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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 922/AV2 DEL 19/06/2017  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA – riferimento RDO MEPA n. 1553791 - PER 
ATTIVAZIONE SOLUZIONE GESTIONALE SOFTWARE “ORMAWEB” IN DOTAZIONE 
PRESSO I BLOCCHI OPERATORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI FABRIANO E DI 
OSIMO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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; 

VISTE, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 

31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e 

la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

VISTA la Determina n. 4/DG del 16.01.2017, recante “Schema di Regolamento avente ad oggetto 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” – Approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste”; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa 

Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente 

provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto – a titolo di contestuale autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 e delle disposizioni regolamentari aziendali di cui 

alla determina n. 4/DG/2017 – dell’intervenuta indagine di mercato e del successivo esperimento di 

negoziazione, mediante procedura telematica RDO MEPA ai sensi della normativa vigente, per 

l’eventuale affidamento – per l’esercizio 2017 – di attività informatiche (servizi di manutenzione 

evolutiva, formazione ed affiancamento) attinenti l’attivazione della soluzione “ORMAWEB” in 

uso presso il Presidio Ospedaliero di JESI verso i gruppi operatori dei Presidi Ospedalieri di 

FABRIANO e di OSIMO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, a cura del Responsabile Unico del Procedimento; 
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3. di dare atto,  secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce 

parte ed integrante del presente atto, degli esiti della procedura telematica di gara in oggetto, e 

pertanto procedere all’affidamento, nei confronti dell’operatore economico DEDALUS S.p.A. - 

FIRENZE, dello svolgimento – per l’esercizio 2017 – di attività informatiche (servizi di 

manutenzione evolutiva, formazione ed affiancamento) attinenti l’attivazione della soluzione 

“ORMAWEB” in uso presso il Presidio Ospedaliero di JESI verso i gruppi operatori dei Presidi 

Ospedalieri di FABRIANO e di OSIMO, per l’importo di € 49.750,00 + I.V.A. – secondo l’offerta 

tecnico - economica documentata in atti e registrata al numero RDO 1553791 della piattaforma 

digitale MEPA; 

4. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento dei servizi in argomento – quantificati 

per l’importo di € 49.750,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 60.695,00 I.V.A. 

compresa al 22% -  siano imputati ai seguenti conti di spesa del Piano dei Conti del bilancio ASUR 

2017 – sezionale Area Vasta n. 2 - resi coerenti e compatibili con il budget dei fondi correnti tempo 

per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta n. 2 per il corrente 

esercizio, secondo la seguente ripartizione: 

- per l’importo di € 34.750,00 + I.V.A. – quindi € 42.395,00 I.V.A. compresa al 22% - al conto 

0102010901 “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno-altro”; 

- per l’importo di € 15.000,00 + I.V.A. – quindi € 18.300,00 I.V.A. compresa al 22% - al conto 

n. 0510050101 “Manutenzioni software”; 

5. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto di appalto 

mediante stipula in formato elettronico nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

6. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Maurizio CONFORTI, Dirigente 

della U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2; 

7. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

8. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

9. di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della 

U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2; 

 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo contrattuale al netto 

di I.V.A. di € 49.750,00. 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Ing. Maurizio BEVILACQUA 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

In relazione a quanto rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento, si attesta che gli oneri di 

spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l’importo di € 49.750,00 + I.V.A. - quindi 

per l’importo complessivo di € 60.695,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati ai seguenti conti di 

spesa del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2 - nell’ambito delle disponibilità di 

budget assegnate per il presente medesimo esercizio 2017: 

 

- per l’importo di € 34.750,00 + I.V.A. – quindi € 42.395,00 I.V.A. compresa al 22% - al conto n. 

0102010901 “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno-altro”.  

- per l’importo di € 15.000,00 + I.V.A. – quindi € 18.300,00 I.V.A. compresa al 22% - al conto n. 

0510050101 “Manutenzioni software”. 

