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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 416/ASURDG DEL 27/05/2013  
      

Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza su sistemi di produzione NBS - Anno 
2013 -  Area Vasta 5  Autorizzazione gara mediante procedura negoziata.  CIG 
[466469868F] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione e al finanziamento utilizzato; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. di autorizzare l’espletamento di una gara a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, 

ai sensi dell’art. 57 comma 2 Lettera b) del Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni e 
modificazioni, per il servizio di manutenzione ed assistenza degli applicativi ed accessori che definiscono i 
progetti “Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie, attualmente in uso presso l’Area Vasta 5”, il cui 
importo complessivo fissato a base d’asta, per l’anno 2013, è pari ad € 117.456,00 I.V.A. esclusa; 

 
2. di invitare alla procedura negoziata la Società NBS s.r.l. Unipersonale con sede legale in Via Teramo, 18 

64014 Martinsicuro (TE); 
 
3. di approvare la lettera di invito, nella quale sono  indicati lo scopo e l’oggetto della fornitura, l’ammontare 

della stessa, le caratteristiche tecnico funzionali, le modalità di stipulazione del relativo contratto e tutte le altre 
condizioni per lo svolgimento di una regolare procedura negoziata, che si allega al presente atto come parte 
integrante e sostanziale di esso unitamente ai seguenti allegati: 

  All. A  Autocertificazione 
  All. B  Informativa sulla privacy 
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  All. C  Capitolato Generale  
  All. D  Capitolato Tecnico; 
 
4. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa presunta - pari ad € 117.456,00 

I.V.A. esclusa  -  in relazione al budget 2013 sul Conto Economico 0510050101 (manutenzione software)  del 
bilancio ASUR 2013 – sezionale Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto - secondo 
quanto dichiarato dal Responsabile dell’ U.O. Attività Economiche e Finanziarie, compatibilità che sarà 
confermata in sede di aggiudicazione definitiva; 

 
5. di dare atto che, in applicazione e secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la spesa relativa al contributo AVCP, pari a € 30,00 graverà 
sul Conto Economico 0521031001 (altre spese generali e amministrative) e relativa autorizzazione del 
Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2013 – sezionale Area Vasta 5 - nei limiti degli stanziamenti dell’esercizio 
2013; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’autorizzazione alla spesa da parte della Regione 

Marche, ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 11/2001 modificata dall’art. 25 della Legge Regionale n.6 
del 23/04/2002, in quanto di importo inferiore a euro 200.000,00; 

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/1996 e s. m. i.; 
 
8. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi di legge. 

  
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO  
        Dott. Alberto Carelli                         Dott. Giorgio Caraffa  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n.__pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O. C. Acquisti e logistica della Area Vasta 5 – Ascoli Piceno) 
 

Servizio di manutenzione e assistenza su sistemi di produzione NBS - Anno 2013 -  Area Vasta 5  Autorizzazione 
gara mediante procedura negoziata.  CIG [466469868F] 
 
Normativa di riferimento:  
 
- Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni e modificazioni  “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- DPR 207 DEL 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163 del 
12/04/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 e successive integrazioni e modificazioni “Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale”; 
 
Premesso che presso l’Area Vasta 5 sono attualmente in uso applicativi ed accessori forniti dalla Società NBS srl, 
che definiscono i progetti “Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie”, 
 
Con note prot. n. 308789APSIA del 27/09/2012 e prot. n. 33870APSIA del 18/02/2013, il Direttore del Sistema 
Informativo Aziendale Dott.ssa Anna Faragalli  trasmette apposita relazione per la richiesta dei servizi di 
manutenzione ed assistenza per la continuità operativa ed adeguamento di detti  applicativi per l’anno 2013; 
 
Rilevato che detta relazione contiene: 
 
1. “STATO ATTUALE DEI SISTEMI”  dove viene ampiamente dettagliato un riepilogo degli applicativi forniti 
dalla Società NBS e delle loro funzionalità; si precisa che detti sistemi vengono utilizzati da n. 1.000 utenti 
suddivisi nell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto (n. 250 dall’ex Zona Territoriale 12 San 
Benedetto del Tronto e n. 750 dall’ex Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno); 
 
