
OGGETTO: PNRR MISSIONE 6 - COMPONENT 2 – INVESTIMENTO 1.1.1 
DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO - INDIZIONE DI 
PROCEDURA CONCORSUALE “RISTRETTA” PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI LICENZE VMWARE, DI UN SISTEMA DI 
BACKUP E DI FIREWALL. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 
620.000,00 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:
a) quanto stanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la Missione 6 

(Salute) - Component 2 (Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale) – Investimento 1.1.1 (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero – Digitalizzazione) prevede l'adozione di soluzioni innovative e 
tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture 
sanitarie pubbliche, per migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e 
modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali;

b) con nota del 23.11.2022 il direttore della SC Servizi Informativi - ICT ha richiesto 
l’attivazione di una procedura per l’acquisizione di:
- n. 58 licenze VMware, che consentono la gestione, l’aggiornamento e la manutenzione 

dei server virtuali;
- n. 4 sistemi di sicurezza firewall;
- n. 1 sistema di backup per la sede di piazza OMS dell’ASST Papa Giovanni XXIII e n. 

1 per il presidio di via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo;
per una spesa complessiva presunta di € 620.000,00 Iva 22% inclusa;

c) non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto prodotti comparabili con quello 
oggetto del presente appalto;

d) non sono attivi o in attivazione contratti/convenzioni da parte dell’Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) per l’affidamento di quanto in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario:



- procedere all’acquisto di quanto sopra come da richiesta del 23.11.2022 del Direttore della 
SC Servizi Informativi – ICT;

- Consip, in qualità di soggetto aggregatore, ha istituito, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 
50/2016, un Sistema Dinamico di Acquisto della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (per brevità SDAPA 
ICT);

- indire procedura concorsuale “ristretta”, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito 
dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con 
modifiche dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, nonché ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs. 
n. 50/2016, per l’affidamento della 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;

Rilevato che:
- l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone espressamente l’obbligo di uso dei 

mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, a 
decorrere dal 18.10.2018;

- in forza delle richiamate normative, la procedura concorsuale “ristretta” oggetto del 
presente provvedimento verrà espletata utilizzando il sistema sopra menzionato, come da 
richiesta del 23.11.2022 del direttore della SC Servizi Informativi - ICT;

- è stata predisposta la documentazione di gara elaborata dai competenti ambiti dell’Azienda 
costituita da:

 disciplinare di gara e allegati

 capitolato tecnico;
Ricordato che:
- la spesa complessiva presunta per il suindicato affidamento è di € 508.196,72 Iva esclusa; 
- tale onere presunto, pari a € 620.000,00 Iva 22% inclusa, verrà finanziato 

sull’autorizzazione n. 676 sub. 1 “DGR 6426 del 23.05.2022 Decreto 11264 del 
28.07.2022 all. A Digitalizzazione HPG3”;

DETERMINA

1. di indire la procedura concorsuale “ristretta”, che verrà espletata ai sensi dell’art. 2 del 
D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, come modificato dal D.L. 
n. 77/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, nonché ai sensi 
degli artt. 55 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di:
- n. 58 licenze VMware;
- di n. 4 sistemi di sicurezza firewall;
- di un sistema di backup per la sede di piazza OMS dell’ASST Papa Giovanni XXIII e 

per il presidio di via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo;
 utilizzando il sisema SDAPA ICT messo a disposizione da Consip;

2. 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;



3. di approvare la documentazione di gara, a tal fine predisposta, consistente in: disciplinare 
di gara e annessi allegati, capitolato tecnico;

4. di dare atto che:
a) la spesa complessiva presunta per la fornitura oggetto del presente provvedimento è di 

€ 508.196,72 Iva esclusa;
b) tale onere presunto, pari a € 620.000,00 Iva 22% inclusa, verrà finanziato 

sull’autorizzazione n. 676 sub. 1 “DGR 6426 del 23.05.2022 Decreto 11264 del 
28.07.2022 all. A Digitalizzazione HPG3”;

5. di dare altresì atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo 
risorse finanziare, di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al 
personale coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Gamba Enrico EG/md
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. 706/22)

Oggetto: PNRR MISSIONE 6 - COMPONENT 2 – INVESTIMENTO 1.1.1 DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO - 
INDIZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE “RISTRETTA” PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
LICENZE VMWARE, DI UN SISTEMA DI BACKUP E DI FIREWALL. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 
620.000,00 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, 29/11/2022 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

 676/2022 1 X  € 620.000,00

     

     

     

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, 29/11/2022 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

102140020 Licenze d'uso (software e altre) 676/2022 1 € 620.000,00 

     

     

     

Bergamo, 29/11/2022 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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