
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “TECNOLOGIE SERVER 3”. 

SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 70.705,10 IVA 22% 

INCLUSA.      

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

Premesso che, con provvedimento 199 del 15.02.2002, è stato stabilito: 

- di aderire al sistema per l’acquisto di beni e servizi realizzato dal Ministero dell’economia 

e delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A., ai sensi degli artt. 26 della l. n. 488/1999 e 

58 della l. n. 388/2000; 

- di disporre la partecipazione alle singole iniziative mediante successivi provvedimenti, in 

base alle esigenze di acquisto che, di volta in volta, si sarebbero dovute soddisfare; 

Richiamata: 

- la l. n. 296/2006, che all’art. 1, comma 449, (come modificato dall’art. 7, comma 1, della l. 

n. 94/2012), stabilisce che “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso 

tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 

riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-

quadro stipulate da CONSIP S.p.A.”; 

- la l. n. 208/2015, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), che all’art. 1, comma 512, sancisce che 

“al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 



previsti per beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche [omissis] 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o i 

soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i 

servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 

Rilevato che: 

- l’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA) - agenzia regionale di 

riferimento - non ha, al momento, attivato convenzioni per la fornitura in questione; 

- in data 04.12.2020 CONSIP S.p.A. ha attivato la convenzione “Tecnologie Server 3” per la 

fornitura in acquisto alle pubbliche amministrazioni di tecnologie server, di componenti 

opzionali e di servizi connessi e opzionali; 

- con nota @mail del 15.09.2021 il direttore dell’UOC ICT Information and 

Communications Technology ha ritenuto opportuno aderire alla convenzione su citata, 

aggiudicata alla Converge S.p.A., per un importo presunto di spesa per questa ASST di € 

70.705,10 IVA 22% inclusa, secondo le condizioni economico-normative dettagliatamente 

descritte nel sito web http://www.acquistinretepa.it, al quale viene fatto espresso rinvio: 

Convenzione Durata della convenzione Fornitore 

Tecnologie Server 3 
12 mesi (prorogabile fino a un massimo 

di ulteriori 6 mesi) 
Converge S.p.A. 

- gli ordinativi di fornitura verranno emessi su richiesta e indicazione dell’UOC ICT 

Information and Communications Technology; 

Precisato che la spesa complessiva presunta per la fornitura di quanto oggetto del presente 

provvedimento, pari a € 70.705,10 IVA 22% inclusa, viene finanziata come di seguito 

precisato: 

Autorizzazione 2021 

n. 385 sub 1 “Canoni manutenzione e assistenza ordinaria SW” € 481,90 

n. 684/1 “Finanz. per investimenti DGR 4386/21 Decreto 6031/21 – 

Fondi indistinti implementazione sistemi informativi” 
€ 70.223,20 

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

sociosanitario. 

DELIBERA 

 

1. di aderire alla sotto riportata convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., nella qualità di 

centrale di committenza nazionale, con la Converge S.p.A., per la fornitura in acquisto 

alle pubbliche amministrazioni di tecnologie server, di componenti opzionali e di servizi 

connessi e opzionali, secondo le condizioni economico-normative dettagliatamente 

descritte nel sito web http://www.acquistinretepa.it, al quale viene fatto espresso rinvio: 

Convenzione Durata della convenzione Fornitore 

Tecnologie Server 3 
12 mesi (prorogabile fino ad un massimo 

di ulteriori 6 mesi) 
Converge S.p.A. 



 

2. di prendere atto che gli ordinativi di fornitura verranno emessi su richiesta e indicazione 

dell’UOC ICT Information and Communications Technology; 

3. di prendere atto, altresì, che la spesa complessiva presunta per la fornitura di quanto 

oggetto del presente provvedimento, pari a € 70.705,10 IVA 22% inclusa, riferita al 

periodo 01.04.2021 – 31.03.2024 (36 mesi), viene finanziata come di seguito precisato: 

Autorizzazione 2021 

n. 385 sub 1 “Canoni manutenzione e assistenza ordinaria sw” € 481,90 

n. 684/1 “Finanz. per investimenti DGR 4386/21 Decreto 6031/21 – 

Fondi indistinti Implementazione Sistemi Informativi” 
€ 70.223,20 

4. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, 

all’emissione dell’ordinativo di fornitura sul portale CONSIP con la sopracitata società 

aggiudicataria; 

5. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo 

risorse finanziare, di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al 

personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto, 

a seguito dell’adozione del regolamento aziendale e il relativo impegno di spesa; 

6. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell’UOC ICT Information and 

Communications Technology. 

 

 

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. 1846/2021) 

 

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “TECNOLOGIE SERVER 3”. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 

EURO 70.705,10 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, 16/09/2021 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 

 385/2021 1 X   € 481,90 

 684/2021 1 X   € 70.223,20 

          

          

 

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:  TC702     Importo 1: € 70.705,10 

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 16/09/2021 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 

706140210  
Canoni di manut.ordin.su software 

in lic.d'uso  
385/2021  1 € 481,90  

102270030  Computer e periferiche   684/2021 1 € 70.223,20  

          

          

 

Bergamo, 16/09/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1846/2021 
ad oggetto: 
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “TECNOLOGIE SERVER 3”. SPESA COMPLESSIVA 
PRESUNTA EURO 70.705,10 IVA 22% INCLUSA.      
 
 

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

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

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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