2. “RICHIESTA ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA” dove vengono descritte le 
caratteristiche e i livelli di servizio necessari per l’anno 2013 (manutenzione - assistenza tecnica a canone -  
servizi a consumo ecc); 
  
Nella medesima nota il Direttore del Sistema Informativo Aziendale 
� individua la ditta NBS “quale fornitore qualificato ed unico soggetto che detiene i diritti di modifica dei 
sorgenti degli applicativi. Anche per i servizi collegati si ritiene che, per la necessità di una costante allineamento 
delle conoscenze applicative e tecnologiche alla base dei prodotti, non ci si possa rivolgere ad altro soggetto in 
quanto non in possesso delle necessarie conoscenze specifiche della installazione” 
� indica un importo presunto complessivo annuo pari ad € 119.853,00 I.V.A. esclusa; 
 
Si ritiene opportuno precisare che i sistemi informativi  in uso presso l’ASUR - Area Vasta 5 di  Ascoli Piceno e 
San Benedetto del Tronto -  sono di produzione della Società NBS, che risulta aggiudicataria dei contratti relativi 
a seguito di regolari procedure di gara; 
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Ritenuto- su parere conforme del Direttore Generale ASUR (cfr. lettera prot. n. 3116/ASUR/DG/P del 
13/02/2013)-  di procedere all’espletamento di una gara per il servizio di manutenzione ed assistenza degli 
applicativi ed accessori in argomento; 
 
Ritenuto che nel caso in esame, stante i presupposti di legittimità e di merito individuati nelle note prot. 
308789/27/09/2012APSIA e prot. n. 33870APSIA del 18/02/2013 del competente Direttore del Sistema 
Informativo Aziendale, che si intendono integralmente richiamati, sono riscontrabili le condizioni e i presupposti 
di cui all’art. 57 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, che 
consente l’attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per 
ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, per 
le motivazioni ivi individuate  e alla quale si rinvia per ogni maggior dettaglio; 
  
Vista la lettera di invito alla Società NBS s.r.l. Unipersonale, nella quale sono indicati lo scopo e l’oggetto 
dell’appalto, l’ammontare della spesa, le caratteristiche tecnico funzionali e tutte le altre condizioni per lo 
svolgimento di una regolare procedura negoziata, completa dei seguenti allegati: 
All. A  Autocertificazione 
All. B   Informativa sulla privacy 
All. C  Capitolato Generale  
All. D Capitolato Tecnico; 
 
Dato atto che in relazione alla valutazione per l’identificazione della presenza di rischi  interferenti,  il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’AV5 dichiara, ai sensi dell’Art. 26 del Decreto 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, non necessaria la stesura di un DUVRI per l’appalto in 
argomento; 

VALUTAZIONE ECONOMICA 
 

Rilevato che la normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica (art. 15 - comma 13 - DL 95/2012) 
prescrive che gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di forniture 
debbano essere ridotti nell’anno 2013 del 10% rispetto ai dati storici dell’esercizio 2011, ma all’ultimo cpv. 
dispone anche che “…Al  fine  di  salvaguardare  i  livelli essenziali di assistenza con specifico 
riferimento alle  esigenze  di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e  di 
Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera 
adottando  misure  alternative,  purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario; 

 
Dato atto, da un lato, che le prestazioni e i relativi importi del servizio in oggetto, pari per l’esercizio 2011 ad 
Euro 119.853,00, non possono essere ridotti nella misura del 10%, ossia per l’importo di Euro 11.985,30,  senza 
compromettere l’efficienza delle strutture sanitarie e amministrative che ne fruiscono e, dall’altro lato, che si sono 
ottenute le seguenti riduzioni di spesa, che avranno un impatto positivo sull’intero esercizio 2013,  per gli altri 
servizi informatici di seguito indicati, con la specifica dei costi sostenuti per ciascun esercizio: 
 

- spesa fissa per la manutenzione evolutiva del software gestionale: 
  spesa 2011 �  € 15.300 spesa 2012 �  € 8.200   spesa  2013 �   zero  risparmio € 8.200  
 

