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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
500/AV4
DEL
05/07/2018
Oggetto: Acquisto sistema software per la gestione delle degenze ADT (Accettazione,
Dimissione e Trasferimento) integrato con OE AV4, ed informatizzazione minima del
Blocco
Operatorio
(RdO
1727287)
Nomina
Commissione
Collaudo
Tecnico/Funzionale

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, 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 dei responsabili dell’Area Controllo di Gestione e dell’Area Contabilità, Bilancio e
Finanza, circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

-DETERMINA-

1.

di nominare i componenti della Commissione di collaudo tecnico/funzionale per l’appalto relativo
all’acquisto di un “nuovo software per la gestione delle degenze - Accettazione, Dimissione, Trasferimento
(ADT) distribuito tra i reparti, integrato con Order Entry AV4, ed informatizzazione minima del Blocco
Operatorio”, nelle persone di seguito indicate:
Ente di riferimento
ASUR AV 4
ASUR AV 4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4

2.

Nome e Cognome
Ing. Roberto Rogante (Presidente)
Dott. Andrea Vesprini
Dott. Daniele Rocchi
Sig.ra Assunta Marcattili
Dott. Luigi Brasili
Dott.ssa Luisanna Cola
Dott. Gabriele Basili
Dott.ssa Daniela Scarponi

Profilo Funzionale
Coll. Tec. UOC SIA AV4
Direttore UOC Programmazione Sanitaria AV4
Direttore UOS Controllo di Gestione AV4
Coll. San. UOC DMO AV4
Ass. amm.vo UOC DAO AV4
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione AV4
Coll. Amm.vo prof.le UOC AAGG AV4
Coll. San. UOC Patologia Clinica AV4

di attribuire all’Ing. Roberto Rogante le funzioni di Presidente della Commissione di Collaudo
tecnico/funzionale;
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3.

di attribuire, altresì, alla Commissione di Collaudo tecnico/funzionale le funzioni previste dal capitolato
speciale d’appalto;

4.

di disporre che, a seguito di ciascuna verifica di conformità, dovrà essere redatto apposito verbale,
sottoscritto dalla Commissione di Collaudo, da allegare al Verbale di verifica conclusiva; e che il Verbale di
Verifica conclusiva dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 l’oggetto del collaudo;
 la tipologia di collaudo;
 l’ottemperanza dell’implementazione in riferimento ai dettami contrattuali;
 la data di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo;
 il contesto operativo in cui è stato effettuato il collaudo, con l’indicazione dell’infrastruttura HW,
SW di base/di servizio, Sw applicativo utilizzato, le funzionalità dell’integrazione con gli altri
applicativi aziendali (Anagrafe unica sanitaria, RIS, LIS);
 i prodotti, i servizi e le prestazioni esaminate;
 le procedure seguite per l’esecuzione del collaudo;
 l’esito del collaudo
 in caso di mancata verifica positiva, verrà stabilita dalla Commissione di Collaudo un termine
inderogabile per la correzione delle anomalie e/o per l’integrazione delle funzionalità mancanti o
parziali; si provvederà quindi ad una nuova verifica di conformità;

5.

di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio ASUR AV4;

6.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR AV4, ai sensi dell’art. 1 comma 6 della L.R.
36/2013;

7.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8.

di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel Sistema Attiweb Salute, che la stessa
rientra nella categoria “Altre Tipologie”.
Il Direttore Area Vasta n. 4
Dr Licio Livini

