
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RISORSE 
UMANE ESTENSIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE PER IL PERIODO 
01.10.2022 – 31.05.2023 E RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL 
PERIODO 01.06.2023 – 31.05.2025 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 
EURO 271.610,00 IVA 22% INCLUSA.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85  del 20 gennaio 2022

Premesso che con deliberazione n. 2286 del 22.12.2017, è stato recepito l’esito della 
“procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
gestione informatizzata delle risorse umane in SaaS –ARCA_2016_109”, con la quale è stato 
aggiudicato a Nuova Sigma s.r.l. (ex Sigma Informatica), ora GPI S.p.A. - l’appalto per lo 
svolgimento del servizio in oggetto durata 60 mesi, dal 14.05.2018 al 13.05.2023 per 
l’importo presunto di € 308.481,92 – IVA 22% inclusa, con facoltà di rinnovo per altri 24 
mesi;
Visto che: 
a) al 30.09.2022 l’importo contrattuale risulta eroso prima della scadenza contrattuale del 

13.05.2023;
b) con @mail del 7.11.2022, il direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 

ha formulato richiesta alla SC Gestione acquisti di procedere all’integrazione del 
contratto in parola, mediante l’introduzione dei Servizi Angolo del dipendente e Planner 
versioni Platinum, come da offerta n. 21/02722 Rev. 2 – Commessa n. 77707, a far data 
dall’1.1.2023 sino alla scadenza contrattuale e compreso il rinnovo di 24 mesi, con 
l’applicazione di un costo unitario mensile a dipendente di € 0,20 + IVA 22%,

c) l’art. 4 della Convenzione ARCA_2016_109_Servizio di gestione informatizzata delle 
Risorse Umane in SaaS prevede la possibilità del rinnovo del contratto per ulteriori 2 
anni alle medesime condizioni tecniche ed economiche e con nota Protocollo n. 
IA.2022.0066527 del 4.11.2022 Aria ha confermato la suddetta facoltà;

Riscontrato che: 

- con Pec del 7.11.2022 - sussistendone i presupposti, questa ASST ha comunicato alla 
società GPI S.p.A. l’intenzione di avvalersi della facoltà di estensione del contratto per 
coprire il costo degli attuali servizi dal 01.10.2022 fino alla scadenza del 31.05.2023; 



- con la suddetta pec è stata altresì richiesta la disponibilità della società GPI S.p.A. al 
rinnovo del contratto in essere per 24 mesi dal 01.06.2023 al 31.05.2025;

- con @pec del 17.11.2022 la società GPI S.p.A. ha preso atto dell’estensione del contratto 
fino alla scadenza del 31.05.2023 ed inoltre ha confermato la disponibilità al rinnovo per 
24 mesi del servizio alla medesime condizioni tecniche ed economiche, fatta salva 
l’applicazione, ai canoni capitari mensili per il servizio offerto, della rivalutazione prezzi, 
richiesta ad Aria Spa con apposita istanza e in valutazione;

Rilevato che: 

- l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, dispone che la stazione appaltante possa 
chiedere all’esecutore dell’appalto una variazione in aumento delle prestazioni fino a 
concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale complessivo, che l’esecutore è tenuto 
a eseguire alle stesse condizioni del contratto originario;

- nella fattispecie, sussistono le condizioni, di cui al comma 12, del citato articolo del 
codice dei contratti pubblici per  procedere sia all’estensione del contratto per coprire il 
costo dei servizi dal 01.10.2022 fino alla scadenza del 31.05.2023, sia all’integrazione 
del contratto in parola, mediante l’introduzione dei Servizi Angolo del dipendente e 
Planner versioni Platinum, come da offerta n. 21/02722 Rev. 2 – Commessa n. 77707, a 
far data dall’1.1.2023 sino alla scadenza contrattuale;

- i connessi oneri trovano capienza nella variazione contrattuale consentita del quinto di 
legge pari a € 61.610,00 IVA 22% inclusa; 

Rilevato  altresì che sussistono le condizioni per procedere al rinnovo del contratto in parola, 
dal 01.06.2023 al 31.05.2025, inclusi i Servizi Angolo del dipendente e Planner versioni 
Platinum, per l’importo presunto di € 210.000,00 IVA 22% inclusa;
Ritenuto, pertanto, sussistano i presupposti al fine: 
-  di estendere il contratto per coprire il costo dei servizi dal 01.10.2022 fino alla scadenza del 
31.05.2023, nonché di integrare il contratto, mediante l’introduzione dei Servizi Angolo del 
dipendente e Planner versioni Platinum, come da offerta n. 21/02722 Rev. 2 – Commessa n. 
77707, a far data dall’1.1.2023;
- di rinnovare il contratto in parola, dal 01.06.2023 al 31.05.2025, inclusi i Servizi Angolo del 
dipendente e Planner versioni Platinum;

