
DETERMINA DIRIGENZIALE n.422 del  25 marzo 2021

OGGETTO:  PRESA  D’ATTO  DELL’  ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  DI  CONSIP  SPA
DENOMINATA”  TECNOLOGIE  SERVER  3”  PER  IL  LOTTO  DI  INTERESSE  N.6,  PER
L’ACQUISIZIONE DI UN SERVER UTILE AL SISTEMA PRENOTAZIONI TAMPONI COVID -19
AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT A) CIG: ZC930E78F5

IL DIRETTORE AD INTERIM  UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

Intende  adottare  la  presente  determinazione  dirigenziale,  la  cui  spesa  rientra  nel  budget
assegnato  al  Sistema  Informativo  Ospedaliero  ed  Organizzazione  e  ai Sistemi  Informativi
Territoriali Amministrativi e Direzionali, nell’ambito fondi donazioni Covid, dii cui attesta la piena
legittimità,  la  sussistenza  dei  presupposti  di  fatto  e  la  rispondenza  delle  norme  in  essa
richiamate a quelle vigenti.

Il Direttore ad interim
UOC Provveditorato Economato 

 Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni
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DETERMINA DIRIGENZIALE n.422 del  25 marzo 2021

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO

premesso:
• che la 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 re-
gionali in materia di sanità) ha –tra l’altro- istituito l’ASST Fatebenefratelli Sacco comprenden-
te:
• Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico;
• Ospedale Luigi Sacco;
• Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni;
• Presidio Ospedaliero Vittore Buzzi;
• strutture territoriali di precedente gestione ASL;

• che l’ASST Fatebenefratelli Sacco succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo alle AA.OO. Ospedale Luigi Sacco e Fatebenefratelli e Oftalmico e succede a ti-
tolo particolare nei rapporti attivi e passivi rientranti nel perimetro dei rami d’aziende oggetto di
scissione, ovvero l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi scorporato dalla A.O. I.C.P. e le struttu-
re distrettuali del territorio di competenza della ASL Milano;

richiamate:
• la  deliberazione n.  23 del  27.01.2016 avente  ad oggetto:  “Costituzione nuova ASST

Fatebenefratelli  Sacco:  conseguenti  provvedimenti  in  merito  all’individuazione  dei
responsabili con funzioni di coordinamento complessivo delle attività del nuovo soggetto
giuridico e revoca dalla deliberazione n. 1067 del 30.12.2015;

• la deliberazione n. 227 del 10.04.2009 della ex A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, con la
quale si è provveduto all’attribuzione delle deleghe ai Dirigenti di cui al punto 2 del dispo-
sitivo;

• la deliberazione n. 47 del 18.01.2021, con la quale si è provveduto ad affidare ad interim
alla dr.ssa Valentina Elena Margherita Berni - Dirigente Amministrativo a tempo indeter-
minato e Direttore UOC Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Fatebenefra-
telli,  le  funzioni  di  Direttore  della  UOC Provveditorato   Economato,  a  decorrere  dal
18.01.2021 e comunque non oltre il 31.12.2023;

considerato che, nell’ambito dellla gestione delle prenotazioni tamponi COVID, per il contrasto
e il monitoraggio all’emergenza pandemica In corso da Covid 19, la UOC Sistemi Informativi
Territoriali,  Amministrativi  e  Territoriali  in  data  9.3.2021 ha trasmesso la  documentazione di
riferimento per l’ adesione alla convenzione Consip, detenuta in atti;

richiamate:  le leggi Finanziarie n. 488/99 (Finanziaria 2000), n. 388/2000 (Finanziaria 2001), n.
488/01 (Finanziaria 2002) e n. 289/02 (Finanziaria 2003), in merito alle procedure di adesione
alle forniture/convenzioni mediante la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP spa;

ricordato quanto ribadito dalle regole di sistema di Regione Lombardia per l’anno 2020, ed in
particolare, all’Allegato “Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2020” alla D.G.R. n. XI/
2672 del 16.12.2019, punto 5 “AREA ACQUISTI” dove si ribadisce l’obbligo per gli enti sanitari
di ricorrere, in via graduata:
1.- all’adesione alle convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti
(Aria S.p.A.) e/o Consip S.p.A.;
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2.- in via residuale, attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno dei Consorzi/Unioni
formalizzati di acquisto;
3.- solo nell’impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, mediante inizia-
tive di gare autonome;

atteso che la citata UOC con comunicazione del 9.3.2021 ha evidenziato che  è presente  sulla
piattaforma di E-Procurement di Consip Spa  “Acquisti in Rete PA” la convenzione  denominata
“Tecnologie Server 3”  di cui risultano idonei per le necessità manifestate, i seguenti prodotti di
cui al lotto 6 “  Server rackable quad-processore prestazionali”: 

