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Class. 1.6.3 

PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS. 50/2016 SS.MM.II. 

 
PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 9, DEL D. LGS. 

50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E SUCCESSIVA MANUTENZIONE, DEL PORTALE WEB LST 

LOMBARDIA DELLA ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.  

 

L’ATS Città Metropolitana di Milano ha l’esigenza di individuare, tramite apposita procedura 

acquisitiva, un operatore economico al quale affidare i servizi realizzativi e aggiuntivi di assistenza e 

manutenzione di un sistema informativo web-based dedicato al progetto “Programma LifeSkills 

Training” (d’ora in avanti, LST). 

Nell’ambito delle Regole di Esercizio del SSR, l’ATS – per il tramite della UOS Prevenzione Specifica - 

ha in capo la gestione delle funzioni di coordinamento dei programmi preventivi regionali, tra cui il 

programma LifeSkills Training Lombardia. LST è un programma educativo validato scientificamente 

nella promozione della salute della popolazione scolastica, dimostratosi in grado di ridurre a lungo 

termine il rischio di uso di alcol, tabacco, droghe e comportamenti violenti attraverso il 

miglioramento delle abilità personali e sociali. Il sistema informativo oggetto della presente fornitura 

dovrà supportare le attività di studenti e insegnanti coinvolti, unitamente ad operatori ATS e ASST E 

Erogatori Accreditati (ad es. Consultori Familiari) di RL, nel progetto LST. 

Attualmente, il servizio è garantito mediante la gestione da parte della società BLUE OCARINA S.rl., 

cui è stato affidato con Determinazione n. 303/2020, il servizio di revisione, gestione e manutenzione 

del sito lifeskillstraining.ats-milano.it., sviluppato su un framework la cui proprietà intellettuale 

appartiene alla stessa società.  

 

E’ emersa la necessità di aggiornamento della piattaforma agli standard tecnici e di sicurezza, di 

potenziamento dello stesso applicativo nella capacità operativa e ulteriormente strutturato per via 

del progressivo ampliamento della ricaduta territoriale del LST Lombardia, con il conseguente  

coinvolgimento di un numero sempre  maggiore di docenti e studenti, nonché a seguito 

dell’inserimento del LST fra i programmi preventivi che potranno essere fruiti da altre Regioni in 

attuazione del Piano Nazionale Prevenzione 2020-25, con la derivante possibile attivazione di 
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collaborazioni extra regionali che vedrebbero coinvolta operativamente ATS Milano per conto di 

Regione Lombardia. 

Oltre a questo, il portale dovrà permettere lo storage e l’accesso web alle risorse formative (manuali 

insegnanti e sussidi studenti) in formato digitale prodotti da ATS su licenza di Health Press Inc. (USA), 

in modo sicuro e corretto dal punto di vista della gestione dei diritti di Autore. 

La richiesta di acquisizione riguarda, quindi, le attività di sviluppo di una soluzione applicativa web 

dedicata ad ATS comprensiva delle eventuali personalizzazioni connesse all’utilizzo di eventuali 

prodotti disponibili in licenza open source e dei relativi servizi aggiuntivi di formazione, assistenza, 

manutenzione (ordinaria e straordinaria) e hosting dell’applicazione web in cloud. 

Lo sviluppo e la successiva gestione del portale web LST Lombardia appresenta un tassello 

importantissimo a supporto delle funzioni di coordinamento dei programmi preventivi regionali che 

Regione Lombardia ha affidato e confermato ad ATS con specifici atti, e assegnando specifiche 

risorse finanziarie. 

 

Con successivi incontri, lo staff tecnico di progetto in seno alla UOS Prevenzione specifica ha 

provveduto a definire, negli scorsi mesi – in collaborazione con la UOC Sistemi Informativi Aziendali - 

le specifiche tecniche relative alle funzioni necessarie. 

 

La fornitura deve prevedere quanto segue: 

• sviluppo di una soluzione applicativa dedicata ad ATS; 

• eventuali personalizzazioni connesse all’utilizzo di prodotti software disponibili in licenza open 

source. Le soluzioni open source utilizzate non devono prevedere vincoli o dipendenze da 

componenti software proprietarie. Nella fornitura non possono essere pertanto contemplati 

software “verticali” o componenti proprietarie anche se concesse con licenze illimitate. Le 

eventuali soluzioni open source adottate devono essere disponibili sulla piattaforma 

Developers Italia o su altre piattaforme internazionali dedicate alla gestione di progetti 

software open source; 

• copertura di tutti i requisiti funzionali, non funzionali e tecnologici espressi nel presente 

capitolato; 
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• redazione dei tredici (13) e-book previsti nel presente capitolato; la redazione dei vari e-book 

è in carico all’aggiudicatario sulla base dei contenuti concordati con ATS Milano nel suo 

ruolo di titolare della collaborazione scientifica con gli autori del programma LST nell’ambito 

della validazione scientifica dell’OMS;  

• attività di formazione all’utilizzo del sistema da parte delle diverse tipologie di utenza previste; 

• attività di assistenza e manutenzione correttiva, preventiva programmata, normativa ed 

evolutiva per garantire la continuità operativa a tutti gli utilizzatori del sistema a partire dal 

rilascio in produzione fino alla scadenza prevista dal contratto; 

• a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata contrattuale, 

produzione di tutti i certificati digitali necessari per la gestione del sistema informativo per tutti 

gli ambienti operativi messi a disposizione di ATS; tali certificati digitali dovranno essere 

intestati ad ATS ed emessi da una Certification Authority italiana pubblicamente riconosciuta; 

• a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata contrattuale, servizio 

di hosting di una infrastruttura in cloud in linea con la normativa vigente che garantisca 

almeno due ambienti operativi indipendenti (test/collaudo, produzione) in alta disponibilità; 

• attività di migrazione in cloud dei dati storici dell’attuale portale LifeSkills Training di ATS; 

• necessario supporto a Enti esterni e fornitori terzi di ATS per la messa a punto delle integrazioni 

applicative richieste; 

• attività di predisposizione del repository del codice sorgente sulla sottoscrizione Microsoft 

Azure DevOps di ATS; 

• attività connesse alla eventuale messa in riuso del codice sorgente del progetto, secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida AgID e relativi allegati tecnici; 

• cessione perpetua del codice sorgente relativo a tutte le componenti funzionali sviluppate e 

alle personalizzazioni, delle configurazioni sistemistiche, della base dati nonché della 

documentazione tecnica e di esercizio prodotta; 

• adeguato periodo di garanzia, proporzionato alla durata contrattuale, relativo al servizio di 

manutenzione correttiva, a partire dall’avvio del sistema in produzione. 

 

L’importo a base d’asta è stato determinato dalla UOC Sistemi Informativi Aziendali attraverso la 

metrica dei Function Point in € 117.185,00. Non ricomprende i costi della manodopera in quanto il 

servizio è stato definito di natura esclusivamente intellettuale.  
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

applicazione dei parametri descritti nella documentazione di gara. 

 

                                          f.to    Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare 

                                            Avv. Francesco Ozzo 

                                            Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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