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CL 01.01.02 
Proposta n.:     924   del  27/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 E 2 LETT. A), DEL D.L. N. 
76/2020,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  N.  120/2020  E  S.M.I.,  DEL 
SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE “ARCGIS DESKTOP BASIC 
SU”  E  “SPATIAL  ANALYST”,  RICHIESTO  DALL’UOC  DI  EPIDEMIOLOGIA  DELL’ATS  CITTA’ 
METROPOLITANA DI MILANO, PER MESI 12.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:
- con deliberazione n.  62  del  27.01.2016  ad oggetto  "Regolamento in materia di 

provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell’ATS della Città Metropolitana 
di  Milano.  Adozione”,  è  stata  conferita  delega  al  Direttore  della  UOC 
Programmazione e Gestione Gare per l’adozione di determinazioni dirigenziali nelle 
attività  di  competenza  elencate  nel  documento  allegato  al  regolamento 
medesimo;

 il  suddetto  documento  ad  oggetto  "Elenco  delle  materie  oggetto  di 
determinazione dirigenziale in base alla competenza",  è stato aggiornato,  nelle 
attività  processate  dai  dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle 
determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n.104/2021;

VISTA la deliberazione n.  1026 del  30/11/2022 ad oggetto “Determinazioni  in ordine al 
Piano  di  Organizzazione  Aziendale  Strategico  (POAS)  2022-2024  dell’ATS  Città 
Metropolitana di  Milano. Primo provvedimento attuativo”, con la quale si  dà concreta 
attuazione al  nuovo assetto organizzativo così  come declinato nel  POAS 2022/2024,  a 
partire dal 01/12/2022;

CONSIDERATA  la  nota  e-mail  del  21.11.2022  -  agli  atti  della  UOC  Programmazione  e 
Gestione Gare – con la quale il  Direttore dell’UOC Unità di  Epidemiologia, Dr.  Antonio 
Giampiero  Russo,  ha  rappresentato  la  necessità  di  procedere  con  l’affidamento  del 
servizio di seguito specificato:

- rinnovo licenza software “ARCGIS DESKTOP BASIC SU”;
- rinnovo licenza software “SPATIAL ANALYST PER ARCGIS”;

PRECISATO che la licenza ed il modulo vengono utilizzate sia per la creazione di mappe 
coroplettiche,  necessarie  per  descrivere  la  distribuzione  spaziale  nell’ambito  della 
valutazione dello stato di  salute della popolazione, sia per l’epidemiologia ambientale, 
per  la  visualizzazione di  mappe di  ricaduta  degli  inquinanti  e  definire  la  popolazione 
esposte alle ricadute;

RICHIAMATA la D.G.R. Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022 ad oggetto “Determinazioni in 
ordine agli  indirizzi  di  programmazione per  l’anno 2022”,  in  particolare  l’Allegato  16 – 
Acquisti – al par. 2.2 – “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del al 
DPCM  11  luglio  2018.  Ambiti  di  aggregazione.”  –  ove  dispone  che  “gli  Enti  Sanitari  
dovranno verificare, come percorso di acquisto, che siano disponibili:

1) Convenzioni  attive Aria e,  in  subordine,  Consip.  Qualora le  Convenzioni  ARIA e  
Consip  non  siano  attive  ma  sull’ambito  merceologico  richiesto  sia  già  stata  
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programmata un’iniziativa ARIA per la quale l’Ente abbia già fornito i fabbisogni o  
delega formale, l’Ente stesso potrà approvvigionarsi autonomamente per i propri  
fabbisogni,  inserendo  apposita  clausola  di  risoluzione  anticipata  vincolata  alla  
data di attivazione della convenzione ARIA; 

2) in assenza degli  strumenti di cui al punto 1),  gli Enti sanitari  dovranno procedere  
prioritariamente attraverso  forme di  acquisizione aggregata tramite le  Unioni  di  
Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto;

3) solamente in via subordinata ai livelli di aggregazione 1) e 2) è possibile per i singoli  
Enti  sanitari  procedere  ad acquisti  autonomi,  tenendo fermi  l’obbligo di  utilizzo  
della piattaforma Sintel a norma dell’art. 1, comma 6 ter della Legge Regionale 28  
dicembre 2007, n. 33 oltre che l’obbligo di autorizzazione da parte di DG Welfare  
per  importi  superiori  alla  soglia  comunitaria  non  inseriti  nella  programmazione  
approvata dal TTA.”;

