
Preso atto dell’attestazione favorevole da parte della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui
alla proposta di spesa n. 650 e 650 bis in data 07/08/2019, agli atti ;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato:
1. di prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice ed in particolare della graduatoria
formulata a seguito dell’apertura delle offerte economiche e di seguito riportata:
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POSIZIONE
PROPOSTA

FORNITORE

VALORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
TOTALE

1

ISFORM &
Consulting srl -

€ 99.000,00000

18,48

80,00

98,48

2

Labor Project Srl

€ 99.178,00000

18,45

73,26

91,71

3

Innova srl

€ 91.475,28000

20,00

51,72

71,72

2. di aggiudicare il “servizio di Responsabile del trattamento dei dati e del Team, di supporto, in
ottemperanza a quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679
GDPR” alla società ISFORM & Consulting srl, Via G. Dorso n. 78, 70125 Bari, P.IVA 07607700726,
tel. 0805025250, PEC:isform.srl@pec.it , per un importo complessivo di Euro 99.000,00 IVA esclusa,
di cui oneri di sicurezza quantificati in Euro 500,00;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 120.780,00
(Euro 99.000,00 + Euro 21.780,00 per IVA 22%), trovano copertura come di seguito precisato:
2019/DIV/2002080010/Euro 26.840 (01/09)
2020/DIV/2002080010/Euro 80.520,00
2021/DIV/2002080010/Euro 13.420,00 (28/02)
4. di dare atto che l'importo di € 990,00, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, viene accantonato sul
conto economico aziendale 2007060755 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016",
nelle more di adozione del Regolamento Aziendale che ne disciplina la ridistribuzione e che tale
ridistribuzione verrà effettuata, di concerto con la Direzione Aziendale, da parte del RUP Ing.
Francesco Fontana , ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di confermare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento
l’Ing. Francesco Fontana – Direttore della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
6. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, quale DEC (Direttori dell'Esecuzione del
Contratto) la Dott.ssa Gabriella Ceraulo, Direttore dell’UOC Affari Generali e Legali, e quali suoi
assistenti l’Ing. Tiziana Bosio ed il Dott. Massimiliano Villa della UOC Sistemi Informativi Aziendali;
7. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto alla UOC Gestione Economica Finanziaria, alla UOS Sistemi Informativi
Aziendali e all’UOC Affari Generali e Legali;
8. di dare atto che tutti gli allegati del presente atto amministrativo sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
9. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
vicario
Dott. Claudio Di Bendetto
Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como
Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: dott.ssa Alessandra Muglia
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