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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 769/AV1 DEL 15/06/2018  
      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 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 esperire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. b), punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni riportate nel 

documento istruttorio, affidando all’impresa Data Processing S.p.A. di Bologna l’appalto del 
servizio di manutenzione e assistenza sistemistica del software applicativo in uso presso la sede 

centrale dell’Area Vasta 1 per l’anno 2018, alle condizioni specificate nell’allegato al presente 
provvedimento di cui è parte integrante; 

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto il dott. 

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

3. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

l’Ing. Alessandro Giuggioli, Direttore Responsabile dell’U.O.C. Sistemi Informativi dell’Area Vasta 

1; 
4. di approvare il seguente quadro economico: 



 
 

 

 
http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20180615083250&Hash=true&ro=1&DocR
epertoriato=1&DN=252201  

- pag. 2 di 9  DBASEDAV1MOD 

 

Impronta documento: C11E185E88D2D511A4FF06B6F2C8E80F44DA992B 
(Rif. documento cartaceo 68FB52C430B291AC14608E00586541524D12C553, 8/02/2A1DAPPR) 
Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 769/AV1 

Data: 15/06/2018 

 

Importo base del servizio (IVA esclusa) 59.760,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00

Totale A 59.760,00

Imposta sul valore aggiunto IVA 22% 13.147,20

Oneri per pubblicazioni 0,00

Contributo ANAC 30,00

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 484,06

Totale B 13.661,26

73.421,26

Valore stimato dell’appalto IVA esclusa 59.760,00

 IVA 22% 13.147,20

Valore stimato al lordo dell’IVA                                           

(comprensivo di incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)
73.391,26

Totale (A+B) IVA inclusa

A

B

 

5. di dare atto che, in relazione all’importo della procedura in oggetto, l’ASUR deve corrispondere 
all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione della Delibera ANAC n. 1300/2017; 

6. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del 

regolamento aziendale di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino a un 
massimo dell’1,5% dell’importo presunto e destinato agli incentivi per lo svolgimento delle 

funzioni tecniche connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto; 
7. di dare atto che, al fine della determinazione degli incentivi di cui all’art. 113, comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il dott. Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale in 

servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 dell’ASUR, si occupa dell’intera 
procedura in oggetto svolgendo, oltre alla carica di RUP, la funzione di redigere e sottoscrivere 

gli atti di natura amministrativa con relativa assunzione di responsabilità, di utilizzare 
piattaforme telematiche e applicativi informatici finalizzati allo svolgimento della procedura e 

all’esecuzione del contratto, nonché provvedendo personalmente a copiatura, riproduzione, 

fascicolazione ed archiviazione degli elaborati necessari; 
8. di dare atto che, relativamente al soggetto di cui al precedenti punto n. 7, la quota di incentivo 

per funzioni tecniche da corrispondere sarà definita successivamente e ad approvazione 
avvenuta del regolamento aziendale in materia di incentivi in corso di perfezionamento; 

9. di attestare che la spesa complessiva stimata in  € 73.391,26 (IVA compresa), che sarà 
imputata al conto economico n. 0510050101 “Manutenzioni software” secondo quanto 

dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione, risulta 

superiore alla spesa storica sostenuta nell’anno 2017, pari a € 59.213,92 (IVA compresa). Con 
la nota ID: 741915 del 17/01/2018, il direttore dei Servizi Informativi dell’AV1, ing. Alessandro 

Giuggioli, ha motivato tale incremento di costo come dovuto all’attivazione di nuove funzionalità 
del software aziendale che richiedono maggiori interventi di assistenza e manutenzione. Con 

successiva e-mail del 07/06/2018, l’ing. Giuggioli ha specificato che l’incremento di spesa sarà 

dovuto all’adeguamento del sistema di gestione del pronto soccorso, accettazione ospedaliera, 
sala operatoria, per adempiere al nuovo tracciato del flusso SDO (flusso informativo delle 

Schede di Dimissione Ospedaliera) e che tali aggiornamenti sono richiesti dall’ASUR in assenza 
di un sistema gestionale a livello aziendale. Tali aggiornamenti, in quanto rivolti alla produzione 

di informazioni da inviare al ministero nei flussi SDO, pur non portando risparmi gestionali 
diretti, sono indispensabili per rispettare i debiti informativi ministeriali e quindi non incorrere 

nelle sanzioni previste (riduzione del finanziamento). Per poter ottemperare alle esigenze sopra 
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descritte, non essendo possibile restare in linea con la spesa storica, la maggior spesa 

scaturente dal presente affidamento sarà pertanto compensata dalla previsione di economie di 
almeno pari importo su altri conti economici dello stesso aggregato di spesa; 

10. 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; 

11. 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; 
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

13. 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 € 59.760,00. 
 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. 9 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati, quale parte integrante della 

stessa. 
 



