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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 313/ASURDG DEL 18/04/2013  
      

Oggetto: Procedura telematica per l’affidamento di servizi di manutenzione e di  
assistenza  licenze Trend Micro Antivirus  – Period o 18 febbraio 2013 – 17 
febbraio 2016 (anni tre).  

 
 

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 dell’U.O.Bilancio, in riferimento alla disponibilità economica per la 
copertura della spesa; 
 
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 aggiudicare, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. 

(RDO 159690) e per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio parte integrante e 
sostanziale, all’impresa COMPUTER & MAINTENANCE di Ancona, la fornitura dei servizi di 
manutenzione ed assistenza tecnico/sistemistica di prodotti Antivirus, per il periodo 18 febbraio 2013 / 
17 febbraio 2016 (mesi 36), per un importo complessivo, IVA 21% inclusa, di €  68.938,06, nel senso 
di seguito rappresentato: 

“software di sicurezza e protezione dati ”  

- Codice articolo EN00361209+EN00361855 (Enterprise Security 
for Endpoints versione Cross upgrade da ESE Light – English  
GOV – comprendente i Plug-in IDF, MOBILE e VDI – validità 36  
mesi – 6501 licenze ……………………………………………………. €  55.497,60, 

“manutenzione di software ” 

- Pacchetto n.5 giornate assistenza SW a n.6501 licenze enter- 
prise security for endpoints GOV incluse spese trasferta presso 
ASUR, ad. € 295,20 ……………………………………………………. €    1.476,00 
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           €  56.973,60 
         IVA 21% €  11.964,46 
         Totale spesa €  68.938,06 
 
 
2) Di dare atto che la fornitura di cui al punto n. 1 è disposta in favore e per le esigenze delle Aree Vaste 

1-2-3-4-5 ed alla Direzione Asur; 
 

3) Di stabilire che la spesa per l’anno 2013, quantificata in € 20.300,41, IVA 21% inclusa, rientra nel 
budget provvisoriamente assegnato con DGRM 1798/2012 ed imputata al Conto 0510050101 
(manutenzioni software), mentre  per  la spesa riferita agli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente di 
€ 23.098,42, € 22.741,22 ed € 2.798,00, IVA 21% inclusa, si terrà conto nelle relative 
programmazioni, come di seguito riepilogato: 
 

manutenzione 6501 licenze antivirus Trend Micro – v alidità 18 febbraio 2013 / 17 febbraio 2016 
   

periodo 18 febbraio 2013 / 31 dicembre 2013  €   16.186,80  
n.2/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        590,40  
   €   16.777,20  
IVA 21%  €     3.523,21  
totale anno 2013  €   20.300,41  
  
periodo 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2014  €   18.499,20  
n.2/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        590,40  
   €   19.089,60  
IVA 21%  €     4.008,82  
totale anno 2014  €   23.098,42  
  
periodo 1 gennaio 2015/ 31 dicembre 2015  €   18.499,20  
n.1/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        295,20  
   €   18.794,40  
IVA 21%  €     3.946,82  
totale anno 2015  €   22.741,22  
  
periodo 1 gennaio 2016 / 17 febbraio 2016  €     2.312,40  
IVA 21%  €        485,60  
totale anno 2016  €     2.798,00  
  
TOTALE CONTRATTO  €   68.938,06  

 
 
4) Di stabilire altresì che la spesa verrà ripartita nei budget delle singole Aree Vaste e dell’ASUR in 

rapporto al numero delle licenze e delle giornate di assistenza utilizzate. 
 
 
5) Di dare atto, che la presente determina non è 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. 
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6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28. comma 6, della L.R. 

26/1996. 
 
7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi  

dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
8) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel  Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “affidamento definitivo di servizi”. 
 
 
 

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: Procedura telematica per l’affidamento di servizi d i manutenzione e di  

assistenza  licenze Trend Micro Antivirus  – Period o 18 febbraio 2013 – 17 
febbraio 2016 (anni tre).  

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

stato (legge finanziaria 2007)” e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “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»”; 

- Legge Regionale n. 12/2012 “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 
- Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52; 
- 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”; 
- Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95; 
- 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” ; 
 

Motivazione: 

 
Premesso che: 
 
> la rete ASUR, unica in tutto il territorio regionale, deve fornire una protezione per tutti i clienti distribuiti 
sul territorio. Per realizzare quanto detto e avere una gestione efficiente è stato acquisito un prodotto 
antivirus unico e centralizzato – antivirus di rete attraverso la protezione di server di file/rete – che ha 
sostituito i prodotti in uso presso le ex Zone Territoriali (ora Aree Vaste). 
 