•n.1 Server  HPE Proliant DL560 Gen10 con garanzia inclusa di 36 mesi, al prezzo cad. IVA
esclusa di €  5.912,00

•n.2  SSD 1,92TB SAS RI12Gbps 2.5i  con garanzia inclusa di 36 mesi,  al prezzo cad. IVA
esclusa di € 1.428,00 

•estensione garanzia di ulteriori 24 mesi, al prezzo IVA esclusa di € 558,00;

considerato  che la UOC SITAD intende procedere ad aderire alla citata convenzione  per il
lotto  d’interesse mediante  emissione di  ODA Consip  per  un valore  totale  IVA esclusa di  €
7.898,00;

ritenuto pertanto di prendere atto  dell’acquisto da effettuarsi con le modalità sopra richiamate,
alla ditta Converge S.P.A. Via Mentore Maggini, 1 - 00143 – Roma(RM) CF/P.IVA: 04472901000
per un importo complessivo di  € 7.898,00 iva esclusa;
 

evidenziato che la spesa  complessiva di € 7.898,00 IVA esclusa, trova copertura economica
mediante fondi donazioni Covid-19 con la seguente ripartizione: per € 7.340,00 iva esclusa   sul
conto di stato patrimoniale sotto riportato del bilancio di previsione 2021 nonché le relative quote di
ammortamento tra i costi dei bilanci d’esercizio degli anni di competenza e per  € 558,00 sul conto
di costo ivi riportato del bilancio di previsione  2024, 2025 e 2026  nonché le relative quote di
ammortamento tra i costi dei bilanci d’esercizio degli anni di competenza:

CONTO ANNO IMPONIBILE IVA 22% TOTALE 

110208001001200 

Elaboratori e personal
computer e altre attrezzature

EDP (sterilizzati) 

2021   €  7.340,00 € 1.614,80 € 8.954,80

420152000000001
Manutenzione e riparazione
ordinaria esternalizzata per

mobili e macchine 

2024 ( 8 mesi) €186,00 € 40,92 € 226,92

2025 € 279,00 € 61,38 € 340,38

2026( 4 mesi) € 93,00 € 20,46 € 113,46

visto il regolamento aziendale in materia di acquisti di beni e servizi;
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ritenuto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., occorre individuare un
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento di un
appalto o di una concessione per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione della stessa;

considerato che, ai sensi del "Titolo V - Esecuzione" artt. dal 101 al 113, del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, occorre confermare i Direttori Esecuzione Contratto (DEC) cui demandare i compiti
di cui all'art. 1662 del Codice Civile, che nell’ambito delle specifiche competenze provvederanno
alla gestione delle attività relative alle prestazioni di che trattasi;

vista la deliberazione n. 683 del 18 giugno relativa alla ricognizione delle attività ed atti di com-
petenza dei Dirigenti Responsabili delle Unità Operative Complesse Semplici Dipartimentali e
Semplici con contestuale individuazione delle attività ed atti agli stessi espressamente delegati
dal Direttore Generale;

richiamato l’articolo  4  del  D.Lgs.165/2001,  il  quale,  al  comma 2 stabilisce che “ai  dirigenti
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi poteri  di  spesa,  di  organizzazione delle  risorse umane,  strumentali  e  di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.”;

visto  il  codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  D.Lgs 30.06.2003 n.196 e
s.m.i. nonchè  al Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016);

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di  prendere  atto  che  la  UOC  Sistemi  Informativi  Territoriali  Amministrativi  e  Aziendali
procederà all’ adesione alla convenzione “Tecnologie Server 3”  per il lotto di interesse n.6
“Server rackable quad-processore prestazionali” mediante emissione di ODA sulla piattaforma
di e-procurement “Acquisti in Rete PA” per i seguenti prodotti, alla ditta Converge S.P.A. Via
Mentore Maggini, 1 - 00143 – Roma(RM) CF/P.IVA: 04472901000: 

•n.1 Server  HPE Proliant DL560 Gen10 con garanzia inclusa di 36 mesi,  al prezzo cad. IVA
inclusa di €  7.212,64

•n.2 SSD 1,92TB SAS RI12Gbps 2.5i ,con garanzia inclusa di 36 mesi,  al prezzo cad. IVA
inclusa di € 1.742,16 