PRECISATO che,  al  momento dell’avvio dell’istruttoria,  non risultano attive Convenzioni 
ARIA S.p.A e/o Consip S.p.A. e non risulta inserita nel Programma biennale degli acquisti 
del Soggetto Aggregatore regionale alcuna iniziativa riconducibile a tali prodotti;

PRESO  ATTO  che  la  sopraccitata  normativa  regionale  dispone  all’All.  16  –  par.  2  – 
“Normativa  approvvigionamento  enti  sanitari  e  utilizzo  della  piattaforma  telematica 
SinTel” - che “in assenza della possibilità di aderire alle convenzioni ARIA e di Consip S.p.A.,  
gli enti sanitari dovranno ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici (artt. 
40 e 52 del D.Lgs. 50/2016) messi a disposizione da ARIA (considerato l’obbligo di utilizzo di 
SinTel  previsto  dall’art.  1,  comma  6-ter  della  L.R.  n.  33/2007  –  con  riferimento  allo 
svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture di qualsiasi importo) o da 
Consip”;

RICHIAMATO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che stabilisce che “ le Stazioni  
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi  
di importo inferiore a 40.000 euro […], nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere  
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti  
aggregatori”;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni:
- l’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

L.  n.  120/2020 e s.m.i., che stabilisce la possibilità di procedere, sino al  30.06.2023, 
con affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00;

- l’art.  1,  comma  3,  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito  con  modificazioni  dalla L.  n. 
120/2020 e s.m.i., ove recita “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite  
determina a contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga gli  elementi  descritti  
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 
dall’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui è previsto 
che gli  affidamenti  di  beni  e servizi  inferiori  a € 5.000,00 (IVA Esclusa),  a partire dal  1° 
gennaio  2019,  non  ricadono  più  nell’obbligo  di  approvvigionamento  telematico, 
introdotto dall’art. 15 comma, 13 lett. D), del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e 
s.m.i. (Spending Review 2012);
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CONSIDERATO, che la UOC Programmazione e Gestione Gare procedeva ad esperire, 
tramite  piattaforma  SINTEL,  apposita  procedura  telematica,  in  data  14.12.2022,  con 
pubblicazione dell’intera documentazione di gara (ID 162728805) con base d’asta fissata 
in € 1.800,00 (IVA Esclusa);

PRESO ATTO che, con nota email del 12.12.2022 agli atti, la SC Sistemi informativi Aziendali 
segnalava  che  aveva  contattato  via  email  ESRI  Italia  Spa  (distributore  ufficiale  dei 
prodotti ESRI in Italia) - riferimento nelle soluzioni geospaziali, nella geolocalizzazione e nei 
Sistemi Informativi Geografici - che segnalava i partner in grado di offrire supporto tecnico 
e  commerciale  adeguato  alla  loro  richiesta  di  rinnovo  e  manutenzione  dei  software 
“ARCGIS DESKTOP BASIC SU” e “SPATIAL ANALYST PER ARCGIS”;

SPECIFICATO che sono stati  indicati  da ESRI  Italia Spa 6 operatori  economici che,  per 
vicinanza geografica ed elevate competenze tecniche acquisite sull’uso della tecnologia 
ArcGIS, sono in grado di offrire supporto tecnico/commerciale adeguato alle esigenze 
operative della dell’UOC Unità di Epidemiologia:

- GEOGRAPHICS SRL - Partita IVA 01261280380;
- GEOSERVICE SRL - Partita IVA 01127070330;
- GEMMLAB SRL - Partita IVA 04192440289;
- ONE TEAM SRL - Partita IVA 12272790150;
- SEMENDA SRL - - Partita IVA 02146760364;
- STUDIO A&T SRL - Partita IVA 03120700962;

RILEVATO che:
- di  tali  operatori  economici  solo  3  (compreso  l’operatore  economico  uscente) 

risultano iscritti alla piattaforma di e-procurement regionale SINTEL e qualificati per 
l’ATS della Città Metropolitana di Milano;

- con nota Prot. N. 205770, del 14/12/2022, sono stati invitati a presentare preventivo 
3 operatori economici di seguito indicati:
- GEOGRAPHICS SRL - Partita IVA 01261280380;
- GEMMLAB SRL - Partita IVA 04192440289;
- ONE TEAM SRL - Partita IVA 12272790150;

DATO ATTO che, entro il termine assegnato (ore 12:00 del 21.12.2022), risulta pervenuta 
l’offerta  economica  riconducibile  all’operatore  economico  ONE  TEAM  SrL  –  Via 
Wickelmann, 2 – 20146 Milano (Partiva IVA: 12272790150) così formulata:

