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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 16/ASURDG DEL 08/01/2014  
      

Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGION ALE – LOTTO N. 2 - SOTTOSISTEMA 
INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE E LA MEDICINA LEGALE  – MANUTENZIONE PER 
ADEGUAMENTO INTEROPERABILITA’ INPS.  
 

 
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; 
 
 
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 procedere, nei confronti della società NBS S.r.l. – SAN BENEDETTO DEL TRONTO, secondo le 

circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed 
approvato, all’affidamento del servizio per la realizzazione del software relativo all’aggiornamento 
dell’Interoperabilità dell’applicativo  Medicina legale con l’INPS, per una spesa di € 18.971,00 (IVA 22% 
inclusa). 

 
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio di cui al punto 1) - quantificati per 

l’importo di € 15.550,00 + I.V.A.2% – quindi € 18.971,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 
0510050101 (Manutenzioni software) del bilancio sezionale Direzione Generale per l’esercizio 2013, mediante 
utilizzo delle risorse assegnate con decreto Regione  Marche n.17/SAP04 del 30.7.2009. 

 
3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/06, come 
sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 

competenza: 
 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 
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modifiche ed integrazioni; 
- al Responsabile dell’Area Sistemi Informativi Aziendali; 

 
5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi  “altre tipologie”. 
 
 

 
Ancona, sede legale Asur 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO  

      (Dott. Alberto Carelli)        (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SISTEMI INFORMATIVI ASUR 

 
Oggetto: SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE – LOTTO N. 2 - SOTTOSISTEMA 
INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE E LA MEDICINA LEGALE  – MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO 
INTEROPERABILITA’ INPS. 
 
 
 

Normativa di riferimento 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- DPR 207/2010 
 
 
Premesso che: 
 
- con determina n. 499/ASURDG in data 17.06.2008, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa 

esplicitati, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche procedeva ad 
aggiudicare, tra l’altro, nei confronti della società NBS S.r.l. - SAN BENDETTO DEL TRONTO, la 
realizzazione di un software applicativo, per conto della Regione Marche - Assessorato alla Sanità e della 
ASUR Marche di Ancona, per la realizzazione del seguente sottosistema del Sistema Informativo Sanitario 
Unico Regionale: 
> Lotto n. 2 - Sottosistema informativo per la prevenzione e la medicina legale; 
 

- risulta necessario la realizzazione di software per l’aggiornamento  del prodotto Medicina legale, di cui sopra, 
di proprietà dell’Asur Marche, nell’ambito della Interoperabilità  con il software esposto dall’INPS per la 
gestione della invalidità civile/sociale; tale interoperabilità è attuata tramite porta di dominio; 

 
Verificato non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli di cui alla 
presente procedura di approvvigionamento; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di avviare in data 28 ottobre 2013, tramite avviso pubblico sul sito 
www.asur.marche.it, una indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto  di un servizio per la 
realizzazione di software relativo all’aggiornamento dell’Interoperabilità di Medicina Legale con l’INPS, 
fissando un importo totale di fornitura non superiore ad € 24.000,00 (IVA esclusa), secondo le modalità esposte 
nell’Allegato 1 (capitolo tecnico) ed alle condizioni specificate nell’Allegato 2 (Condizioni generali di fornitura); 
 
Premesso quanto sopra, la presente proposta di determina, ai fini del suo inquadramento giuridico, trae i suoi 
presupposti di legittimità e di merito, dalla disciplina del disposto dell’articolo 125 del Decreto Legislativo           
n. 163/2006 (modificato dall’art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n.106 del 2011), ovvero affidamento diretto, 
mediante procedura in economia, con l’operatore economico individuato tramite la presente indagine di mercato; 
 