> del prodotto antivirus – software Trend Micro – unico e centralizzato per la protezione contro i software 
malevoli (virus informatici) sono state acquisite n. 6501 licenze necessarie per proteggere tutti i client 
distribuiti sul territorio Asur. 
 
Con determina n.260/ASURDG del 26.3.2012, si è provveduto all’affidamento, per anni uno (periodo 
effettivo 18.2.2012/17.2.2013), tramite procedura negoziata, in base al criterio del prezzo più basso, alla 
ditta Computer & Maintenance di Ancona, sia del servizio di manutenzione delle 6501 licenze 
ANTIVIRUS TREND MICRO  utilizzate dalle cinque Aree Vaste e dalla Direzione Asur, per una spesa di 
€ 19.080,44 + IVA 21%, che del servizio di assistenza tecnico/specialista per massimo n.7 giornate  a 
consumo, per un importo di € 2.100,00 + IVA 21%; 
 
Con nota prot. 2675/ASUR/AAGG/P del 6.2.2013, il Direttore Amministrativo ha nominato, quale 
Responsabile Unico del Procedimento, il Sig. Sergio Piersantelli, per le attività afferenti, tra l’altro, alla 
fornitura dei servizi di “manutenzione ed assistenza licenze Antivirus”; 
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Ravvisata l’esigenza di garantire il servizio di manutenzione delle 6501 licenze Antivirus Trend Micro 
denominate “ LICENZE ENTERPRICE SECURITY FOR ENDPOINTS – GOV”, per un periodo di mesi 
trentasei,  nonché di prevedere, al contempo, anche il servizio di assistenza tecnico/specialistica, per un 
massimo di n.5/gg.uomo, da usufruire nel periodo di validità del servizio di manutenzione delle licenze in 
questione.  
 
Tanto premesso considerata il valore della fornitura, le disposizioni previste da ultimo con L. 135/2012 e 
la circostanza per cui non risulta ancora attiva la SUAM, è stata avviata apposita procedura nella 
piattaforma digitale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).  
 
Nel sito www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze – e più precisamente 
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – sotto la categoria merceologica “Hardware, Software e 
Servizi ICT” che dei metaprodotti “Software di sicurezza e protezione dati” e “manutenzione di software,” 
è stata avviata una procedura di indagine per l’individuazione del prodotto occorrente all’Azienda.  
 
Posti gli esiti della citata indagine, si è stabilito di procedere – secondo il combinato disposto dell’articolo 
125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, delle disposizioni 
del decreto - legge n. 95/2012 - convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 - e dell’articolo 328 del 
D.P.R. n. 207/2010 – tramite il proprio “Punto Ordinante”, all’acquisizione del servizio di manutenzione 
ed assistenza tecnica  delle licenze software per la sicurezza e per la protezione dati, mediante le 
modalità della “Richiesta di Offerta” - RDO n. 159690  - (modalità di acquisto che permette di 
negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti / servizi pubblicati sui cataloghi on 
line), invitando i sotto - elencati operatori economici, abilitati al MEPA, a presentare propria migliore 
offerta per la eventuale fornitura del servizio di manutenzione delle 6501 licenze Antivirus Trend Micro 
denominate   “ LICENZE ENTERPRICE SECURITY FOR ENDPOINTS – GOV”, per un periodo di mesi 
trentasei e per il relativo servizio di assistenza tecnico/specialistica, per un massimo di n.5/gg.uomo da 
usufruire nel periodo di validità delle licenze in argomento, per un importo complessivo fissato a base 
d’asta di € 64.600,00, I.V.A. esclusa: 
 
Fornitori invitati 

Elenco fornitori invitati 

  Ragione sociale 

1 A.E.G. DI A. PIERANTONI & C. SNC 

2 ABACO INFORMATICA 

3 ABACUS INFORMATICA Srl 

4 APRA SISTEMI SRL 

5 AUXIMA SERVICE DI MASSI MICHELE 

6 BARBALARGA S.R.L. 

7 BIM ITALIA  

8 BIMIND S.A.S. DI MARINELLI MARCO, VICO MAURIZIO E C. 

9 BOOKSERVICE S.R.L. 

10 CD MARCHE  

11 COMPUTER & MAINTENANCE 
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Elenco fornitori invitati 

  Ragione sociale 

12 COMPUTER PLUS 

13 COMPUTER STORE DI FERRI LUCA,LUCHENA MATTEO E FERRI MATTIA S.N.C. 

14 COMPUTERMANIA S.R.L. 

15 D.V. INFORMATICA DI VESCOVI LORENZO&DUBBINI EMANUELE SNC 

16 DAGO ELETTRONICA 

17 DINETS 

18 DUPLICART SRL 

19 ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO 

20 EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA 

21 ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L. 