 
 

 

 
http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20180615083250&Hash=true&ro=1&DocR
epertoriato=1&DN=252201  

- pag. 4 di 9  DBASEDAV1MOD 

 

Impronta documento: C11E185E88D2D511A4FF06B6F2C8E80F44DA992B 
(Rif. documento cartaceo 68FB52C430B291AC14608E00586541524D12C553, 8/02/2A1DAPPR) 
Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 769/AV1 

Data: 15/06/2018 

 

- 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”; 

 

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: 717462|27/11/2017|ACL, in data 27/11/2017, l’U.O.C. Acquisti e Logistica ha 

inviato al dirigente responsabile dell’U.O. Sistema Informativo, ing. Alessandro Giuggioli, richiesta di 

confermare anche per l’anno 2018 il fabbisogno del servizio di assistenza e manutenzione in oggetto, 
allegando il preventivo n. 835_17300646 del 27/11/2017 di DATA PROCESSING S.p.A. al fine di 

segnalare eventuali modifiche/integrazioni al servizio stesso. 

Con la nota ID: 741915|17/01/2018|PROAV1 in data 17/01/2018, il dirigente responsabile 

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

servizio di assistenza e manutenzione software sede centrale per anche per l’anno 2018. 

Relativamente alla scelta dell’affidatario del servizio, va segnalato che: 

 l’AV1 dispone unicamente di diritti all’uso dei software oggetto del servizio di assistenza e 
manutenzione in oggetto e non è proprietaria dei codici sorgenti, che appartengono – come di 

norma – alla concessionaria della licenza d’uso che ne mantiene la proprietà intellettuale esclusiva; 

 per quanto previsto al punto precedente, Data Processing S.p.A., produttore del software che 

necessita del servizio di assistenza e manutenzione in oggetto, risulta l’unico operatore economico 

autorizzato ad intervenire in esclusiva su tale software attraverso proprio personale specializzato e 
debitamente formato. 

I software sviluppati da un produttore e ceduti in licenza d’uso possono essere modificati solo 
dallo stesso, ai sensi della direttiva CEE n. 91/250, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore 

mediante diritto d’autore, e del D.P.R. n. 518/1992, che ha esteso al software applicativo la tutela del 

diritto d’autore. 

Poiché, dalla relazione del dirigente dell’U.O.C. Servizi Informativi, il servizio di assistenza 

sistemistica e manutenzione software non risulta pertanto dissociabile, per ragioni di esclusività, dalla 
concessione in licenza d’uso, non è consentito l’affidamento di detto servizio ad operatore economico 

diverso da quello che fornisce il software stesso. 

In ordine all’eventualità della sostituzione dell’attuale software in licenza d’uso a seguito di  
avvicendamento di altro operatore economico, il Dirigente dell’U.O. Sistemi Informativi ha più volte 

relazionato nel corso degli anni sostenendo quanto di seguito riportato. 
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I sistemi informatici per la gestione amministrativa e sanitaria in uso c/o l’AV1 sono eredità delle 

scelte effettuate dalle ex ASL di Pesaro e Urbino. L’ASUR ha già avviato un progetto generale che 
prevede l’acquisizione di un software per la gestione dei dati sanitari/ospedalieri unico a livello 

regionale ed è quindi contraria alla sostituzione di software nelle more di detta acquisizione, a meno di 
motivazioni operative che costituissero interruzione dei flussi informativi. 

