
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI 

PER L’INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DELLA PARTE 

HARDWARE DELLA RETE AZIENDALE. SPESA COMPLESSIVA EURO 

90.280,00 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 atto deliberativo n. 609 del 25.03.2021 è stata affidata al RTI TIM/Valtellina S.p.A. la 

fornitura di apparati di rete dati Extreme Networks, inclusiva di servizi professionali, 

assistenza e manutenzione per n. 5 anni, per un importo di € 201.330,50 IVA inclusa; 

- all’interno del suddetto RTI sono di competenza di Valtellina S.p.A. le attività riguardanti 

l’installazione e la configurazione degli apparati, la realizzazione dell’infrastruttura di 

“core” compreso il test e l’avviamento in produzione della stessa, la migrazione dei servizi 

e VLAN attive dall’architettura attuale a quella nuova; 

- con nota del 07.09.2021 il direttore dell’UOC ICT Information and Communications 

Technology: 

1) ha chiesto l’attivazione di una procedura per la fornitura di servizi professionali per le 

attività di installazione, configurazione e attivazione della parte hardware della rete 

aziendale dell’ASST; 

2) ha motivato, con la medesima nota, l’affidamento a Valtellina S.p.A. in quanto sta 

ultimando l’attivazione del “core” della rete aziendale, già assegnata alla stessa con la 

su richiamata deliberazione n. 609 del 25.03.2021; 



Riscontrato che: 

- con lettera di invito del 24.09.2021, PG n. 0057750/21, è stato disposto: 

a) di esperire procedura negoziata, ai sensi del d.l. n. 76/2020, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla l. n. 120/2020, come modificato dall’art. 2, comma a), del d.l. n. 

77/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 108/2021, mediante utilizzo 

della piattaforma SinTel, per l’affidamento della fornitura di servizi professionali, per il 

periodo indicativo dal 18.10.2021 al 28.02.2022; 

b) di invitare, come da richiesta del direttore dell’UOC ICT Information and 

Communications Technologies, la Valtellina S.p.A. di Gorle (BG) a formulare la 

propria migliore offerta poiché la stessa sta ultimando l'attivazione del “core” della rete 

aziendale; 

- entro il termine di scadenza, fissato il giorno 30.09.2021 alle ore 14.00, la medesima 

società ha inviato la propria offerta (protocollo informatico n. 1632918250263 del 

29.09.2021); 

Rilevato che: 

- con @mail in data 30.09.2021 è stata trasmessa al direttore dell’UOC ICT Information and 

Communications Technology la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, per le 

valutazioni di idoneità tecnica; 

- con scritto @mail del 05.10.2021 il direttore dell’UOC ICT Information and 

Communications Technology ha espresso parere favorevole all’aggiudicazione della 

procedura in questione; 

Dato atto che: 

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la Valtellina S.p.A. 

per un importo complessivo pari a € 90.280,00 IVA 22% inclusa, con un’offerta così 

composta: 

Descrizione 
Importo 

complessivo 

Servizi professionali per l’installazione di switch di accesso e nodi di distribuzione 

Extreme Networks 

- Analisi configurazioni per migrazione da apparati extreme XOS a 

Extreme Fabric Campus 

- Configurazione di n. 8 switch con funzionalità distribution 

- Configurazione di n. 6 switch con funzionalità access per CUP 

- Configurazione di n. 7 switch con funzionalità access per CEP 

- Sostituzione switch distribution con quelli di nuova fornitura, 

compreso spostamento patch ottiche su nuovi apparati 

- Sostituzione degli switch di accesso per CEP e CUP, compreso 

spostamento di tutte le patch dai vecchi apparati ai nuovi 

- Verifica funzionamento delle nuove configurazioni e dei collegamenti 

back up 

- Supporto nella fase post attivazione  

- Aggiornamento schemi logici dei collegamenti 

- Realizzazione schemi fisici dei collegamenti 

- Aggiornamento documentazione 

€ 22.400,00 



Servizi professionali per l’installazione di un sistema di controllo degli accessi alla 

rete dati Extreme Networks (NAC - Network Access Control) 

