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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 520/AV3 DEL 11/04/2013  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ULTERIORE SVILUPPO DI SOFTWARE 
ESISTENTE DEDICATO AD ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AV3 CIVITANOVA MARCHE SU FINANZIAMENTO DA 
PARTE DI INAIL – AREA DI RICERCA ROMA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di affidare, per le ragioni in narrativa specificate, alla ditta DBSOFT snc di Falconara (AN) sede 
via del Consorzio 39, il Servizio di ulteriore implementazione di Software esistente dedicato ad 
attività del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) AV3 di 
Civitanova M. su finanziamento ad hoc da parte di INAIL, in particolare dell’asse “agenti 
cancerogeni occupazionali” del Sistema informativo “ATTIV” in relazione al progetto Ministero 
della Salute CCM/INAIL Area di Ricerca (ex ISPESL) “Strumenti per la gestione dei flussi 
nazionali relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed ai registri di esposizione ad agenti 
cancerogeni”, da installare presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
dell’Area vasta 3 – sede di Civitanova Marche; 
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2) Di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 5.500,00 iva esclusa , trova copertura quale quota 
parte del finanziamento assegnato dal citato INAIL a seguito di convenzione con ASUR AV3 e 
come da determina DZ n. 329 del 20/06/2011, nel conto economico n. 0102010301; 

3) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della legge 
412/91 e dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 
26/96 e s.m.i. e al Direttore Generale dell’ASUR. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
        Dott. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che la spesa derivante dall’esecuzione della presente determina trova copertura, quale quota parte, nel 

finanziamento assegnato da INAIL a seguito di convenzione con ASUR AV3 , come da determina DZ n. 329 del 20/06/2011. 

 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

  Paolo Gubbinelli    Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 

 VISTA la Legge Regionale n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”; 

 Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al “coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,forniture e servizi”; 

 D.L. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 VISTO l’atto relativo all’approvazione dell’atto aziendale e tutti gli altri interni dell’ASUR in 
materia di delega di funzioni; 

 VISTA la determina DZ del 20/06/2011 n.329;  

 VISTA la determina n. 387/AV3 del 23/12/2011, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo 
del progetto “strumenti per la gestione dei flussi nazionali relativi alla sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori ed ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni”, il cui Responsabile scientifico e’ il 
Dr. Roberto Calisti Direttore U.O.C SPSAL Civitanova M.; 

 CONSIDERATO che la progettualità di cui sopra e’ finanziata interamente dall’INAIL quale 
complesso di attività prevista nell’ambito della Convenzione stipulata tra detto Ente e l’ex Zona T. 
8 di Civitanova M., convenzione approvata con determina n. 329/DZ8 del 20/06/2011; 

 CONSIDERATO altresì che, nell’ambito della progettualità complessiva in questione, e’ richiesto 
un ulteriore sviluppo di software esistente dedicato ad attività del Servizio Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) AV3 sede di Civitanova M., su finanziamento da parte di 
INAIL – Area di ricerca Roma, che sarà interoperabile con altri sistemi informativi nazionali e 
locali in corso di sviluppo; 

 EVIDENZIATO che il software di nuovo sviluppo, elaborato presso il S.P.S.A.L. di Civitanova M., 
costituirà un prodotto originale e quindi non reperibile/acquisibile sul mercato informatico (ME.PA) 
e che, una volta completato, verrà consegnato all’INAIL che ne rimarrà proprietario;  
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 ATTESO che, per la finalità anzidetta, è stata avviata una indagine di mercato, da parte del SPSAL 
in collaborazione con l’U.O.C. Servizio Gestione Sistemi Informativi dell’AV3, volta 
all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerte per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art 125 c. 11 del Dlgs 163/06, di un servizio di ulteriore implementazione 
dell’asse “agenti cancerogeni occupazionali” del sistema informativo “ATTIV” in relazione al 
progetto Ministero della salute CCM/INAIL Area di Ricerca ( ex ISPESL ) “ Strumenti per la 
gestione dei flussi nazionali relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed ai registri di 
esposizione ad agenti cancerogeni”, da installare presso il SPSAL dell’AV3 –sede di Civitanova 
M.; 

 ATTESO altresì che, a seguito di apposito avviso pubblicato nel sito internet AV3, sono pervenute 
n. 3 manifestazioni di interesse da parte dei sotto indicati operatori economici, ai quali sono  state 
inviate identiche lettere di invito contenenti ulteriore sintesi dello stato dell’arte rispetto 
all’intervento necessario, con enunciata anche la possibilità di esaminare di persona il prodotto 
attualmente in uso presso la sede del Servizio di Civitanova Marche: 

- ditta SINTEK TECHNOLOGY srl di JESI ( AN ) 
- ditta DBSOFT snc di Falconara Marittima 
- ditta TECNOSISTEMI 

 ATTESO infine che, con riferimento alla procedura di gara in questione, il giorno 28 febbraio 2013 
alle ore 13,30 nella sede amministrativa di Civitanova Marche Alta, si e’ svolta la seduta pubblica 
per l’apertura delle buste contenenti le offerte (con previsione del prezzo più basso), in presenza del 
Responsabile del Procedimento coadiuvato da n. 2 testimoni, dalla quale e’ emersa l’aggiudicazione 
, in base all’art 4 del capitolato, in favore della ditta DBSOFT snc di Falconara Marittima, unica 
presentatrice di offerta; 

 TENUTO CONTO  delle norme, nonché  delle disposizioni dell’ASUR in merito alla materia 
acquisti di beni e servizi; 

 TENUTO CONTO altresì che la spesa derivante dal presente atto, remunerativa di tutti i relativi 
costi,  sarà  imputata al conto economico 0517010303 e troverà copertura economica con il 
finanziamento erogato ad hoc INAIL come da convenzione recepita con determina n. 329 /DZ del 
20/06/2011; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO,  
 

SI PROPONE 
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1) Di affidare, per le ragioni in narrativa specificate, alla ditta DBSOFT snc di Falconara (AN) sede 
via del Consorzio 39, il Servizio di ulteriore implementazione di Software esistente dedicato ad 
attività del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ( SPSAL) AV3 di 
Civitanova M. su finanziamento ad hoc da parte di INAIL, in particolare dell’asse “agenti 
cancerogeni occupazionali” del Sistema informativo “ATTIV” in relazione al progetto Ministero 
della salute CCM/INAIL Area di Ricerca /ex ISPESL) “Strumenti per la gestione dei flussi 
nazionali relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed ai registri di esposizione ad agenti 
cancerogeni”, da installare presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
dell’Area vasta 3 – sede di Civitanova M.; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 5.500,00 iva esclusa, trova copertura quale quota 
parte del finanziamento assegnato dal citato INAIL a seguito di convenzione con ASUR AV3 e 
come da determina DZ n. 329 del 20/06/2011, nel conto economico n. 0102010301; 

3) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta a controllo ai sensi dell’art 4 della legge 
412/91 e dell’art 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 
26/96 e s.m.i. e al Direttore Generale dell’ASUR. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL  

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI 

                 LAVORO AV3  Civitanova M.  

                      Dr. Roberto Calisti 

   

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI AV3 Macerata 

Dott. Luigi Tartabini  
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- ALLEGATI - 

 
Non vi sono allegati. 