•estensione garanzia di ulteriori 24 mesi, al prezzo IVA inclusa di € 680,76;
      per un importo complessivo di  € 9.635,56 iva inclusa

2. di dare atto che la spesa complessiva di  € 9.635,56 IVA inclusa, trova copertura economica
mediante fondi donazioni Covid-19 con la seguente ripartizione: per € 8.954,80   sul conto di
stato patrimoniale sotto riportato del bilancio di previsione 2021 nonché le relative quote di
ammortamento tra i costi dei bilanci d’esercizio degli anni di competenza e per  € 680,76 sul
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conto di costo ivi riportato del bilancio di previsione 2024, 2025 e 2026 nonché le relative
quote di ammortamento tra i costi dei bilanci d’esercizio degli anni di competenza:

CONTO ANNO IMPONIBILE IVA 22% TOTALE 

110208001001200 

Elaboratori e personal
computer e altre
attrezzature EDP

(sterilizzati) 

2021   €  7.340,00 € 1.614,80 € 8.954,80

420152000000001
Manutenzione e riparazione
ordinaria esternalizzata per

mobili e macchine 

2024 ( 8 mesi) €186,00 € 40,92 € 226,92

2025 € 279,00 € 61,38 € 340,38

2026( 4 mesi) € 93,00 € 20,46 € 113,46

     
3.  di imputare il costo complessivo di  € 9.635,56 IVA inclusa, derivante dalla presente, con le

modalità indicate nella sezione contabile della determinazione;

4.   di nominare ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i., Responsabile Unico
del  Procedimento  (RUP)  della  procedura  in  parola  il  Direttore  ad  interim  della  UOC
Provveditorato Economato, Dott.ssa Valentina Elena Margherita  Berni;

5. di nominare, a seguito della dichiarazioni sostitutive di certificazione di notorietà rese in data
19.3.2021 e relative al conflitto di interessi per incarichi inerenti la gestione di rapporti contrat-
tuali in qualità di Direttore Esecuzione Contratto, Sig. Roberto Longo collaboratore tecnico
professionale presso la UOC Sistemi Informativi Territoriali Amministrativi e Territoriali  della
ASST Fatebenefratelli Sacco, che nell’ambito delle proprie specifiche competenze provvede-
ranno alla gestione delle attività relative alla fornitura di che trattasi;

6.  di dare  atto  che il  presente  provvedimento,  non soggetto a  controllo,  è  immediatamente
esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online di questa
Azienda sul sito informatico  www.asst-fbf-sacco.it, cosi come previsto dall’art. 32, c.1 Legge
69/2009 e ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore ad interim
 UOC Provveditorato Economato 

Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  non  soggetto  a  controllo,  è  immediatamente
esecutivo e che si procederà alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online di questa
Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it  così come previsto dall'art.  32,c. 1 Legge
69/2009 i ivi rimane per quindici giorni consecutivi.

La determinazione si compone di n.6 pagine e n. 0 allegati.

UOC Affari Generali e Legali

Il Funzionario addetto

Si attesta che il presente documento, pubblicato all'albo per libera consultazione, è conforme in tutte le sue componenti  all'atto
firmato digitalmente dal dirigente proponente e conservato in originale negli archivi informatici dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, ai
sensi di legge. Tale atto può essere richiesto via posta elettronica all'indirizzo protocollo.generale@asst-fbf-sacco.it
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PROPOSTA DI DETERMINA n.150 del 19/03/2021

IL DIRETTORE UOC  ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: 
PRESA D’ATTO DELL’ ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP SPA DENOMINATA” 
TECNOLOGIE SERVER 3” PER IL LOTTO DI INTERESSE N.6, PER L’ACQUISIZIONE DI UN 
SERVER UTILE AL  SISTEMA PRENOTAZIONI TAMPONI COVID -19 AI SENSI DELL’ART 36
COMMA 2 LETT A)  CIG: ZC930E78F5

PROPOSTA DI DETERMINA  PROVVEDITORATO
N. 150 DEL 19/03/2021

ha registrato contabilmente che gli importi derivanti dal presente provvedimento sono appostati
come segue:

Conto Competenza Importo Costo/Ricavo Autorizzazione

110208001001200 2021 8.954,80 COSTO 3066/2021 -  SUB
5

420101015002803 2024 226,92 COSTO 3066/2024

420101015002803 2025 340,38 COSTO 3066/2025

420101015002803 2026 134,46 COSTO 3066/2026

Firmato digitalmente da:

Direttore UOC Economico Finanziaria
Responsabile della verifica contabile

Dr. Carlo Valentini
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