Ricordato che la spesa complessiva presunta di € 271.610,00 IVA 22% inclusa (di cui € 
61.610,00 IVA 22% inclusa relativi alle estensioni contrattuali e € 210.000,00 IVA 22% 
inclusa relativi al rinnovo del contratto per 24 mesi)  farà carico al budget dell’autorizzazione 
n. 310 - sub. 1) “Outsourcing Servizio elaborazione dati” dei bilanci 2022-2023-2024-2025, 
come sotto indicato:

n. autorizzazione/anno n. sub-autorizzazione importo (IVA inclusa)
310/2022 1 € 17.860,00
310/2023 1 € 105.000,00
310/2024 1 € 105.000,00
310/2025 1 € 43.750,00

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 12, 
del D. Lgs. 50/2016, l’estensione del contratto per coprire il costo degli attuali servizi dal 
01.10.2022 fino alla scadenza del 31.05.2023 e l’integrazione del contratto in parola, 



mediante l’introduzione dei Servizi Angolo del dipendente e Planner versioni Platinum, 
come da offerta n. 21/02722 Rev. 2 – Commessa n. 77707, a far data dall’1.1.2023 sino 
alla scadenza contrattuale;

2. di disporre altresì, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione ARCA_2016_109_Servizio di 
gestione informatizzata delle Risorse Umane in SaaS, il rinnovo – dal 01.06.2023 al 
31.05.2025 - del contratto in essere con la società GPI S.p.A., inclusi i Servizi Angolo del 
dipendente e Planner versioni Platinum, alle medesime attuali condizioni tecniche ed 
economiche, fatta salva l’applicazione della rivalutazione prezzi, richiesta ad Aria Spa 
con apposita istanza e in valutazione;

3. di prendere atto che:
 la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso 

dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
 conformemente al disposto dell’art. 32, comma 14, del medesimo decreto, il 

contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata, in modalità elettronica;

4. di dare atto che:

 la spesa complessiva presunta ammonta ad € 271.610,00 IVA 22% inclusa (di cui € 
61.610,00 IVA 22% inclusa relativi alle variazioni contrattuali e € 210.000,00 IVA 
22% inclusa relativi al rinnovo del contratto per 24 mesi);

 i suddetti oneri fanno carico all’autorizzazione n. 310 - sub. 1) “Outsourcing Servizio 
elaborazione dati” dei bilanci 2022-2023-2024-2025, come sotto indicato:

n. autorizzazione/anno n. sub-autorizzazione importo (IVA inclusa)
310/2022 1 € 17.860,00
310/2023 1 € 105.000,00
310/2024 1 € 105.000,00
310/2025 1 € 43.750,00

5. di confermare quali direttori dell’esecuzione del contratto in argomento, ai sensi degli 
artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore della SC Gestione e Sviluppo delle 
Risorse Umane e il direttore della SC Sistemi Informativi, per le attività di rispettiva 
competenza.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr./dr.ssa Gamba Enrico
Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 698/22)

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RISORSE UMANE ESTENSIONE DEL CONTRATTO 
IN ESSERE PER IL PERIODO 01.10.2022 – 31.05.2023 E RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 01.06.2023 – 
31.05.2025 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 271.610,00 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, 25/11/2022 Il Direttore

Dr. 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

310/2022  1 x  € 17.860,00 

310/2023 1 x  € 105.000,00 

310/2024  1  x  € 105.000,00 

310/2025  1 x  € 43.750,00 

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, 25/11/2022 Il Direttore

Dr. 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

705125010 Servizio elaborazione dati (anche in 
appalto) 310/2022  1 € 17.860,00 

705125010 Servizio elaborazione dati (anche in 
appalto) 310/2023  1 € 105.000,00 

705125010 Servizio elaborazione dati (anche in 
appalto)  310/2024  1 € 105.000,00 

705125010 Servizio elaborazione dati (anche in 
appalto) 310/2025  1  € 43.750,00

Bergamo, 28/11/2022 Il Direttore 

Dr.ssa. Coccoli Antonella 



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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