Nell’attuale fase transitoria, l’eventuale sostituzione del software applicativo in uso risulterebbe 

estremamente gravosa e l’operazione avrebbe un forte impatto sull’organizzazione interna. Il software 
applicativo di Data Processing riguarda infatti tutta la gestione integrata amministrativa e gran parte 

della gestione sanitaria dell’AV1 (CUP, Anagrafe, Ricoveri, ambulatori, pronto soccorso, ecc.) ed è 
altresì integrato con il software utilizzato dall’U.O.C. Diagnostica per Immagini di Urbino. 

Poiché il sistema informativo costituisce dunque un aspetto nevralgico di tutta l’organizzazione 

amministrativa, non risultano opportune, nelle more del perfezionamento del progetto generale ASUR, 
operazioni estemporanee e di breve periodo nell’avvicendamento dell’impresa che garantisce 

l’assistenza software a tutto il sistema. 

A riprova di quanto sopra, dal punto di vista dell’analisi costi-benefici in ordine a valutazioni 

sulla fattibilità di avvicendamenti dell’affidatario di breve periodo, l’operazione di sostituzione del 
software applicativo in uso determinerebbe costi rilevanti per: 

 la riqualificazione degli operatori utilizzatori; 

 la migrazione dei dati da un formato/codifica ad un altro, per la necessaria replicazione delle 
attività durante il periodo transitorio, prima che il nuovo sistema vada a regime. 

Per quanto sopra, stante la peculiarità del servizio in argomento e con riferimento ai costi e ai 
tempi di investimento/disinvestimento che ne deriverebbero, si rende antieconomico per questa 

azienda, nell’attuale fase transitoria, trattandosi di un periodo di breve durata, procedere ad una 

completa sostituzione del software aziendale. 

Tutto quanto premesso, ai fini dell’aggiudicazione dei contratti di assistenza sistemistica dei 

software applicativi in licenza d’uso, è da ritenere che nel caso di specie sussistano i presupposti di cui 
all’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3) del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui i lavori, le forniture o i servizi 

possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per “la tutela di diritti 
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” in caso di non esistenza di “soluzioni alternative 
ragionevoli”. 

Fatto salvo quanto sopra esposto, si fa presente che, in ossequio alle osservazioni del Collegio 
Sindacale dell’ASUR [che nel verbale n. 18/2015 – come da comunicazione della Direzione 

Amministrativa ASUR n. 38652 in data 12/11/2015 – richiedeva di rivolgersi comunque al mercato per 
ottenere migliori condizioni], in data 10/10/2017 è stato ugualmente pubblicato avviso di indagine di 

mercato per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento e che nessun operatore 

economico ha presentato manifestazione d’interesse per l’affidamento di tale servizio. 

Si ravvisa, pertanto, la necessità di affidare l’appalto del servizio di assistenza e manutenzione 

del software applicativo in uso presso l’AV1, come descritto nel prospetto allegato al presente 
documento istruttorio, per garantire continuità all’attività amministrativa e sanitaria dell’AV1, 

avvalendosi dell’impresa proprietaria dello stesso software. 

Per quanto sopra, l’affidamento del servizio determina un canone annuo che viene quantificato 
in via presuntiva in € 59.760,00 + IVA, e quindi per complessivi € 72.907,20 (IVA compresa). 

Dal punto di vista dei costi, nel raffronto con il servizio di assistenza e manutenzione software 
fornito per l’Area Vasta 1 da Data Processing S.p.A. nell’anno 2017, il canone complessivo per il 2018 
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registra un incremento complessivo pari a +23,13%. In proposito, con la nota ID: 741915 del 

17/01/2018, il direttore dei Servizi Informativi dell’AV1, ing. Alessandro Giuggioli, ha motivato 
l’incremento di costo rispetto all’esercizio precedente come dovuto all’attivazione di nuove funzionalità 

del software aziendale che richiedono maggiori interventi di assistenza e manutenzione. Con 
successiva e-mail del 07/06/2018, l’ing. Giuggioli ha specificato come l’incremento di spesa sia dovuto  

all’adeguamento del sistema di gestione del pronto soccorso, accettazione ospedaliera, sala 

operatoria, per adempiere al nuovo tracciato del flusso SDO (flusso informativo delle Schede di 
Dimissione Ospedaliera) e che tali aggiornamenti sono richiesti dall’ASUR in assenza di un sistema 

gestionale a livello aziendale. Tali aggiornamenti, in quanto rivolti alla produzione di informazioni da 
inviare al ministero nei flussi SDO, pur non portando risparmi gestionali diretti, sono indispensabili per 

rispettare i debiti informativi ministeriali e quindi non incorrere nelle sanzioni previste (riduzione del 

finanziamento). In merito ad eventuali risparmi economici, l’ing. Giuggioli ha dichiarato che nel 2018 
l’U.O. Sistemi Informativi potrà contabilizzare minori spese nel conto economico relativo al traffico dati 

avendo disdetto diverse linee non più necessarie. 