 

Autorizzazione AV2PROV 122/0. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

Dr.ssa Maria Letizia PARIS 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Dr.ssa Antonella CASACCIA 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 10  pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA / U.O. SISTEMA INFORMATIVO 

 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA – riferimento RDO MEPA n. 1553791 - PER 

ATTIVAZIONE SOLUZIONE GESTIONALE SOFTWARE “ORMAWEB” IN DOTAZIONE 

PRESSO I BLOCCHI OPERATORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI FABRIANO E DI OSIMO. 
  

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Legge 6 luglio 2012, n. 94, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 maggio 

2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini”; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Determina n. 4/DG del 16.01.2017, recante “Schema di Regolamento avente ad oggetto 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” – Approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste”. 

 

PREMESSE 

 

In relazione a nuove strategie di natura informatico – sanitaria, la Direzione dell’Area Vasta n. 2 di 

questa Azienda Sanitaria Unica Regionale, in accordo con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri 

di FABRIANO e di OSIMO, ha rappresentato alla competente Unità Operativa Sistema Informativo la 

necessità di dotare detti nosocomi di una soluzione gestionale software per la gestione integrata delle 

attività operatorie presso le strutture stesse. 

 

In merito alla esigenza rappresentata, la Direzione della U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta 

n. 2, al fine di non introdurre un nuovo sistema gestionale in funzione del tendenziale obiettivo di 

unificare in un unico sistema tutte le strutture ospedaliere di Area Vasta per ciò che attiene la gestione 

software del processo operatorio, ha provveduto a proporre alle Direzioni Mediche dei Presidi 

Ospedalieri di FABRIANO e di OSIMO, secondo documentazione in atti, l’estensione in uso di una 

delle due soluzioni attualmente in dotazione presso questa Area Vasta stessa, rispettivamente utilizzate 

presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA e presso il Presidio Ospedaliero di JESI. 

 

In relazione alla valutazione delle due soluzioni prospettate, la scelta delle Direzioni Mediche dei 

Presidi Ospedalieri di FABRIANO e di OSIMO si è orientata verso la attivazione / estensione in uso del 

sistema gestionale in dotazione presso il Presidio Ospedaliero di JESI – denominata “ORMAWEB” – a 



 
 

                    

 

Impronta documento: 5ACA48863F0611FDCAE5808846FB659C962E7FB9 

(Rif. documento cartaceo 214ED9F38CD2F29380C5540CDC1CD6136EB06E0B, 281/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 922/AV2 

Data: 19/06/2017 

suo tempo fornita dall’operatore economico DEDALUS S.p.A. - FIRENZE – quale migliore soluzione 

per ciò che attiene le funzionalità del sistema e le sue possibilità di parametrizzazione / diffusione / 

integrazione (con corrispondente know-how) con altre strutture ospedaliere, con particolare riferimento, 

per quanto concernente la Regione Marche, con le strutture dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 

“Ospedali Riuniti” di ANCONA e dell’Azienda Ospedaliera “Marche Nord” di PESARO. 

 

In merito a quanto sopra rappresentato e specificamente richiesto dalla Direzione della Unità Operativa 

Sistema Informativo, questa competente Unità Operativa ha provveduto a ravvisare, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge n. 135/2012 e sue 

successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni della vigente regolamentazione aziendale per 

la acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla determina n. 

4/DG/2017, la possibilità di procedere all’affidamento del servizio in argomento, per motivi di 

infungibilità tecnica ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera b, punto 3) del Decreto Legislativo n. 

50/2016, nei confronti dell’operatore economico DEDALUS S.p.A. - FIRENZE, mediante procedura 

telematica RDO nell’ambito della piattaforma digitale MEPA - iniziativa ICT 2009 “Prodotti e servizi 

per l’informatica e per le telecomunicazioni”. 

 

Posti gli esiti di positiva indagine, questa competente Unità Operativa ha stabilito di procedere – tramite 

il proprio “Punto Ordinante” - all’acquisizione dei servizi informatici in questione, mediante “Richiesta 

di Offerta” – RDO MEPA n. 1553791 – promossa in data 11.04.2017 nei confronti dell’operatore 

economico DEDALUS S.p.A. - FIRENZE, per un importo fissato a base d’asta – non superabile – di € 

50.000,00 I.V.A. esclusa. 