22 EMJ DI MAURIZI ANTONIO 

23 ERITEL TELECOMUNICAZIONI 

24 ESSE-TI 

25 EUROLAB 

26 FASTNET - S.P.A. 

27 FILIPPETTI  

28 GALAXY MEDIA  

29 GIAVA SERVIZI SRL 

30 GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C. 

31 GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL 

32 IT CONSULT SRL 

33 ITALSOFT S.R.L 

34 KEYPASS  

35 LINEA UFFICIO SRL 

36 LORISYSTEM EUROPE 

37 LYKONOS S.R.L. 

38 MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO & C. SAS 

39 MENHIR COMPUTERS 

40 MF 

41 MOBILITY IT 

42 MOBILWAY 

43 NANOSYSTEMS SRL 

44 NEW SYSTEM  

45 OLITECNICA 

46 OPEN UFFICIO DI FRIZZO LANFRANCO & C. S.N.C. 

47 OPENKEY 
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Elenco fornitori invitati 

  Ragione sociale 

48 PAMO COMPUTERS SRL 

49 PELONARA MASSIMO 

50 POLY UFFICIO SRL 

51 PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIETTI & C. 

52 PRONTO UFFICIO 

53 PUNTO INFORMATICA SNC 

54 REALTIME SYSTEM 

55 S.T. E P. 

56 SECURSYSTEM S.R.L. 

57 SEI ERRE 

58 SELDA SRL 

59 SH SISTEMI 

60 SICURSPAZIO S.R.L. 

61 SID SRL 

62 SIGMA SPA 

63 SISTEMA 3 S.R.L. 

64 SISTEMA NORD SRL  

65 SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C  

66 SORMANI SRL 

67 SPEECH VILLAGE S.R.L. 

68 SPIDER SYSTEM 

69 SW OFFICE AUTOMATION 

70 SYSTEMATICA SRL 

71 TDP MARCHE 

72 TECHINFORM DI M. ORSETTI 

73 TECNO GENERAL  

74 TECNOUFFICIO SRL 

75 TEKNONET 

76 TELECOMPUTERS S.R.L. 

77 TELEGLOBAL SRL 

78 TRE GI DI GREGORINI GIANFRANCO & C. 

79 V3 ELETTRO IMPIANTI DI VACCARINI G. & FIGLI S.N.C. 

80 VIDEOWORKS 

81 WINITALIA SRL 

82 ZEROUNO COMPUTER SRL 

83 ZIOSI GIAN LUCA 
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Per l’eventuale affidamento del servizio di manutenzione/assistenza tecnica occorrente, nella citata RDO 
159690 (passo 1 di 5 “denominazione e parametri”), è stata disposta aggiudicazione - ai sensi 
dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del 
comma 5 dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 - secondo il criterio del prezzo più basso; 
 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione 
offerte: 26.2.2013 – ore 12.00), sono pervenute, per via telematica, le offerte dei seguenti operatori 
economici: 
Offerte per la gara LICENZE TREND MICRO 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha partecipato Data di invio 

1 COMPUTER & MAINTENANCE Singolo operatore economico Lotto 1 26/02/2013 10:22:37 

2 EUROLAB Singolo operatore economico Lotto 1 22/02/2013 12:54:16 

3 FASTNET - S.P.A. Singolo operatore economico Lotto 1 25/02/2013 17:22:15 

 

 
Si é proceduto quindi alla apertura delle buste ed alla valutazione delle offerte presentate, a conclusione 
della quale, riscontrato che il servizio proposto è risultato conforme a quanto richiesto, il sistema ha 
predisposto la seguente graduatoria automatica 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

