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Data: 30/04/2014 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 672/AV2 DEL 30/04/2014  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE E DI ASSISTENZA  
SOFTWARE GESTIONALI IN LICENZA D’USO - ANNO 2014. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

 

- . - . - 

 

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; 

VISTE la DGRM n. 34/2014 ad oggetto “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 

ad oggetto “Insediamento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operative 

Gestione Economico Finanziaria presso le sedi operative interessate, in riferimento alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere a stipulare per il corrente esercizio 2014, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, con gli operatori economici 

rispettivamente individuati e per gli importi di seguito indicati, i seguenti rapporti contrattuali per 

servizi di manutenzione / assistenza tecnica relativi alle funzionalità hardware e software in 

dotazione alle diverse sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche  
 

manutenzione e riparazione attrezzature informatiche 

sede operativa ANCONA 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  

PROIETTI TECH 
- ASCOLI PICENO -  

Terminali presenze EOS GRAPHIC  
(n. 42 - di cui n. 4 presso la sede ASUR) + n. 5 orologi 

marcatempo manuali a cartellino 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        11.057,00 

totale manutenzione hardware AV2 - ANCONA €        11.057,00 
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sede operativa FABRIANO 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  

IBM ITALIA 
- SEGRATE -  

Sistema AS/400 IBM  
(consultazione contabilità) 

01.012014 / 
31.12.2014 

€          6.040,00 

totale manutenzione hardware AV2 - FABRIANO €          6.040,00 

sede operativa JESI 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  

ZUCCHETTI 
INFORMATICA  

- LODI - 

CLUSTER DIGITAL (supporto Anagrafe, Medicina di base, 
sistema esenzioni, ADT, PS, ETR 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        10.993,00 

SELESTA 
- GENOVA -  

RILEVATORI SELESTA 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.647,00 

LA MERCANTI                 
– SAN BENEDETTO  

DEL TRONTO -  

SISTEMA ELIMINACODE  
(CUP Ospedaliero e CUP Radiologia) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

     €           5.770,00 

totale manutenzione hardware AV2 - JESI €        23.410,00 

sede operativa SENIGALLIA 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  

TECNOGENERAL 
- FERMO - 

SERVER PORTALE ASSISTITI 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.408,00 

APRA  
- JESI -  

Sistema AS/400 IBM 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.855,00 

FILIPPETTI  
- FALCONARA 
MARITTIMA -  

DATA CENTER 
(SERVER, NAS SWTICH) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.280,00 

totale manutenzione hardware AV2 - SENIGALLIA €          10.543,00 

 

TOTALE AV2 MANUTENZIONE / RIPARAZIONE HARDWARE €          51.050,00 

 

manutenzione software 

sede operativa ANCONA 

Società oggetto del contratto Periodo 
importo I.V.A. 

compresa 

3S TEAM – Roma 

Licenze ORACLE per Sistema Sanitario Integrato - incluso 
aggiornamento 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        8.333,00 

Assistenza a consumo servizi ORACLE per Sistema Sanitario 
Integrato (Anagrafe assistiti - scelte e revoche, esenzione, 

vaccinazioni, gestione ricoveri (AT), PS (n. 24 giornate / uomo 
specialista per formazione on-site  + n. 24 giornate / uomo 

specialista per servizi professionali presso la società) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        21.460,00 

ELCO 
- CAIRO MONTENOTTE  

Licenze ORACLE per Diagnostica 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.270,00 
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CAM Assistenza prodotto RISPOLARIS + Integrazione CUP 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        18.337,00 

 

ELCO 
- CAIRO MONTENOTTE  

Assistenza sistemistica n. 8 giornate / uomo – a consumo – 
per attività di installazione ambiente, migrazione, dati ecc. 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.685,00 

AREA MEDICA SOFT 
- USSANA -  

CAM Refertazione endoscopia (n. 2 licenze) 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.464,00 

DATA PROCESSING 
- BOLOGNA -  

Assistenza contabilità stralcio (n. 5 giornate / uomo sistemista 
a consumo on-site) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.000,00 

totale manutenzione software AV2 - ANCONA €        62.549,00 

sede operativa FABRIANO 

Società oggetto del contratto Periodo 
importo I.V.A. 

compresa 

EXPRIVIA 
- MILANO - 

CAM Applicativo AURORA WEB (ADT - cartella clinica - 
pronto soccorso - help desk full time) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        35.380,00 

Reperibilità FULL TIME 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        14.640,00 

KSPIN  
- FABRIANO -  

Assistenza sistemistica apparati NETWORKING /server / PC  
- n. 180 ore a consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        14.274,00 

totale manutenzione software AV2 - FABRIANO €        64.294,00 

sede operativa JESI 

Società oggetto del contratto Periodo 
importo I.V.A. 

compresa 

ENGINEERING 
INGEGNERIA 

INFORMATICA  
- ROMA - 

CAM Anagrafe Centralizzata (SACS) - PS (FIRSTAID) - 
Gestione Ricoveri (ADT) - Estrattori produzione flusso EMUR 

e SDO (ETR) 