Per il parere infrascritto:
U.O.C. BILANCIO e U.O.S. CONTROLLO di GESTIONE
I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano che dal
presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda.
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Luigi Stortini
Il Dirigente Amministrativo UOS Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO UOC SIA AV4 – Sistema Informativo Aziendale
Normativa di riferimento
 L.R. Marche 17 giugno 1996, n. 26 – artt. 17 e 28 e s.m.i., concernente “Riordino del servizio sanitario
regionale”
 L.R. Marche 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
 Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente “Modalità per l’esercizio da parte
dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
 Deliberazione G.R. Marche n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale
13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale
(ASUR)”;
 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di Esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
 Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori speciali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito anche “Codice”).
Precedenti atti amministrativi di riferimento:
 Determina DG ASUR n. 785/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio”
e successive proroghe;
 Determina DG ASUR n. 4/2017 recante “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”
 Determina 422ZT11DZ2009 “Regolamento procedura richieste acquisizioni beni inventariali”;
 Scheda Procedura e Provvedimento di Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, IVA
esclusa, numero ID: 423150|03/11/2017|FMPROVV ad oggetto “Fornitura software gestione degenze AV4”
 Documento di stipula RDO MePa n. 1727287;
 Verbale di collaudo ‘a freddo’ del 19/12/2017.
Al fine di soddisfare le esigenze funzionali dell’Area Vasta 4 dell’ASUR Marche, con Provvedimento di
Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, IVA esclusa, numero ID:
423150|03/11/2017|FMPROVV dell’UOC Acquisti e Logistica AV4, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto relativo all’ “Acquisto di un nuovo software per la gestione delle degenze Accettazione, Dimissione e
Trasferimento (ADT) distribuito tra i reparti, integrato con Order Entry (OE) AV4”. Tale aggiudicazione è
avvenuta a seguito dell’espletamento delle procedure di gara in forma aperta a qualsiasi fornitore del Mercato
elettronico (previa abilitazione al Bando/Categoria della richiesta di offerta).
Ditta aggiudicataria dell’appalto in oggetto è risultata la SCS COMPUTERS di Fermo (FM). Nello specifico, il
servizio di fornitura dell’applicativo e il servizio di relativa manutenzione e supporto ha una durata pari a n. 24
mesi, salvo recesso anticipato dopo i primi n. 12 mesi, con opzione di proroga per un massimo di ulteriori n. 24
mesi in favore dell’Area Vasta 4.
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Ai fini dell’espletamento dell’appalto in argomento, come definito contrattualmente, costituisce necessario
adempimento la sottoscrizione di un Verbale di collaudo, per la cui definizione sono richieste competenze ed
esperienze professionali specialistiche e multidisciplinari, in modo da verificare nel dettaglio le attività che la
Ditta fornitrice del servizio dichiara di aver implementato, oltre alla piena e corretta funzionalità dell’applicativo,
compresa la relativa integrazione con i sistemi presenti in AV4.
Una prima verifica delle funzionalità di base (cosiddetto collaudo ‘a freddo’), a seguito della relativa
implementazione, è stata eseguita come da verbale del 19/12/2017, conservato agli atti. A seguito di un opportuno
periodo di attivazione per la messa a regime, risulta però necessario il collaudo finale del sistema di produzione
vero e proprio (collaudo ‘a caldo’).
Al riguardo, considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione di collaudo tecnico/funzionale,
sulla base dei nominativi proposti dal Direttore UOC SIA AV4 Ing. Stefano Intorbida, selezionati tra il personale
in servizio presso l’AV4 coinvolto nell’utilizzo del servizio, la Direzione di Area Vasta 4 con nota
482589|29/05/2018|FMSIA comunicava la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di collaudo ai
professionisti individuati, come di seguito specificato:
Ente di riferimento
ASUR AV 4
ASUR AV 4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4

Nome e Cognome
Ing. Roberto Rogante (Presidente)
Dott. Andrea Vesprini
Dott. Daniele Rocchi
Dott. Luca Polci
Dott.ssa Rita Gambino
Dott.ssa Luisanna Cola
Dott. Simone Aquilanti
Dott.ssa Daniela Scarponi

Profilo Funzionale
Coll. Tec. UOC SIA AV4
Direttore UOC Programmazione Sanitaria AV4
Direttore UOS Controllo di Gestione AV4
Direttore UOC DMO AV4
Direttore UOC DAPO AV4
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione AV4
Direttore UOC Affari Generali AV4
Coll. San. UOC Patologia Clinica AV4

Nella nota predetta si precisava la facoltà, da parte dei suddetti, di delegare formalmente un proprio collaboratore
qualificato, comunicando all’UOC SIA AV4 l’accettazione dell’incarico di Componente della commissione, e/o il
nominativo del sostituto/delegato, entro il termine di n. 10 gg dal ricevimento della nota stessa.
A seguito delle risultanze pervenute presso l’UOC SIA AV4, ovvero:
-

nota 483204|31/05/2018|FMDAPO, con cui la Dott.ssa Maria Rita Gambino, Direttore UOC DAO,
delegava formalmente il Dott. Luigi Brasili, assistente amm.vo presso la stessa UOC;
nota 484927|06/06/2018|FMSIA tramite cui la Segreteria della UOC DMO, su indicazione del Dott. Polci,
delegava formalmente la sig.ra Assunta Marcattili;
nota 485021|06/06/2018|FMAAGG, mediante cui il Dott. Simone Aquilanti, Direttore UOC Affari
Generali AV4 delegava formalmente il dott. Gabriele Basili, Coll. Amm.vo prof.le presso la stessa UOC.