COMPUTER & MAINTENANCE 57900,00 Euro 

FASTNET - S.P.A. 60818,48 Euro 

EUROLAB 63259,50 Euro 

Miglior offerta: 57900,00 Euro 

 

in base alla quale l’operatore economico Computer & Maintenance di Ancona in considerazione di 
quanto sopra rappresentato, in relazione alle previste modalità di aggiudicazione, è risultato 
provvisoriamente aggiudicatario  dell’affidamento dei servizi informatici in argomento, per l’importo 
complessivo del lotto di € 57.900,00, I.V.A. esclusa, ripartita come di seguito sui due metaprodotti: 

“software di sicurezza e protezione dati”  

- Codice articolo EN00361209+EN00361855 (Enterprise Security 
for Endpoints versione Cross upgrade da ESE Light – English  
GOV – comprendente i Plug-in IDF, MOBILE e VDI – validità 36  
mesi – 6501 licenze ……………………………………………………. €  56.400,00 

“manutenzione di software” 

- Pacchetto n.5 giornate assistenza SW a n.6501 licenze enter- 
prise security for endpoints GOV incluse spese trasferta presso 
ASUR, cad. € 300,00 ……………………………………………………. €   1.500,00 

 
Ritenuto di contattare l’impresa Computer & Maintenance in merito alla possibilità di applicare sui prezzi 
offerti un ulteriore sconto; 
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Visto che la ditta di cui sopra, con nota rif. GM13-L8 del 22.3.2012, propone quanto segue: 
 
“Oggetto: Aggiornamento Licenze Trend Micro e giornate di assistenza RDO n.159690. 
Con riferimento ai colloqui intercorsi ed alla Vostra richiesta, comunichiamo la nostra disponibilità a 
praticare sul prezzo offerto un ulteriore sconto del 1,6% che per noi, vista la già bassa marginalità, 
rappresenta uno sforzo davvero importante; questo anche in virtù della fatturazione che per le licenze 
d’uso sarà complessiva ed anticipata con pagamento in unica soluzione. I costi, quindi, saranno i 
seguenti: 
� N.6051 Licenze Enterprise Security for Endpoints – Versione Cross Cross upgrade da ESE Light 

– English GOV – comprendente i Plug-in IDF, MOBILE e VDI – validità 36 mesi – fatturazione 
complessiva anticipata con pagamento in unica soluzione 
(presso di offerta € 56.400,00 + IVA)  NUOVO PREZZO € 55.497,60 + IVA 
 
� N. 5 giornate di assistenza SW a 6051 licenze 

Fatturazione a consuntivo man mano che verranno richieste 
(prezzo di offerta € 1.500,00 + IVA)   NUOVO PREZZO €  1.476,00 + IVA 
 

Per un totale fornitura di € 56.973,60 + IVA  (anziché e 57.600,00 + IVA)”; 
 
Considerata congrua la proposta della ditta in argomento in quanto il canone di manutenzione annuo 
delle citate 6501 licenze antivirus, a carico di questa Azienda Sanitaria, consentirà, per il triennio 
2013/2016, un minore costo del 3% rispetto a quello praticato per l’anno 2012; 
 
Gli oneri economici derivante dalla fornitura dei servizi di cui sopra verranno ripartiti, nel triennio, come di 
seguito dettagliato:  
 

periodo 18 febbraio 2013 / 31 dicembre 2013  €   16.186,80  
n.2/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        590,40  
   €   16.777,20  
IVA 21%  €     3.523,21  
totale anno 2013  €   20.300,41  
  
periodo 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2014  €   18.499,20  
n.2/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        590,40  
   €   19.089,60  
IVA 21%  €     4.008,82  
totale anno 2014  €   23.098,42  
  
periodo 1 gennaio 2015/ 31 dicembre 2015  €   18.499,20  
n.1/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        295,20  
   €   18.794,40  
IVA 21%  €     3.946,82  
totale anno 2015  €   22.741,22  
  
periodo 1 gennaio 2016 / 17 febbraio 2016  €     2.312,40  
IVA 21%  €        485,60  
totale anno 2016  €     2.798,00  
  
TOTALE CONTRATTO  €   68.938,06  
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La spesa per l’anno 2013, quantificata in € 20.300,41 IVA 21% inclusa, rientra nel budget 
provvisoriamente assegnato con DGRM 1798/2012 ed imputata al Conto 0510050101 (manutenzioni 
software), mentre  per  la spesa riferita agli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente di € 23.098,42,  
€ 22.741,22, IVA 21% inclusa ed € 2.798,00 IVA inclusa, si terrà conto nelle relative programmazioni di 
spesa negli anni di competenza.  
 
