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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1174/AV1 DEL 16/11/2017  
      

Oggetto: PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
SISTEMISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN USO PRESSO L’AREA VASTA N. 1 
PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. 

 
 

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 - 

 
1. di prorogare il contratto con l’impresa Data Processing S.p.A. di Bologna per l’appalto del 

servizio di manutenzione e assistenza sistemistica del software applicativo in uso presso la sede 

centrale dell’Area Vasta 1, affidato con determina n. 362/AV1 in data 28/03/2017, per le 
motivazioni riportate nel documento istruttorio e alle condizioni specificate nell’allegato al 

presente provvedimento di cui è parte integrante; 

2. che la presente proroga avrà durata per l’anno 2017 o fino alla data di attivazione del contratto 

che sarà stipulato a seguito della procedura negoziata avviata per l’affidamento del servizio di 

manutenzione e assistenza sistemistica del software di Data Processing S.p.A. oggetto della 
presente proroga; 

3. di attestare che il costo complessivo presunto di € 48.536,00 IVA esclusa, pari a € 59.213,92 
Iva compresa, sarà contabilizzato sul conto n. 0510050101 “Manutenzioni software” del bilancio  

dell’ASUR - Area Vasta n. 1, per l’esercizio 2017, e che lo stesso risulta compatibile con il 

budget assegnato all'Area Vasta 1 come da determina ASURDG n. 314/2017; 
4. di stabilire che l’affidamento del servizio di cui sopra potrà essere revocato qualora, a seguito 

della documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto 
alla stipulazione del contratto; 

5. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Alessandro Giuggioli, Direttore 
Responsabile dell’U.O.C. Sistemi Informativi dell’Area Vasta 1; 

6. 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; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
s.m.i.; 
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8. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb 

Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi”, 
per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 48.536,00. 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati, quale parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente ”Nuovo Codice Appalti”; 
 Determina ASURDG n. 14/2017  

 

 
Presso l’ASUR - Area Vasta n. 1 (di seguito denominata «AV1»), è in uso un software 

applicativo per la gestione informatizzata a livello centrale dei dati sia di tipo amministrativo che 

sanitario, supporto indispensabile per garantire l’efficienza dell’attività svolta. 
Il suddetto software applicativo, concesso in licenza d’uso dall’impresa Data Processing S.p.A. di 

Bologna, necessita di indispensabile manutenzione per gli adeguamenti eventualmente occorrenti per 
modifiche normative o per esigenze funzionali dell’AV1, nonché di assistenza sistemistica per la 

richiesta di consulenze in merito al miglior utilizzo del software stesso. 

Con nota ID: 573382|08/02/2017|ACL in data 08/02/2017 l’U.O.C. Acquisti e Logistica ha 
inviato al dirigente responsabile dell’U.O.C. Sistema Informativo, ing. Alessandro Giuggioli, richiesta di 

confermare il fabbisogno anche per l’anno 2017 del servizio di manutenzione in oggetto, allegando il 
preventivo n. 716_16300660 del 29/11/2016 di DATA PROCESSING S.p.A. al fine di segnalare 

eventuali modifiche/integrazioni al servizio stesso. 
Con la nota ID: 679215|15/09/2017|PROAV1 in data 15/09/2017, il dirigente responsabile 

dell’U.O.C. Sistema Informativo, ing. Alessandro Giuggioli, ha comunicato la necessità di affidare il 

servizio di assistenza e manutenzione software sede centrale per l’anno 2017 così come da preventivo 
di Data Processing S.p.A.. 

Preso atto delle sopra citate relazioni del dirigente U.O.C. Sistema Informativo, con riferimento 
particolare a quanto in esse si asserisce in merito all’imprescindibilità di proseguire con l’utilizzo del 

software aziendale fornito in licenza d’uso da Data Processing S.p.A.; quest’amministrazione non può 

in ogni caso non tenere conto del parere del Collegio Sindacale dell’ASUR il quale, nei rilievi trasmessi 
all’U.O.C. Acquisti e Logistica con nota 38652|12/11/2015|ASUR|CS|P relativamente al servizio di 

assistenza e manutenzione del software medesimo, dà indicazioni nel senso della preferenza di 
rivolgersi comunque al mercato per cercare di ottenere migliori condizioni. 

Per le ragioni sopra esposte si è pubblicato in data 10/10/2017 l’avviso di indagine di mercato 
per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza sistemistica del software concesso in 

licenza d’uso da Data Processing S.p.A. di Bologna per la gestione del sistema informativo dell’Area 

Vasta n. 1 per l’anno 2018. 
Si ritiene pertanto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016, di prorogare il contratto 

con Data Processing S.p.A. per l’appalto del servizio di manutenzione e assistenza sistemistica del 
software in uso presso l’Area Vasta 1 per la gestione del sistema informativo, come descritto nel 

prospetto allegato al presente documento istruttorio, per l’anno 2017 o fino alla data di attivazione del 

contratto che sarà stipulato a seguito della procedura negoziata avviata per l’affidamento del servizio 
di manutenzione e assistenza sistemistica dello stesso software di Data Processing S.p.A. 