- altre spesa di voci per assistenza software: 
  spesa 2011 �  € 51.800 spesa 2012 �  € 40.000   spesa  2013 � € 35.000 risparmio € 5.000 
 

      Totale risparmi  sul 2013 € 13.200 
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Per quanto sopra rappresentato, il costo complessivo stimato della presente proposta di determina da fissare a base 
d’asta per la durata di 12 mesi risulta pari ad euro € 117.456,00 I.V.A. esclusa, importo fissato sulla base della 
spesa sostenuta negli esercizi 2010, 2011 e 2012 per il medesimo servizio (€ 119.853,00 annui I.V.A. esclusa), 
ridotta comunque del 2% rispetto allo storico 2012, come prescrive la D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012; 
 
Verificato che attualmente per il servizio de quo non sussistono strumenti di acquisto e negoziazione telematici  
messi a disposizione da Consip né prezzi di riferimento determinati dall'Osservatorio; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE 
 

1. di autorizzare l’espletamento di una gara a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, 
ai sensi dell’art. 57 comma 2 Lettera b) del Decreto Legislativo 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni 
e modificazioni, per il servizio di manutenzione ed assistenza degli applicativi ed accessori che definiscono i 
progetti “Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie, attualmente in uso presso l’Area Vasta 5”, il cui 
importo complessivo fissato a base d’asta, per l’anno 2013, è pari ad € 117.456,00I.V.A. esclusa; 

 
2. di invitare alla procedura negoziata la Società NBS s.r.l. Unipersonale con sede legale in Via Teramo, 18 

64014 Martinsicuro (TE); 
 

3. di approvare la Lettera di Invito, nella quale sono  indicati lo scopo e l’oggetto della fornitura, l’ammontare 
della stessa, le caratteristiche tecnico funzionali, le modalità di stipulazione del relativo contratto e tutte le 
altre condizioni per lo svolgimento di una regolare procedura negoziata, che si allega al presente atto come 
parte integrante e sostanziale di esso unitamente ai seguenti allegati: 

  All. A  Autocertificazione 
  All. B  Informativa sulla privacy 
  All. C  Capitolato Generale  
  All. D  Capitolato Tecnico; 
 

4. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa presunta - pari ad € 117.456,00 
I.V.A. esclusa  -  in relazione al budget 2013 sul Conto Economico 0510050101 (manutenzione software)  del 
bilancio ASUR 2013 – sezionale Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto - secondo 
quanto dichiarato dal Responsabile dell’ U.O. Attività Economiche e Finanziarie, compatibilità che sarà 
confermata in sede di aggiudicazione definitiva; 

 
5. di dare atto che, in applicazione e secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la spesa relativa al contributo AVCP, pari a € 30,00 
graverà sul Conto Economico 0521031001 (altre spese generali e amministrative) e relativa autorizzazione 
del Bilancio A.S.U.R. dell’esercizio 2013 – sezionale Area Vasta 5 - nei limiti degli stanziamenti 
dell’esercizio 2013; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’autorizzazione alla spesa da parte della Regione 

Marche, ai sensi dell’art. 69 della Legge Regionale 11/2001 modificata dall’art. 25 della Legge Regionale n.6 
del 23/04/2002, in quanto di importo inferiore a euro 200.000,00; 

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/1996 e s. m. i.; 
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8. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi di legge. 

       
 
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                    Eugenia Eugeni 
 
 
 
 
 
Il Direttore dell’ U.O. Attività Economiche e Finanziarie dell’AV5 di Ascoli Piceno, attesta la corretta 
imputazione della spesa di cui al dispositivo del presente provvedimento. 
  
                           Per  IL DIRETTORE f.ff.  DELL’U.O. 
                  ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 
                                              dott.ssa Luisa Polini
 
 
 
 
 
Il Direttore dell’U.O. C. Approvvigionamento Beni e Servizi esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore 
Generale. 
                                                 IL DIRETTORE DELL’U.O.C. 
                           APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI 
                                     dott. Pietrino Maurizi 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

allegati cartacei: 
1. Lettera di invito coi seguenti allegati 

All. A  Autocertificazione 
All. B   Informativa sulla privacy 
All. C  Capitolato Generale  

 All. D Capitolato Tecnico 
 

 
 