Descrizione prodotto Q.tà 
Richiesta Durata Importo unitario offerto 

(IVA esclusa)
Importo complessivo 
offerto (IVA esclusa)

RINNOVO LICENZA SW “ARCGIS 
DESKTOP BASIC SU”
in scadenza il 31/12/2022

1 12 MESI € 900,00 € 870,00

RINNOVO LICENZA SW “SPATIAL 
ANALYST PER ARCGIS”
in scadenza il 31/12/2022

1 12 MESI € 900,00 € 870,00

IMPORTO TOTALE (IVA ESCLUSA) € 1.800,00 € 1.740,00
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VERIFICATA tramite  interrogazione telematica  degli  archivi  INPS/INAIL  la  regolarità  del 
DURC (scadenza validità…) – agli  atti  del  procedimento – della Ditta One Team SrL di 
Milano;

CONSULTATO, altresì, il sevizio “casellario delle imprese” attivo in A.N.A.C. nel quale non 
risultano presenti attestazioni nei confronti della Ditta One Team SrL;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l’iter  procedurale  posto  in  essere  dando  corso 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., alla società ONE TEAM S.R.L  del servizio di 
rinnovo licenza e  manutenzione dei  software “ARCGIS DESKTOP BASIC SU” e “SPATIAL 
ANALYST PER ARCGIS”, richiesto dall’UOC di Epidemiologia dell’ATS Città Metropolitana di 
Milano, per un importo complessivo pari a € 1.740,00 (IVA esclusa) per un periodo di 12 
mesi;

INDIVIDUATO il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel Direttore della 
UOC Programmazione e Gestione Gare, Avv. Francesco Ozzo, autorizzato a coordinare 
tutte le operazioni di gara dirette a determinare le condizioni normo-economiche a cui 
affidare il servizio oggetto del presente provvedimento

INDIVIDUATO quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il  Direttore della UOC di Epidemiologia, Dr. Antonio Giampiero 
Russo,  che presidierà le attività di  coordinamento e controllo della fase esecutiva del 
contratto in argomento, supportato per gli  aspetti  tecnici  di  specifica competenza da 
tutte le professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  oggi  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i., ha esteso l’obbligo 
di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e 
forniture a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento 
prescelta;

- per l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad 
A.N.A.C. il relativo Smart CIG;

PRESO ATTO del CIG n. ZCC394A782 assegnato dalla predetta Autorità;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della 
L.  241/1990,  attesta  l’avvenuta  verifica  delle  condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di 
legittimazione e la sussistenza di  tutti  i  presupposti  rilevanti  per l’adozione del presente 
atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., alla società  ONE TEAM S.R.L il 
servizio di  rinnovo licenza e manutenzione dei  software “ARCGIS DESKTOP BASIC 
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SU”  e  “SPATIAL  ANALYST  PER  ARCGIS”,  occorrente  alla  UOC  di  Epidemiologia 
dell’ATS Città Metropolitana di  Milano,  per un importo complessivo di  € 1.740,00 
(IVA esclusa) per un periodo di 12 mesi;

2. di prendere atto dello Smart CIG n. ZCC394A782 assegnato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.);

3. di autorizzare il RUP, individuato – ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - 
nel Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare, Avv. Francesco Ozzo, a 
coordinare tutte le operazioni di gara dirette a determinare le condizioni normo-
economiche a cui affidare il servizio oggetto del presente provvedimento;

4. di  nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 
101  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  Direttore  della  UOC di  Epidemiologia,  Dr. 
Antonio Giampiero Russo,  che presidierà le attività di coordinamento e controllo 
della fase esecutiva del contratto in argomento, supportato per gli aspetti tecnici 
di  specifica competenza  da  tutte  le  professionalità  che  si  rendesse  necessario 
interpellare di volta in volta;

5. di  dare  mandato  alla  SC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione di  iscrivere la spesa complessiva pari  a € 1.740,00(IVA esclusa) 
oltre  IVA  del  22%  pari  a  €  382,80,  per  un  totale  complessivo  di  €  2.122,80  al  
competente  conto  economico  del  bilancio  sanitario  2023  come  di  seguito 
dettagliato:

C.E. 30301008 Canoni manutenzione software € 2.122,80;

6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 
241/1990;

7. di dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento 
all’Albo  dell’ATS  e  di  inoltrare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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