- Deploy virtual machine 

- Configurazione IP e record DNS per funzionamento 

- Aggiornamento configurazione di tutti gli switch per autenticazione 

CLI 

- Registrazione dispositivi su ExtremeCloud IQ (SNMPv3, NTP, AAA), 

compresa configurazione device e server CloudIQ 

- Configurazione Bind con LDAP Esistente 

- Creazione Policy per autenticazione 802.1x 

- Analisi pre-attivazione configurazioni 

- Test di funzionamento policy 

- Configurazione switch per accesso 802.1x e verifica di funzionamento 

- Produzione documento di progetto 

€ 40.320,00 

Servizi professionali per l’installazione di nodi di distribuzione Extreme Networks  

- Analisi configurazioni per migrazione da apparati extreme XOS a 

Extreme Fabric Campus 

- Configurazione di n. 8 switch con funzionalità distribution 

- Aggiornamento configurazioni nodi di accesso esistenti 

- Sostituzione switch distribution con quelli di nuova fornitura, 

compreso spostamento patch ottiche su nuovi apparati 

- Verifica funzionamento delle nuove configurazioni e dei collegamenti 

back up 

- Supporto nella fase post attivazione  

- Aggiornamento schemi logici dei collegamenti 

- Realizzazione schemi fisici dei collegamenti 

- Aggiornamento documentazione 

€ 21.616,00 

Totale complessivo € 84.336,00 

Totale complessivo scontato € 74.000,00 

- la spesa complessiva per la fornitura di cui al presente provvedimento, pari a € 90.280,00 

IVA 22% inclusa, viene finanziata sull’autorizzazione n. 663 sub. 1 “DGR 3479/20 (All. 

3) Decreto 10853/20 Interventi di manutenzione straordinaria” come segue: 

 2021 2022 

Autorizzazione n. 663 sub. 1 € 67.140,50 € 23.139,50 

 

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

sociosanitario.  

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della procedura negoziata in epigrafe, espletata ai sensi del d.l. n. 

76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020, come modificato 

dall’art. 2, comma a), del d.l. n. 77/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n. 

108/2021, nonché dell’operato dell’UOC Politiche e gestione degli acquisti, quale 



risultante dal report identificativo della procedura n. 2349311 del 05.10.2021, generato 

dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema; 

2. di assegnare alla Valtellina S.p.A. la fornitura di servizi professionali per le attività di 

installazione, configurazione e attivazione della parte hardware della rete aziendale 

dell’ASST, per un importo complessivo presunto di € 90.280,00 IVA 22% inclusa, per il 

periodo indicativo dal 18.10.2021 al 28.02.2022; 

3. di dare 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; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha 

luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo; 

4. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente 

provvedimento, per un importo di € 90.280,00 IVA 22% inclusa, viene finanziata 

sull’autorizzazione n. 663 sub. 1 “DGR 3479/20 (All. 3) Decreto 10853/20 Interventi di 

manutenzione straordinaria” come segue: 

 2021 2022 

Autorizzazione n. 663 sub. 1 € 67.140,50 € 23.139,50 

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

stipula del relativo contratto con la sopracitata società aggiudicataria mediante scrittura 

privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

6. di nominare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, quale 

direttore dell’esecuzione del contratto: 

- il per. ind. in Informatica sig. Roberto Mozzi, assistente tecnico in servizio presso 

l’UOC ICT Information and Communications Technology, per la parte che riguarda i 

servizi professionali per l’installazione di switch di accesso e nodi di distribuzione 

Extreme Networks; 

- il dr. Matteo Mascarini, collaboratore tecnico in servizio presso l’UOC ICT Information 

and Communications Technology, per la parte dei servizi professionali concernenti 

l’installazione di un sistema di controllo degli accessi alla rete dati Extreme Networks 

(NAC - Network Access Control). 

 

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. 1988/2021) 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L’INSTALLAZIONE E LA 

CONFIGURAZIONE DELLA PARTE HARDWARE DELLA RETE AZIENDALE. SPESA COMPLESSIVA EURO 

90.280,00 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, 07/10/2021 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 

663/2021  1  X    € 67.140,50  

 663/2022 1  X   € 23.139,50  

          

          

 

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: € 90.280,00  

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

 

 

 

 

Bergamo, 07/10/2021 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 

102270030  Computer e periferiche   663/2021 1 € 67.140,50  

102270030  Computer e periferiche  663/2022  1 € 23.139,50  

          

          

 

Bergamo, 08/10/2021 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1988/2021 
ad oggetto: 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L’INSTALLAZIONE E 
LA CONFIGURAZIONE DELLA PARTE HARDWARE DELLA RETE AZIENDALE. SPESA 
COMPLESSIVA EURO 90.280,00 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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