Per poter ottemperare alle esigenze sopra descritte, non essendo possibile restare in linea con 

la spesa storica, la maggior spesa scaturente dal presente affidamento sarà pertanto compensata 
dalla previsione di economie di almeno pari importo su altri conti economici dello stesso aggregato di 

spesa.  

In relazione alla presente procedura di affidamento, il responsabile del procedimento e 
dell’istruttoria è 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 D.M. n. 49 del 

07/03/2018 del Ministero delle infrastrutture e trasposti, 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, nonché relatore in ordine alla scelta della 

procedura di affidamento di cui al presente provvedimento. 
 

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

1. di esperire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. b), punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni riportate nel 

documento istruttorio, affidando all’impresa Data Processing S.p.A. di Bologna l’appalto del 
servizio di manutenzione e assistenza sistemistica del software applicativo in uso presso la sede 

centrale dell’Area Vasta 1 per l’anno 2018, alle condizioni specificate nell’allegato al presente 
provvedimento di cui è parte integrante; 

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto il dott. 

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

3. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

l’Ing. Alessandro Giuggioli, Direttore Responsabile dell’U.O.C. Sistemi Informativi dell’Area Vasta 

1; 

4. di approvare il seguente quadro economico: 
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Importo base del servizio (IVA esclusa) 59.760,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00

Totale A 59.760,00

Imposta sul valore aggiunto IVA 22% 13.147,20

Oneri per pubblicazioni 0,00

Contributo ANAC 30,00

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 484,06

Totale B 13.661,26

73.421,26

Valore stimato dell’appalto IVA esclusa 59.760,00

 IVA 22% 13.147,20

Valore stimato al lordo dell’IVA                                           

(comprensivo di incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)
73.391,26

Totale (A+B) IVA inclusa

A

B

 

5. di dare atto che, in relazione all’importo della procedura in oggetto, l’ASUR deve corrispondere 
all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione della Delibera ANAC n. 1300/2017; 

6. di provvedere, con successivo atto, a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del 

regolamento aziendale di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino a un 
massimo dell’1,5% dell’importo presunto e destinato agli incentivi per lo svolgimento delle 

funzioni tecniche connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto; 

7. di dare atto che, al fine della determinazione degli incentivi di cui all’art. 113, comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il dott. Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale in 

servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 dell’ASUR, si occupa dell’intera 
procedura in oggetto svolgendo, oltre alla carica di RUP, la funzione di redigere e sottoscrivere 

gli atti di natura amministrativa con relativa assunzione di responsabilità, di utilizzare 
piattaforme telematiche e applicativi informatici finalizzati allo svolgimento della procedura e 

all’esecuzione del contratto, nonché provvedendo personalmente a copiatura, riproduzione, 

fascicolazione ed archiviazione degli elaborati necessari; 

8. di dare atto che, relativamente al soggetto di cui al precedenti punto n. 7, la quota di incentivo 

per funzioni tecniche da corrispondere sarà definita successivamente e ad approvazione 
avvenuta del regolamento aziendale in materia di incentivi in corso di perfezionamento; 

9. di attestare che la spesa complessiva stimata in  € 73.391,26 (IVA compresa), che sarà 
imputata al conto economico n. 0510050101 “Manutenzioni software” secondo quanto 

dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione, risulta 

superiore alla spesa storica sostenuta nell’anno 2017, pari a € 59.213,92 (IVA compresa). Con 
la nota ID: 741915 del 17/01/2018, il direttore dei Servizi Informativi dell’AV1, ing. Alessandro 