 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta (data e ora termine ultimo 

presentazione offerta: 27.04.2017 – ore 12.00), la società DEDALUS S.p.A. - FIRENZE ha provveduto 

a far pervenire per via telematica la propria offerta tecnico – economica. 
 
Offerte per la gara AV2 - ESTENSIONE SOLUZIONE GESTIONALE SOFTWARE GRUPPI OPERATORI "ORMAWEB" 

 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

 DEDALUS S.p.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. n.  
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 20/04/2017 12:17:23 

 

Stante quanto sopra, questa competente Unità Operativa ha provveduto all’apertura della busta virtuale 

contenente la documentazione amministrativa e tecnica inviata dalla società offerente per la 

partecipazione al negoziato, rilevando, in esito all’avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità 

della documentazione stessa, secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO. 
 

Alla chiusura della valutazione da parte della competente Unità Operativa Sistema Informativo, stante la 

accertata idoneità e conformità dell’offerta esaminata rispetto a quanto richiesto (*), il sistema digitale 

MEPA ha provveduto a riscontrare l’offerta economica prodotta dall’operatore economico invitato nel 

senso seguente 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

DEDALUS S.p.A. 49.750,00 Euro I.V.A. Aggiudicatario provvisorio 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1553791&submit=index&idP=3497607&backPage=get:1632613217&hmac=7a6e974943636196f70528cf1eede4c9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=1553791&idO=1&idL=1&idLR=8253099&idP=3497607&backPage=get:1632613217&hmac=ad88c2e6479b01eadc26e11dd757a9cf
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in relazione alla quale l’operatore economico DEDALUS S.p.A. - FIRENZE viene individuato 

provvisoriamente aggiudicatario del servizio in argomento, per l’importo complessivo di € 49.750,00 

I.V.A. esclusa, ritenuto congruo rispetto al valore fissato a base d’asta nell’ambito della citata RDO. 

 
(*) Nell’ambito della citata iniziativa e suo relativo prodotto, l’affidamento delle attività in argomento viene dettagliato nel 

senso di seguito sinteticamente riassunto: 
 

RDO  N. 1553791 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONCERNENTE LA   ESTENSIONE DELLA PROCEDURA - ORMAWEB - DI GESTIONE  

DEL BLOCCO OPERATORIO IN USO A JESI AI PRESIDI OSPEDALIERI  FABRIANO ED OSIMO 
( Art. 63 – comma 2 – lettera b) – punto 3)  

“OGGETTO 
L’Area Vasta 2 ha necessità di dotare i Gruppi Operatori e i relativi reparti chirurgici degli ospedali di Fabriano ed Osimo, sprovvisti di qualunque soluzione 
gestionale del processo operatorio,  di un software per la gestione dello stesso. 
Al fine di: 

 non introdurre un nuovo sistema con le difficoltà gestionali che ne conseguono; 

 semplificare l’introduzione sfruttando il know-how posseduto; 

 iniziare il processo di uniformare l’utilizzo degli stessi strumenti software in tutti i Presidi ospedalieri dell’Area Vasta; 
la soluzione individuata è l’estensione agli operatori (Medici, Anestesisti, Infermieri) degli Ospedali di Fabriano e Osimo  del sistema ORMAWEB in essere 
dal 2006 presso l’Ospedale di Jesi. 
Tale sistema,  in licenza d’uso per utenti illimitati, è di proprietà  della ditta DEDALUS la quale ne detiene i sorgenti.  
Nella formulazione del  Progetto / Offerta si dovrà tener conto di: 

A) L’estensione del attuale sistema ORMAWE dovrà avvenire utilizzando i dispositivi hardware e le licenze d’uso RDBMS (Oracle) già presenti nel 
data center di Jesi;  

B) La configurazione proposta della estensione  di ORMAWEB ai due nuovi gruppi operatori dovrà comunque non pregiudicare i parametri di 
configurazione attuale riferiti al Gruppo Operatorio di Jesi e invece rendere sicuramente comuni ai tre gruppi operatori finali risultanti un 
insieme  di tabelle (anagrafi di codifica  decodifica, anagrafe pazienti). 

