
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI NODI 

DI DISTRIBUZIONE PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DATI 

AZIENDALE. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 115.900,00 IVA 22% 

INCLUSA.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI 

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

Premesso che: 

- con nota del 02.11.2021 il direttore dell’UOC ICT Information and Communications 

Technology ha chiesto l’attivazione di una procedura negoziata per l’acquisizione, inclusiva 

della manutenzione, di nodi di distribuzione Extreme Networks per l’implementazione della 

rete dati aziendale; 

- l’UOC Politiche e gestione degli acquisti ha redatto gli atti della procedura, consistenti in 

lettera d’invito e relativi allegati; 

Ritenuto necessario: 

- procedere all’acquisto di quanto sopra poiché, come da richiesta di beni durevoli infungibili 

redatta dal direttore dell’UOC ICT Information and Communications Technology in data 

02.11.2021, risulta che: 

 non vi sono convenzioni nazionali o regionali idonee a soddisfare le necessità aziendali in 

termini di soluzione e/o prodotti; 

 bisogna implementare la rete dati in ottemperanza alla direttiva 2016/1148 dell’Unione 

Europea, detta direttiva NIS (Network and Information Security), che impone l’adozione di 

una serie di misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 

 nell’ambito dell’attuazione della direttiva, legata alla sicurezza e alla resilienza informatica, 

è necessario implementare una nuova rete dati locale, che garantisca procedure e modalità di 

gestione/configurazione avanzate e compatibili con gli standard di sicurezza odierni; 



 l’infrastruttura della rete dati dell’ASST è basata su dispositivi di marca Extreme Networks, 

sia già attivi che in fase di nuova implementazione/evoluzione; 

- approvare la documentazione della procedura, a tal fine predisposta; 

- indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 17.07.2020 n. 76 

convertito con l.11.09.2020 n. 120, come modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con 

modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108, per la fornitura in oggetto; 

- aggiudicare l’appalto secondo il criterio del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, in subordine alla verifica della corrispondenza ai requisiti 

prescritti dal disciplinare di gara; 

- invitare alla procedura negoziata, espletata mediante piattaforma SinTel, le n. 9 società 

segnalate dall’UOC ICT Information and Communications Technology, riservandosi di 

ammettere alla stessa anche altre società che chiedessero di essere invitate a gara; 

Rilevato che: 

- la spesa complessiva presunta per il suindicato affidamento è di € 95.000,00 IVA esclusa; 

- tale onere presunto, pari a € 115.900,00 IVA 22% inclusa, verrà finanziato come segue: 

Autorizzazione 2021 

N. 663 sub 1 “DGR 3479/20 (All. 3) Decreto 10853/20 Interventi di 

manutenzione straordinaria” 

€ 43.947.36 

N. 1598 sub 1 “ICT Acq. in c/capitale per emergenza Covid-19 – Da aut. 

61500/2020” 

€ 71.952,64 

 

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario f.f. e del direttore 

sociosanitario. 

DELIBERA 

1. di indire la procedura negoziata in epigrafe, che verrà espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del d.l. 17.07.2020 n. 76 convertito con l. 11.09.2020 n. 120, come modificato dal d.l. 

31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108, per l’acquisizione, 

inclusiva della manutenzione, di nodi di distribuzione Extreme Networks per 

l’implementazione della rete dati aziendale; 

2. di approvare la documentazione di gara, a tal fine predisposta, consistente in lettera d’invito e 

relativi allegati; 

3. di aggiudicare l’appalto secondo il criterio del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, in subordine alla verifica della corrispondenza ai requisiti 

prescritti dal disciplinare di gara; 

4. di invitare alla procedura negoziata, a mezzo piattaforma SinTel, le n. 9 società segnalate 

dall’UOC ICT Information and Communications Technology; 

5. di riservarsi di ammettere alla procedura negoziata anche altre società che chiedessero di 

essere invitate a gara; 

6. di dare atto che: 

a) la spesa complessiva presunta per la fornitura oggetto del presente provvedimento è di € 

95.000,00 Iva esclusa; 



b) tale onere presunto, pari a € 115.900,00 Iva 22% inclusa, verrà finanziato come segue: 

Autorizzazione 2021 

N. 663 sub 1 “DGR 3479/20 (All. 3) Decreto 10853/20 Interventi di 

manutenzione straordinaria” 
€ 43.947,36 

N. 1598 sub 1 “ICT Acq. in c/capitale per emergenza Covid-19 – Da 

aut. 61500/2020” 
€ 71.952,64 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba                                                          UOC Politiche e Gestione degli Acquisti EG/md 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. 

n. 82/2005 e s.m.i.) 



 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2263/2021) 

 

Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI NODI DI DISTRIBUZIONE PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DATI AZIENDALE. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 115.900,00 IVA 

22% INCLUSA.      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 11/11/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

 sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☒   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

 sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

663/2021 1 X   € 43.947,36 

1598/2021 1 X   € 71.952,64 

          

          

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☐   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☒   cespiti (indicare centro di costo) 

☐   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 11/11/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

102270030  Computer e periferiche  663/2021  1 € 43.947,36  

102270030  Computer e periferiche  1598/2021  1 € 71.952,64  

          

          

 

Bergamo, 11/11/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2263/2021 
ad oggetto: 
INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI NODI DI DISTRIBUZIONE 
PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DATI AZIENDALE. SPESA COMPLESSIVA 
PRESUNTA EURO 115.900,00 IVA 22% INCLUSA.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vitalini Mariagiulia  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cacciabue Eleonora  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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