Giuggioli, ha motivato tale incremento di costo come dovuto all’attivazione di nuove funzionalità 
del software aziendale che richiedono maggiori interventi di assistenza e manutenzione. Con 

successiva e-mail del 07/06/2018, l’ing. Giuggioli ha specificato che l’incremento di spesa sarà 

dovuto all’adeguamento del sistema di gestione del pronto soccorso, accettazione ospedaliera, 
sala operatoria, per adempiere al nuovo tracciato del flusso SDO (flusso informativo delle 

Schede di Dimissione Ospedaliera) e che tali aggiornamenti sono richiesti dall’ASUR in assenza 
di un sistema gestionale a livello aziendale. Tali aggiornamenti, in quanto rivolti alla produzione 

di informazioni da inviare al ministero nei flussi SDO, pur non portando risparmi gestionali 
diretti, sono indispensabili per rispettare i debiti informativi ministeriali e quindi non incorrere 



 
 

 

 
http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20180615083250&Hash=true&ro=1&DocR
epertoriato=1&DN=252201  

- pag. 8 di 9  DBASEDAV1MOD 

 

Impronta documento: C11E185E88D2D511A4FF06B6F2C8E80F44DA992B 
(Rif. documento cartaceo 68FB52C430B291AC14608E00586541524D12C553, 8/02/2A1DAPPR) 
Impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 769/AV1 

Data: 15/06/2018 

nelle sanzioni previste (riduzione del finanziamento). Per poter ottemperare alle esigenze sopra 

descritte, non essendo possibile restare in linea con la spesa storica, la maggior spesa 
scaturente dal presente affidamento sarà pertanto compensata dalla previsione di economie di 

almeno pari importo su altri conti economici dello stesso aggregato di spesa; 

10. 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; 

11. 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; 

12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

13. 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 € 59.760,00. 

 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Matteo Uguccioni 
 
 
 

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. 
 

 
 
DATAPROCESSING2018DAGGDAV1 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O.C. 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 il costo 
derivante dal presente atto è compatibile con le disposizioni di cui alla DGRM 1617/17 e sarà rilevato 

sul conto 0510050101 “Manutenzioni software” del bilancio d’esercizio ASUR. 
 
 

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 2018 
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OPERATORE ECONOMICO: Data Processing S.p.A. 

Tabella riepilogo canoni di assistenza anno 2018. 
 

Articolo Descrizione 
Canone annuo     

2018 

 
Servizio di supporto software 

 Smart* Medical    

SACMAJB0_MNT MNT Certificato di malattia 895,00 

SAPSOJB0_MNT MNT Pronto Soccorso 8.000,00 

SOARBJB0_MNT MNT AMBULATORI Base 9.191,00 

SOARCAA0_MNT MNT AMBULATORI Integrazione CUP Regionale 3.065,00  

Smart* Hospital   

SOABAJB0_MNT MNT RICOVERI Base 8.170,00 

SOACSFB0_MNT MNT Archiviazione Cartella Sanitaria 819,00 

SOLDIJB0_MNT MNT Lettera di dimissione 2.044,00 

SOPSMJB0_MNT MNT Monitor per Pronto Soccorso 895,00 

SORCSJB0_MNT MNT Order entry di reparto 2.044,00 

SORSOJB0_MNT MNT Registro Sala Operatoria 1.875,00 

SORSTJB0_MNT MNT REPARTO 1 Standard 4.086,00 

Smart* Care    

SAASSFB0_MNT MNT Anagrafe Assistiti 2.044,00 

  TOTALE 43.128,00 

* * * 
Supporto e servizi sistemistici 

 SY_SYS Assistenza Sistemistica Base 1.432,00 

  TOTALE 1.432,00 

 
Oracle Embedded 

OEMDBFSMA1_LIC 
ADSORA Emb. Oracle DB Std. Ed 2 con F&R Small range (Ute. Illim. 
- 1 year lic.) 

2.689,00 

OEMDBFSMA1_MNT 
Manut. ADSORA Emb. Oracle DB Std. Ed 2 con F&R Small range 
(Ute. Illim. - 1 year lic.) 

511,00 

 TOTALE 3.200,00 

* * * 
Conto corrente servizi 

  Conto Corrente Servizi (utilizzabile entro il 31/12/2019) 12.000,00 

  TOTALE 12.000,00 

* * 

 

T 

* 
 IMPORTO CONTRATTO 59.760,00 

 
 