C) L’Anagrafe Pazienti dovrà essere integrata, tramite messaggistica HL7 con il sistema Arca (Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti) e i due 
nuovi gruppi operatori definiti, dovranno essere integrati con le soluzioni di Gestione Ricoveri degli Ospedali di Fabriano ed Osimo (differenti fra 
di loro), con le stesse metodologie utilizzate per il gruppo operatorio di Jesi. 

D) Nella formulazione delle giornate di parametrizzazione, impostazione, formazione ed assistenza all’avvio, i “numeri” dei gruppi operatori da 
avviare sono i seguenti: 

o Ospedale di Fabriano: 4 sale operatorie con sei specialità, 32 chirurghi, 12 Anestesisti, 20 infermieri. 
o Ospedale di Osimo: 4 sale operatorie di cui una riservata ad interventi in regime ambulatoriale, con 5 specialità, 29 chirurghi (di cui 7 

convenzionati), 8 anestesisti, 20 infermieri.” 
 
 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si attesta che le operazioni di 

negoziato adottate con la società DEDALUS S.p.A. – FIRENZE per l’affidamento dei servizi 

informatici  in argomento secondo le circostanze e per le motivazioni esplicitate in premessa, adottate da 

questa Unità Operativa proponente nell’ambito della piattaforma digitale MEPA ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge n. 135/2012 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, e, per limite di valore economico consentito, secondo le disposizioni della 

vigente regolamentazione aziendale per la acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla determina n. 4/DG/2017, traggono presupposto di legittimità e di merito dalla 

disciplina di cui al comma 2,  lettera b, punto 3)  dell’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016, 

secondo cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita “quando 

(…) i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico” per motivi di 

“tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”, dandosi atto, a quest’ultimo 

proposito, della infungibilità tecnica relativa alla soluzione gestionale adottata. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 
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Quanto alla compatibilità economica dell’affidamento dei servizi in argomento, si propone che gli oneri 

complessivi di spesa derivanti dall’affidamento stesso, quantificati per l’importo di € 49.750,00 + I.V.A. - 

quindi per l’importo complessivo di € 60.695,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati ai seguenti 

conti di spesa del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale Area Vasta n. 2 - e resi coerenti e 

compatibili con il budget dei fondi correnti tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente 

assegnati a questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio: 

 

- per l’importo di € 34.750,00 + I.V.A. - quindi € 42.395,00 I.V.A. compresa al 22% - al conto n. 

0102010901 “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno-altro”; 

- per l’importo di € 15.000,00 + I.V.A. - quindi € 18.300,00 I.V.A. compresa - al conto n. 0510050101 

“Manutenzioni software”; 

 

come dettagliato nel seguente quadro sinottico: 

 

descrizione attività 
 prezzo I.V.A. 

esclusa  
 I.V.A.22%  

 prezzo I.V.A. 
inclusa  

servizi di manutenzione evolutiva 

presso sede ditta   

aggiornamento OrmaWeb ultima versione a Jesi e 
predisposizione ambiente (replicato) per Fabriano e Osimo; 
attività di turning e verifica sistemistica; installazione LHA e 
integrazioni con ARCA e OrmaWeb; Integrazione ADT (Fabriano 
e Osimo) e verifiche funzionali (replicando le modalità in 
essere a Jesi) 

                              
29.950,00  

           
6.589,00  

                       
36.539,00  

presso sede Azienda Sanitaria    

analisi, pianificazione, configurazione OrmaWeb per Jesi, 
Fabriano e Osimo (n.8/gg.) 