Considerato che non sono giunte all’UOC SIA AV4, nel termine dei 10 gg. predetti, ulteriori comunicazioni circa
la rinuncia all’incarico in oggetto da parte dei professionisti individuati;
precisato inoltre che, per i suddetti componenti della Commissione, o loro delegati, non è previsto alcun
compenso per l’espletamento delle attività di collaudo;
premesso infine che la fase di collaudo ‘a caldo’ si è protratta in attesa dell’approvazione della Determina sulle
procedure inerenti al Dossier Sanitario Elettronico (DSE) da parte dell’UOC Affari Generali AV4, oltre che per
via dell’acquisto dei Pc medicali installati presso le sale operatorie,
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tutto ciò premesso,
SI PROPONE
1.

di nominare i componenti della Commissione di collaudo tecnico/funzionale per l’appalto relativo
all’acquisto di un “nuovo software per la gestione delle degenze - Accettazione, Dimissione, Trasferimento
(ADT) distribuito tra i reparti, integrato con Order Entry AV4, ed informatizzazione minima del Blocco
Operatorio”, nelle persone di seguito indicate:
Ente di riferimento
ASUR AV 4
ASUR AV 4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4
ASUR AV4

Nome e Cognome
Ing. Roberto Rogante (Presidente)
Dott. Andrea Vesprini
Dott. Daniele Rocchi
Sig.ra Assunta Marcattili
Dott. Luigi Brasili
Dott.ssa Luisanna Cola
Dott. Gabriele Basili
Dott.ssa Daniela Scarponi

Profilo Funzionale
Coll. Tec. UOC SIA AV4
Direttore UOC Programmazione Sanitaria AV4
Direttore UOS Controllo di Gestione AV4
Coll. San. UOC DMO AV4
Ass. Amm.vo UOC DAO AV4
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione AV4
Coll. Amm.vo Prof.le UOC AAGG AV4
Coll. San. UOC Patologia Clinica AV4

2.

di attribuire all’Ing. Roberto Rogante le funzioni di Presidente della Commissione di Collaudo
tecnico/funzionale;

3.

di attribuire, altresì, alla Commissione di Collaudo tecnico/funzionale le funzioni previste dal capitolato
speciale d’appalto;

4.

di disporre che, a seguito di ciascuna verifica di conformità, dovrà essere redatto apposito verbale,
sottoscritto dalla Commissione di Collaudo, da allegare al Verbale di verifica conclusiva; e che il Verbale di
Verifica conclusiva dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 l’oggetto del collaudo;
 la tipologia di collaudo;
 l’ottemperanza dell’implementazione in riferimento ai dettami contrattuali;
 la data di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo;
 il contesto operativo in cui è stato effettuato il collaudo, con l’indicazione dell’infrastruttura HW,
SW di base/di servizio, Sw applicativo utilizzato, le funzionalità dell’integrazione con gli altri
applicativi aziendali (Anagrafe unica sanitaria, RIS, LIS);
 i prodotti, i servizi e le prestazioni esaminate;
 le procedure seguite per l’esecuzione del collaudo;
 l’esito del collaudo
 In caso di mancata verifica positiva, verrà stabilita dalla Commissione di Collaudo un termine
inderogabile per la correzione delle anomalie e/o per l’integrazione delle funzionalità mancanti o
parziali; si provvederà quindi ad una nuova verifica di conformità;

5.

di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio ASUR AV4;

6.

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR AV4, ai sensi dell’art. 1 comma 6 della L.R.
36/2013;
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7.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

8.

di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel Sistema Attiweb Salute, che la stessa
rientra nella categoria “Altre Tipologie”.

Il Responsabile dell’Istruttoria
dott. Riccardo Fraternali
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Barbara Poli

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 4
Il Direttore UOC SIA AV4
Ing. Stefano Intorbida

- ALLEGATI 

Non sono previsti allegati
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