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, propone l’adozione di 
apposita determina con la quale si stabilisca di: 
 
1) Di aggiudicare, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. 

(RDO 159690) e per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio parte integrante e 
sostanziale, all’impresa COMPUTER & MAINTENANCE di Ancona, la fornitura dei servizi di 
manutenzione ed assistenza tecnico/sistemistica di prodotti Antivirus, per il periodo 18 febbraio 2013 / 
17 febbraio 2016 (mesi 36), per un importo complessivo, IVA 21% inclusa, di €  68.938,06, nel senso 
di seguito rappresentato: 

“software di sicurezza e protezione dati ”  

- Codice articolo EN00361209+EN00361855 (Enterprise Security 
for Endpoints versione Cross upgrade da ESE Light – English  
GOV – comprendente i Plug-in IDF, MOBILE e VDI – validità 36  
mesi – 6501 licenze ……………………………………………………. €  55.497,60, 

“manutenzione di software ” 

- Pacchetto n.5 giornate assistenza SW a n.6501 licenze enter- 
prise security for endpoints GOV incluse spese trasferta presso 
ASUR, ad. € 295,20 ……………………………………………………. €    1.476,00 

 

           €  56.973,60 
         IVA 21% €  11.964,46 
         Totale spesa €  68.938,06 
 
 
2) Di dare atto che la fornitura di cui al punto n. 1 è disposta in favore e per le esigenze delle Aree Vaste 

1-2-3-4-5 ed alla Direzione Asur; 
 

3) Di stabilire che la spesa per l’anno 2013, quantificata in € 20.300,41, IVA 21% inclusa, rientra nel 
budget provvisoriamente assegnato con DGRM 1798/2012 ed imputata al Conto 0510050101 
(manutenzioni software), mentre  per  la spesa riferita agli anni 2014, 2015 e 2016, rispettivamente di 
€ 23.098,42, € 22.741,22 ed € 2.798,00, IVA 21% inclusa, si terrà conto nelle relative 
programmazioni, come di seguito riepilogato: 
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manutenzione 6501 licenze antivirus Trend Micro – v alidità 18 febbraio 2013 / 17 febbraio 2016 
   

periodo 18 febbraio 2013 / 31 dicembre 2013  €   16.186,80  
n.2/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        590,40  
   €   16.777,20  
IVA 21%  €     3.523,21  
totale anno 2013  €   20.300,41  
  
periodo 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2014  €   18.499,20  
n.2/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        590,40  
   €   19.089,60  
IVA 21%  €     4.008,82  
totale anno 2014  €   23.098,42  
  
periodo 1 gennaio 2015/ 31 dicembre 2015  €   18.499,20  
n.1/gg.uomo assist. tecnico/sistemistica, cad. € 295,20 incluse spese trasferta c/o Asur  €        295,20  
   €   18.794,40  
IVA 21%  €     3.946,82  
totale anno 2015  €   22.741,22  
  
periodo 1 gennaio 2016 / 17 febbraio 2016  €     2.312,40  
IVA 21%  €        485,60  
totale anno 2016  €     2.798,00  
  
TOTALE CONTRATTO  €   68.938,06  

 
 
4) Di stabilire altresì che la spesa verrà ripartita nei budget delle singole Aree Vaste e dell’ASUR in 

rapporto al numero delle licenze e delle giornate di assistenza utilizzate. 
 
 
5) Di dare atto, che la presente determina non è 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. 
 
 
6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28. comma 6, della L.R. 

26/1996. 
 
7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi  

dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
8) Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel  Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi “affidamento definitivo di servizi”. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Sergio Piersantelli) 
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Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR,  
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto attesta la copertura 
economico-finanziaria derivante dall’adozione del presente atto nelle modalità appresso indicate:  
• euro 20.300,41 da iscriversi al conto 0510050101  (manutenzioni software)  con stanziamenti nel 

budget dell’esercizio 2013 provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 26/12/2012. 
• euro 48.637,65 da iscriversi al conto 0510050101  (manutenzioni software)  con stanziamenti da 

prevedere nei budget degli esercizi 2014-2015-2016. 
 
     Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabili tà ASUR 
       (Dott. Alessandro Maccioni) 

 
 
 

- ALLEGATI -  
Nessun allegato 

 


