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Impronta documento: E7427B85A4FB051AC92B340833EC87E144EE1DBE
(Rif. documento cartaceo D96A487617BE3046E313F4D56F6BC045AE47FDA3, 2/01/2A1DAPPR)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
792/AV1
DEL
08/09/2015







Oggetto: [ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE DEL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA  CON IL SISTEMA INFORMATICO DI AREA VASTA ]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

	 di affidare la fornitura del progetto di integrazione software del laboratorio di Tossicologia di Pesaro con il sistema informatico unico dell’Area Vasta 1 , come dettagliato nella parte istruttoria, alla ditta SCS Computers S.r.l. di Fermo (FM).

  di imputare il costo presunto di € 13.420,00 IVA compresa  sul conto n. 05.10.05.01.01 ( Manutenzione software) del bilancio d’esercizio dell’ASUR  - AV n. 1, anno 2015 ; 
		di dare atto che il costo di cui sopra  troverà copertura nel budget provvisoriamente  assegnato  all’Area Vasta n. 1 di Fano; 	
	di dichiarare che il presente atto non è  soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
	  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.





IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Carmine Di Bernardo


La presente determina consta di n. 16 pagine, di cui n. 13 pagina/e di allegati, quale parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C ACQUISTI E LOGISTICA


Normativa di riferimento
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”
L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “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, di forniture e di servizi”  
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
Decreto legislativo 12 aprile 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”  

Motivazione:
	Con nota del 25/01/2015 (che si allega) il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Sistema Informativo dell’ Area Vasta 1 ha comunicato la necessità di realizzare un progetto per l’ integrazione del software di gestione del Laboratorio Tossicologico di Pesaro con il Server di Urbino, in modo che si possa utilizzare un unico gestionale all’interno dell’organizzazione dei laboratori clinici dell’Area Vasta.
	Si evidenzia nella stessa nota  che tutti i laboratori dell’Area Vasta utilizzano lo stesso software prodotto dalla ditta SCS Computers  S.r.l. e considerato che il Laboratorio di Tossicologia è oggi inserito all’interno dell’organizzazione dei laboratori clinici, si ritiene opportuno che si utilizzi lo stesso gestionale.
	Si rileva altresì che l’unificazione di un unico software e un unico server consentirebbe la ottimizzazione del sistema nel suo complesso, non soltanto in ordine al software ed hardware, ma anche nelle risorse umane che utilizzano interfacce comuni.
	Pertanto, come evidenziato nella relazione sopra richiamata, emerge che non è necessario acquisire un nuovo software, ma unicamente le seguenti attività:
	Configurazione degli esami tossicologici (oggi non presenti nei laboratori clinici)

Interfacciamento con gli analizzatori del tossicologico
Configurazione e attivazione di punti esterni quali SERT e Pronti Soccorso
Recupero dati storici dalla vecchia procedura alla nuova

	Poiché il software di laboratorio è prodotto  e commercializzato dalla SCS Computers nella suddetta nota si dichiara che soltanto tale ditta è in condizione di erogare i servizi sopra esposti. 
	Per tale motivo, verificato che sussistono i presupposti ex art. 57 comma 3 lett. b)  del D.Lgs. 163/06 e nel rispetto dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., questa U.O. ha provveduto ad attivare una procedura negoziata con la suddetta ditta che ha presentato l’offerta definitiva registrata a protocollo n. 23229 del 23/03/2015, che si allega.
	L’offerta è stata trasmessa, per la necessaria valutazione tecnica e di congruità economica, al Dirigente  dell’U.O.C. Sistema Informativo, che ha espresso valutazione positiva , sia sotto il profilo tecnico che economico  sulla proposta presentata dalla ditta (documento allegato).

	Il costo presunto relativo al servizio, comprensivo di canone di assistenza tecnica fino al 31/12/2015,  è determinato in € 11.000,00 + Iva , pari a € 13.420,00 IVA compresa.

	 Tale spesa sarà imputata sul bilancio dell’ASUR - AV n. 1, sul conto 0510050101 ( Manutenzione software) per l’anno  2015.


	Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
	 di affidare la fornitura del progetto di integrazione software del laboratorio di Tossicologia di Pesaro con il sistema informatico unico dell’Area Vasta 1 , come dettagliato nella parte istruttoria, alla ditta SCS Computers S.r.l. di Fermo (FM).

  di imputare il costo presunto di € 13.420,00 IVA compresa  sul conto n. 05.10.05.01.01 ( Manutenzione software) del bilancio d’esercizio dell’ASUR  - AV n. 1, anno 2015 ; 
		di dare atto che il costo di cui sopra  troverà copertura nel budget provvisoriamente  assegnato  all’Area Vasta n. 1 di Fano; 	
	di dichiarare che il presente atto non è  soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
	  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Dott. Massimo Ricci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini



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.
- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini



Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA , BILANCIO E CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2015, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione				Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti 						  Dott.ssa Laura Cardinali


- ALLEGATI -

Nota del Dirigente U.O.C Servizi Informativi
Offerta definitiva ditta SCS Computers S.r.l.
Valutazione offerta del Dirigente U.O.C Servizi Informativi
(conservati agli atti d’ufficio - presso ASUR – AV1).


