
 

 
 

              Atto n. 682 del 31/07/2020 Pag. 1 di 5  

 

 
 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 682  DEL 31/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER023 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI LICENZE PER L’ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI 
REGISTRAZIONE TELEFONICA ON DEMAND SU CINQUE LINEE TELEFONICHE E 
DI LICENZE FEE IMAGICLE BILLYBLUE’S E STONEFAX PER L’AZIENDA 
REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE(ARCS)- CIG: 8364613901 -  
CUP H26G17000010002. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la nota agli atti con la quale il Referente Aziendale Tecnologie Informatiche comunica che si 
rende necessario procedere all’acquisizione di licenze ai fini dell’attivazione di un sistema di 
registrazione delle chiamate telefoniche in modalità On Demand con Suite Imagicle e di licenze Fee 
Imagicle Billyblue’s E Stonefax per numero 5 canali sulla piattaforma Cisco VoIP, afferente alla 
numerazione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (ARCS); 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito 
nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi 
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
VERIFICATO CHE non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L.488/1999 aventi 
ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
EVIDENZIATO CHE i prodotti richiesti sono presenti all’interno del bando “BENI/Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione); 
  
DATO ATTO CHE l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 23.400,00 IVA esclusa; 
 
DATO ATTO, altresì, che l’ARCS ha attivato, mediante RDO n. 2603483, l’iter procedimentale sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art 36, comma 2 e 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 c.4 del medesimo Decreto, invitando a 
presentare offerta le ditte Fastweb s.p.a. e Maticmind s.p.a.; 
 
RILEVATO CHE entro i termini assegnati – ore 12:00 del 20.07.2020 – è pervenuta una sola offerta da 
parte della ditta Maticmind e che - a seguito dell’accertamento della regolarità della documentazione 
amministrativa pervenuta - è stata disposta l’ammissione delle sopra citata Ditta alle successive fasi di 
gara; 
 
PRESO ATTO della nota agli atti con la quale il referente aziendale ARCS, a seguito dell’esame della 
documentazione tecnica, ha espresso parere di conformità in merito all’offerta pervenuta; 
 
PRESO ATTO delle seguenti risultanze derivate dall’apertura della documentazione economica relativa 
alla fornitura, installazione e manutenzione delle licenze oggetto della gara: 
 

Lotto Unico CIG: 8364613901 

Q.TA’/DURATA 
 

OGGETTO/DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO, 
IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO, IVA 
ESCLUSA 

% IVA 
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Nr. 5 

Fornitura, installazione, 
configurazione e 
manutenzione  Licenze di call 
recording per n. 5 canali per 
12 mesi. 

€ 1.400,00 € 7.000,00 22% 

Nr. 1 

Aggiornamento 
dell’application Suite 
Imagicle all’ultima release 
disponibile (comprensiva di 
rinnovo Fee Imagicle Care 
Basic per BillyBlue’s e 
Stonefax) 

€ 4.400,00 € 4.400,00 22% 

NR. 24 mesi 

Manutenzione annuale del 
sistema di call recording 
comprensiva di Fee Imagicle 
Call recording (dal secondo 
anno successivo 
all’installazione) 

€/mese 
€ 131,25 

 
€ 3.150,00 

 
22% 

Nr. 24 mesi 

Manutenzione annuale di Fee 
Imagicle per Billyblue’s e  
Stonefax per 24 mesi (dal 
secondo anno successivo 
all’installazione) 

€/mese 
€ 279,17 

 
€ 6.700,00 

 
22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi 
nell’Offerta (NB: devono essere diversi da € 0,00): € 20,00 
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA LOTTO, iva esclusa  € 21.250,08. 
Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non 
soggetti a ribasso e non compresi in offerta:  NON PREVISTI 

 
RITENUTO, per quanto sopra di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta Maticmind, con sede in 
Vimodrone (MI), via B. Croce n. 1 la cui offerta come sopra meglio individuata risulta conforme a 
quanto richiesto; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020; 
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DETERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, 
  

1. di aggiudicare, alla ditta Maticmind, con sede in Vimodrone (MI), via B. Croce n. 1, la fornitura, 
l’installazione e la manutenzione delle licenze a favore dell’Azienda Regionale di Coordinamento 
per la Salute alle condizioni riassunte nella tabella sotto riportata: 

 
Lotto Unico CIG: 8364613901 

Q.TA’/DURATA 
 

OGGETTO/DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO, 
IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO, IVA 
ESCLUSA 

% IVA 

Nr. 5 

Fornitura, installazione, 
configurazione e 
manutenzione  Licenze di call 
recording per n. 5 canali per 
12 mesi. 

€ 1.400,00 € 7.000,00 22% 

Nr. 1 

Aggiornamento 
dell’application Suite 
Imagicle all’ultima release 
disponibile (comprensiva di 
rinnovo Fee Imagicle Care 
Basic per BillyBlue’s e 
Stonefax) 

€ 4.400,00 € 4.400,00 22% 

NR. 24 mesi 

Manutenzione annuale del 
sistema di call recording 
comprensiva di Fee Imagicle 
Call recording (dal secondo 
anno successivo 
all’installazione) 

€/mese 
€ 131,25 

 
€ 3.150,00 

 
22% 

Nr. 24 mesi 

Manutenzione annuale di Fee 
Imagicle per Billyblue’s e  
Stonefax per 24 mesi (dal 
secondo anno successivo 
all’installazione) 

€/mese 
€ 279,17 

 
€ 6.700,00 

 
22% 

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. compresi 
nell’Offerta (NB: devono essere diversi da € 0,00): € 20,00 
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA LOTTO, iva esclusa  € 21.250,08. 
Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali valutati dalla stazione appaltante non 
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soggetti a ribasso e non compresi in offerta:  NON PREVISTI 
 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
3. di dare atto che alla spesa complessiva inerente la fornitura delle licenze e l’aggiornamento 

dell’applicazione Suite Imagicle pari ad € 11.400,00 IVA 22% esclusa, si farà fronte mediante 
utilizzo dei fondi del Piano Investimenti anni 2018-2020 di cui alla DGR 1820/2017 – Decreto 
SETI 2017/1673 - (CUP H26G17000010002) 

4. di stabilire che, a collaudo effettuato, le licenze in argomento verranno inserite nel Registro dei 
beni ammortizzabili dell’ARCS; 

5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
 
 
 
Elenco allegati: 
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