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OGGETTO: Affidamento consulenza per lo sviluppo del progetto sulla gestione del 
  nodo informativo regionale dei vari sistemi di sorveglianza sulle malattie 
  infettive e diffusive per il servizio SeREMI – SSEpi Epidemiologia ASL AL 
  per la durata contrattuale di mesi 6. 
 
 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 
 
“Si rende necessario provvedere alla realizzazione del progetto relativo al servizio  di 

gestione del nodo informativo regionale di sorveglianza sulle malattie infettive così come da 
richiesta del Direttore del Servizio SeREMI SSEpi di cui a prot. 24238/11.  . 

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, 
segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme 
di legge, questa S.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante procedura 
negoziata / cottimo  ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4, 9 e 10 art.125 e ss. del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 
s.m.i.. 

Alla procedura è stato assegnato il numero di gara n. 2820209 da parte dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Con lettera Prot. 58108 del 16.06.2011 sono state invitate a presentare offerta le seguenti 
ditte aventi i requisiti richiesti e gestori di analoghi servizi: 

- DEMADE     MILANO 
- ZADIG     MILANO 
- TESSANETWOAH    ROMA 
- DEPHA     MILANO 
-TBDCOM     ROMA 
Entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d’invito alle ore 12.00 del 04.07.2011 è 

pervenuta solo l’offerta della ditta ZADIG srl di Milano (ns. prot. arrivo 62601 del 04.07.2011) così 
come risulta dalla comunicazione dell’Ufficio Protocollo di questa A.S.L. in data 05.07.2011 (PROT. 
64813). 

Come prescritto dal Capitolato Speciale di gara predisposto da questa S.O.C., notificato ed 
accettato dalla Ditta concorrente, l’aggiudicazione deve essere disposta nella sua globalità al 
prezzo più basso verificato il non superamento della base d’asta indicata. In data 22.07.2011 
questa S.O.C. ha provveduto dapprima all’apertura dei plichi pervenuti. Successivamente, la 
documentazione tecnica è stata esaminata e valutata dal responsabile del servizio interessato, con 
particolare riguardo al progetto proposto. Il tutto è stato ritenuto idoneo e restituito al servizio 
mediante visto per approvazione. 

Questa S.O.C. ha provveduto in data 02.08.2011 all’apertura della busta contenente l’ 
offerta economica che risulta pari a € 18.500,00 oltre IVA di legge. 

Rilevato pertanto che l’unica offerta pervenuta è anche economicamente vantaggiosa per 
l’Azienda, in quanto inferiore alla base d’asta, è stata  valutata idonea al responsabile del settore 
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interessato. Tale offerta, presentata dalla Ditta ZADIG di Milano, è pertanto quella proposta per 
l’affidamento del servizio in argomento ed ammonta a € 22.200,00 IVA inclusa 
 
 I dati dell’aggiudicatario provvisorio sono di seguito riportati: 
LOTTO UNICO 
DITTA ZADIG srl – Via Calzecchi, 10 - Milano 
PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE 10983300152  
TEL. 02 7526131    FAX 02 76113040     e.mail segreteria@zadig.it  
IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO €  22.200,00 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 22.200,00 I.V.A. INCLUSA 
C.I.G. N. 27678061C4  NUMERO GARA: 2820209  
 
 Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali verrà 
effettuata mediante lettera commerciale. 

A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere 
formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 
53 “Direttiva ricorsi”. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause 
ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante invio 
di una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare 
tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori 
obblighi previsti da norma imperative di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il 
termine di 60 giorni dalla data di cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito 
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ”, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per il servizio in oggetto. Per tali motivi non è stato 
pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base 
d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma della 
Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. 

Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare 
regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

Inoltre, si evidenzia che la presente procedura prevede un’aggiudicazione avente valore 
inferiore a € 100.000,00 e pertanto non ricade sotto l’ambito di applicazione della D.G.R. 62-896 
del 25.10.2010 per quanto riguarda, nella fattispecie che qui interessa, le modalità di pubblicità, 
l’introduzione del prezzo a base d’asta (sia pur inserito a tutela della azienda), le modalità 
procedurali di apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la procedura per l’eventuale 
inserimento di beni di consumo diversi da quelli in uso al 31.12.2010.   
 L’onere derivante dal presente provvedimento di €. 22.200,00 I.V.A. inclusa fa capo al 
conto economico “Altri servizi economici e tecnici” 03.10.04.51 del bilancio di competenza per 
l’esercizio 2012 sul fondo di destinazione vincolato 7 DR. 
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DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alla Ditta ZADIG srl di Milano la realizzazione del progetto relativo al servizio  

di gestione del nodo informativo regionale di sorveglianza sulle malattie infettive con durata 
temporale di mesi 6 dalla effettiva attivazione del servizio, alle condizioni economiche pari a 
complessivi € 22.200,00 (IVA inclusa) e tecniche descritte nel capitolato speciale di gara e 
sviluppate ulteriormente dalla ditta citata i cui riferimenti vengono di seguito riassunti: 

 
LOTTO UNICO 
DITTA ZADIG srl – Via Calzecchi, 10 - Milano 
PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE 10983300152  
TEL. 02 7526131    FAX 02 76113040     e.mail segreteria@zadig.it  
IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO €  22.200,00 I.V.A. INCLUSA 

     IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 22.200,00 I.V.A. INCLUSA 
     C.I.G. N. 27678061C4  NUMERO GARA: 2820209  
   
 

2) DI DARE ATTO che il presente servizio sarà disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato 
Speciale predisposto dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed accettato dalla 
Ditta aggiudicataria. 

 

3) DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per servizi analoghi. Per tali motivi non è stato 
pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base 
d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma 
della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 
convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. Analogamente, non risultano 
contratti di servizio attivi derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite ai sensi della 
D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

 

4) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera 
commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause 
ostative previste dalla vigente normativa. 

 

5) DI RENDERE DISPONIBILE l’onere derivante dal presente provvedimento di €. 22.200,00 I.V.A. 
inclusa a carico del conto economico “Altri servizi economici tecnici” 03.10.04.51 del bilancio di 
competenza per l’esercizio 2012 sul fondo di destinazione vincolato 7 DR. 

 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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