 
Rilevato che entro il termine di scadenza  (8 novembre 2013) fissato per la formulazione e l’invio, a mezzo fax 
oppure e-mail, di preventivo/offerta per l’acquisizione del servizio in argomento, sono pervenute due offerte 
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economiche da parte delle sotto indicate ditte, corredate, così come previsto dall’avviso relativo all’indagine di 
mercato in questione,  da relazione di presentazione del prodotto: 
- NBS srl  - S.Benedetto del Tronto (AP) 
- SINAPSYS srl – Noverato (CZ); 
 
Presa visione della documentazione e preso atto entrambe le ditte hanno esaustivamente descritto le attività da 
svolgere, pur risultando quella della ditta NBS più particolareggiata ed approfondita, si ritiene di affidare, come 
risulta dal seguente quadro economico, la fornitura della realizzazione del software per l’aggiornamento della 
Interoperabilità di Medicina Legale con l’INPS, alla ditta NBS srl di S.Benedetto del Tronto, in quanto ditta che 
ha formulato il prezzo più basso: 
 

affidamento diretto 
per l’acquisizione del servizio per la realizzazione del software relativo 
all’aggiornamento della Interoperabilità di Medicina Legale con l’INPS 

importo non superiore ad € 24.000 + IVA 22% 

ditta NBS ditta Sinapsys 
   €                    15.550,00     €                      15.680,70  
IVA 22%  €                     3.421,00   IVA 22%   €                        3.449,75  
totale 
fornitura  €                    18.971,00  

totale 
fornitura  €                      19.130,45  

 
In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento di servizi informatici necessari a realizzare il software 
relativo all’aggiornamento dell’Interoperabilità dell’applicativo  Medicina legale con l’INPS, per una spesa di € 18.971,00 
(IVA 22% inclusa), con imputazione al conto n. 0510050101 (Manutenzioni software) del bilancio sezionale Direzione 
Generale per l’esercizio 2013, si farà fronte mediante utilizzo delle risorse assegnate con decreto Regione  Marche  
n.17/SAP04 del 30.7.2009.  
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Alla luce delle motivazioni indicate nel presente documento istruttorio, il sottoscritto, nel dichiarare la conformità 
alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e che agli oneri di spesa 
si farà fronte con le risorse finanziarie come sopra individuate, si propone, per l’adozione il seguente schema di 
determina con la quale si stabilisca: 
 
1) di procedere, nei confronti della società NBS S.r.l. – SAN BENEDETTO DEL TRONTO, secondo le 

circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed 
approvato, all’affidamento del servizio per la realizzazione del software relativo all’aggiornamento 
dell’Interoperabilità dell’applicativo  Medicina legale con l’INPS, per una spesa di € 18.971,00 (IVA 22% 
inclusa). 

 
2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio di cui al punto 1) - quantificati per 

l’importo di € 15.550,00 + I.V.A.2% – quindi € 18.971,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 
0510050101 (Manutenzioni software) del bilancio sezionale Direzione Generale per l’esercizio 2013, mediante 
utilizzo delle risorse assegnate con decreto Regione  Marche n.17/SAP04 del 30.7.2009. 

 
3) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/06, come 
sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 
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4) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di 
competenza: 

 
- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche 

ed integrazioni; 
 - al Responsabile dell’Area Sistemi Informativi Aziendali; 
 
 
5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi  “altre tipologie”. 
 

 
 

          Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                          Dott. Sergio Piersantelli  

 
Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi ASUR 
               Dott.ssa Cristiana Sisti 
 
 
Il Responsabile del Servizio Bilancio ASUR 
 
Il sottoscritto attesta la copertura della spesa complessiva di € 18.971,00 (IVA 22%inclusa) derivante 
dall’adozione del presente provvedimento da iscriversi al conto n. 0510050101 (Manutenzioni software) con le 
risorse assegnate con il decreto di assegnazione 17/SAP04 del 30/07/2009. 
 

 
                  Il Responsabile  

Dott. Alessandro Maccioni 
 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 
consultabile in atti presso l’Area  Sistemi Informativi Asur Responsabile del Procedimento. 
 
 