Per quanto sopra, l’affidamento del servizio determina un canone annuo complessivo che viene 
quantificato in € 48.536,00 + IVA, e quindi per complessivi € 59.213,92 (IVA compresa), da imputare 

sul Bilancio per l’anno 2017 dell’ASUR - Area Vasta n. 1 nel rispetto del budget assegnato come da 

determina ASURDG n. 314/2017. 
Dal punto di vista della riduzione dei costi nel raffronto con i medesimi servizi di assistenza 

forniti per l’Area Vasta da Data Processing S.p.A. nell’anno 2016, il canone complessivo per il 2017 



 
 

 
 

C:\Users\giovanni.neri\Downloads\20171116T0846521174.rtf  - pag. 4 di 6  DBASEDAV1MOD 

 

Impronta documento: 4AE955E084E09622DBCEE9C92159A482B9523FBD 
(Rif. documento cartaceo F2FC07920E506F17DFB5E8E441DE87E542B40990, 16/02/2A1DAPPR) 
Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1174/AV1 

Data: 16/11/2017 

registra un decremento complessivo pari a -8,57%. 

In relazione alla presente procedura, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Severi, 
in qualità di Dirigente Amministrativo dell’Area Acquisti e Logistica dell’ASUR e responsabile 

dell’istruttoria il dott. Matteo Uguccioni - Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso 
l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR. 

Per quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle disposizioni 

applicative Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia, il DEC (Direttore dell’esecuzione del 
contratto) inerente la procedura in oggetto è l’Ing. Alessandro Giuggioli, in qualità di Dirigente 

dell’U.O.C. Sistemi informativi dell’Area Vasta n. 1 di Fano. 
 

 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

1. di prorogare il contratto con l’impresa Data Processing S.p.A. di Bologna per l’appalto del 
servizio di manutenzione e assistenza sistemistica del software applicativo in uso presso la sede 

centrale dell’Area Vasta 1, affidato con determina n. 362/AV1 in data 28/03/2017, per le 
motivazioni riportate nel documento istruttorio e alle condizioni specificate nell’allegato al 

presente provvedimento di cui è parte integrante; 

2. che la presente proroga avrà durata per l’anno 2017 o fino alla data di attivazione del contratto 

che sarà stipulato a seguito della procedura negoziata avviata per l’affidamento del servizio di 

manutenzione e assistenza sistemistica del software di Data Processing S.p.A. oggetto della 
presente proroga; 

3. di attestare che il costo complessivo presunto di € 48.536,00 IVA esclusa, pari a € 59.213,92 
Iva compresa, sarà contabilizzato sul conto n. 0510050101 “Manutenzioni software” del bilancio  

dell’ASUR - Area Vasta n. 1, per l’esercizio 2017, e che lo stesso risulta compatibile con il 

budget assegnato all'Area Vasta 1 come da determina ASURDG n. 314/2017; 

4. di stabilire che l’affidamento del servizio di cui sopra potrà essere revocato qualora, a seguito 

della documentazione che l’ASUR - AV n. 1 provvederà ad acquisire, sussistano cause di divieto 
alla stipulazione del contratto; 

5. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Alessandro Giuggioli, Direttore 
Responsabile dell’U.O.C. Sistemi Informativi dell’Area Vasta 1; 

6. 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; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 
s.m.i.; 

8. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb 

Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi”, 
per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 48.536,00. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
Dott. Matteo Uguccioni 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Severi 
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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. 

DATAPROCESSING2016DAGGDAV1 

- DBASEDAV1MOD 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

AREA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott.ssa Anna Severi 

 
 
 

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 ricompresi nel budget 2017, assegnato all'Area Vasta 1 

come da determina ASURDG n. 314/2017. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 Tabella riepilogo canoni di assistenza hardware e software anno 2017.
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OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Data Processing S.p.A. 

Tabella riepilogo canoni di assistenza anno 2017. 
 

Articolo Descrizione 
Canone annuo    

2017 

 Smart* Medical    

SACMAJB0_MNT MNT Certificato di malattia 886,00 

SAPSOJB0_MNT MNT Pronto Soccorso 6.200,00 

SOARBJB0_MNT MNT AMBULATORI Base 9.100,00 

SOARCAA0_MNT MNT AMBULATORI Integrazione CUP Regionale 3.034,00  

Smart* Hospital   

SOABAJB0_MNT MNT RICOVERI Base 8.089,00 

SOACSFB0_MNT MNT Archiviazione Cartella Sanitaria 810,00 

SOLDIJB0_MNT MNT Lettera di dimissione 2.023,00 

SOPSMJB0_MNT MNT Monitor per Pronto Soccorso 886,00 

SORCSJB0_MNT MNT Order entry di reparto 2.023,00 

SORSTJB0_MNT MNT REPARTO 1 Standard 4.045,00 

Smart* Care    

SAASSFB0_MNT MNT Anagrafe Assistiti 2.023,00 

  TOTALE 39.119,00 

* * * 
  SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO  

 SY_SYS Assistenza Sistemistica Base 1.417,00 

  TOTALE 1.417,00 

* * * 
  CONTO CORRENTE SERVIZI  

  Conto Corrente Servizi (utilizzabile entro il 31/12/2018) 8.000,00 

  TOTALE 8.000,00 

* * 

 

T 

* 
 TOTALE CONTRATTO 48.536,00 

 
 