                                 
4.800,00  

           
1.056,00  

                         
5.856,00  

totale servizi manutenzione evolutiva  
                              

34.750,00  
           

7.645,00  
                       

42.395,00  

  

servizi formazione/affiancamento 

presso sede Azienda Sanitaria   

avviamento e formazione per Jesi, Fabriano e Osimo (n.25/gg) 
                              

15.000,00  
           

3.300,00  
                       

18.300,00  

totale servizi formazione/affiancamento  
                              

15.000,00  
           

3.300,00  
                       

18.300,00  

TOTALE SPESA 
                              

49.750,00  
        

10.945,00  60.695,00 
 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 

Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di 

goni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce 

presupposto della presente proposta di determina; 
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ATTESTATE da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della 

presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di  appalti 

di pubbliche forniture; 

 

VISTI, in tal senso, rispettivamente, il Decreto Legislativo n. 50/2016 e la vigente regolamentazione 

aziendale per la acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla 

determina n. 4/DG/2017; 

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta 

di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative 

adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

 

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 

Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina n. 550/DG/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 

conseguenti determinazioni”  

- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. Maurizio 

Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

- la determina n. 4/DG del 16.01.2017, recante “Schema di Regolamento avente ad oggetto 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” – Approvazione e conferimento delega alle Aree 

Vaste”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto – a titolo di contestuale autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 e delle disposizioni regolamentari aziendali di cui 

alla determina n. 4/DG/2017 – dell’intervenuta indagine di mercato e del successivo esperimento di 

negoziazione, mediante procedura telematica RDO MEPA ai sensi della normativa vigente, per 

l’eventuale affidamento – per l’esercizio 2017 – di attività informatiche (servizi di manutenzione 

evolutiva, formazione ed affiancamento) attinenti l’attivazione della soluzione “ORMAWEB” in 

uso presso il Presidio Ospedaliero di JESI verso i gruppi operatori dei Presidi Ospedalieri di 

FABRIANO e di OSIMO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, a cura del Responsabile Unico del Procedimento; 
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3) di dare atto,  secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce 

parte ed integrante del presente atto, degli esiti della procedura telematica di gara in oggetto, e 

pertanto procedere all’affidamento, nei confronti dell’operatore economico DEDALUS S.p.A. - 

FIRENZE, dello svolgimento – per l’esercizio 2017 – di attività informatiche (servizi di 

manutenzione evolutiva, formazione ed affiancamento) attinenti l’attivazione della soluzione 

“ORMAWEB” in uso presso il Presidio Ospedaliero di JESI verso i gruppi operatori dei Presidi 

Ospedalieri di FABRIANO e di OSIMO, per l’importo di € 49.750,00 + I.V.A. – secondo l’offerta 

tecnico - economica documentata in atti e registrata al numero RDO 1553791 della piattaforma 

digitale MEPA; 

 

4) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento dei servizi in argomento – quantificati 

per l’importo di € 49.750,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 60.695,00 I.V.A. 

compresa al 22% -  siano imputati ai seguenti conti di spesa del Piano dei Conti del bilancio ASUR 

2017 – sezionale Area Vasta n. 2 - resi coerenti e compatibili con il budget dei fondi correnti tempo 

per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnati a questa Area Vasta n. 2 per il corrente 

esercizio, secondo la seguente ripartizione: 
 

- per l’importo di € 34.750,00 + I.V.A. – quindi € 42.395,00 I.V.A. compresa al 22% - al conto 

0102010901 “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno-altro”; 

- per l’importo di € 15.000,00 + I.V.A. – quindi € 18.300,00 I.V.A. compresa al 22% - al conto 

n. 0510050101 “Manutenzioni software”; 

 

5) di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto di appalto 

mediante stipula in formato elettronico nell’ambito della piattaforma digitale MEPA; 

 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dott. Maurizio CONFORTI, Dirigente 

della U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2; 

 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

9) di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della 

U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2; 

 

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di servizi, per un importo contrattuale al netto 

di I.V.A. di € 49.750,00. 
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA 

E DIRIGENTE U.O. SISTEMA INFORMATIVO 

Dott. Maurizio CONFORTI 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 