01.01.2014 / 
31.12.2014  

 
€        40.712,00 

Supporto sistemico RDBMS ORACLE e Sistema Operativo 

 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

 

€        15.228,00 

Assistenza sistemistica a consumo on-site (n. 5 giornate) 

 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

 

€          4.392,00 

DEDALUS 
- FIRENZE -  

CAM Gestione Sale Operatorie ORMAWEB (SOP) + 
Gestione Cartelle Cliniche INFOCLIN WEB (CHO) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        17.235,00 

Assistenza sistemistica a consumo on-site n. 6 giornate / 
uomo specialista applicativo SOP + n. 2 giornate / uomo 

sistemista certificato ORACLE 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          7.033,00 

APRA  
- JESI - 

CAM  Cartella Oncologia (n. 90 ore di assistenza sistemistica) 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.155,00 

SINFO 
- REGGIO EMILIA -  

CAM Gestione Pensioni "PENS6" 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.708,00 

LA MERCANTI                 
– SAN BENEDETTO  

DEL TRONTO - 

SISTEMA ELIMINACODE (CUP Ospedaliero e CUP 
Radiologia) 

01.01.2013 / 
31.12.2013 

      €          1.443,00 

totale manutenzione software AV2 - JESI €        93.906,00 
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sede operativa SENIGALLIA 

Società oggetto del contratto Periodo 
importo I.V.A. 

compresa 

3A SISTEMI 
- CASTEL SAN PIETRO 

TERME -  
CAM Sistema CARDIOREF (ambulatorio cardiologia) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          3.782,00 

REGGIANI 
- GAVIRATE -  

CAM GEMOSWEB 
(prenotazione pasti) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.952,00 

MAJUNET SERVIZI 
INFORMATICI 

- REGGIO EMILIA -  
CAM Sistema documentale storico (protocollo) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.159,00 

ICT-GROUP 
- RUBIERA -  

CAM Sistema informatico Sala operatoria sicura (SI. SOS) 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.112,00 

APRA  
- JESI -  

Sistema Security NETHESYS 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€             406,00 

COOPERATIVA EDP 
LA TRACCIA 
- MATERA -  

Sistema Informativo Dialisi (GEPADIAL cartella clinica + 
TELEDIAL tele - monitoraggio posti dialisi) incluse n. 2 

giornate / uomo per assistenza on-site 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        18.150,00 

FILIPPETTI 
- FALCONARA 

MARITTIMA 

Tele - assistenza Data Center  (server, NAS, SWTICH) e 
piattaforme VMWARE – Back - up EXEC + n. 2 giornate / 

uomo assistenza sistemistica on-site a consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.393,00 

ID & CO 
- SAN GIULIANO 

MILANESE - 

CAM Centrale Sterilizzazione (assistenza telefonica + tele – 
assistenza) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.222,00 

ID & CO 
- SAN GIULIANO 

MILANESE - 

Assistenza on – site n. 4 giorni / uomo – figura tecnica a 
consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          3.416,00 

totale manutenzione software AV2 – SENIGALLIA €        47.592,00 

 
TOTALE AV2 MANUTENZIONE SOFTWARE €          268.341,00 

 

3. di dare atto, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, che il presente provvedimento, i cui 

oneri di spesa risultano quantificati in aggregato per l’importo complessivo di € 319.391,00 I.V.A. 

compresa al 22%, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125, comma 10, del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, atto di programmazione 

nell’ambito del quale viene a ricondursi, in termini di economia del procedimento e di efficienza 

amministrativa, l’affidamento di autonomi e separati contratti di manutenzione / assistenza tecnica 

hardware e software, singolarmente non eccedenti il valore economico consentito dalla vigente 

regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia adottata con determina n. 

573/ASURDG/2006; 
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4. di stabilire che detti oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo 

complessivo di € 319.391,00 I.V.A. compresa al 22%, sono rispettivamente imputati per l’importo 

di € 51.050,00 I.V.A. compresa al conto n. 0510040101 “manutenzione e riparazione attrezzature 

informatiche” e per l’importo di € 268.341,00 I.V.A. compresa al conto n. 0510050101 

“manutenzione software” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella 

programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo 

esercizio; 
 

5. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, anche in qualità di Direttore della U.O. 

Acquisti e Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, alla stipulazione e sottoscrizione dei contratti oggetto del presente provvedimento; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della U.O. 

Sistema Informativo presso questa Area Vasta n. 2; 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento, in relazione ai presupposti e per gli effetti di cui al 

precedente punto 3. del presente dispositivo, non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

1) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi, per un importo contrattuale 

complessivo, rappresentato secondo i singoli contratti di cui al presente dispositivo, al netto di 

I.V.A. di € 261.795,91. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

         dott. Giovanni STROPPA 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo 

complessivo di € 319.391,00 I.V.A. compresa al 22%, sono rispettivamente imputati per l’importo di € 

51.050,00 I.V.A. compresa al conto n. 0510040101 “manutenzione e riparazione attrezzature 

informatiche” e per l’importo di € 268.341,00 I.V.A. compresa al conto n. 0510050101 “manutenzione 

software” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che 

sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, secondo le quote di rispettiva 

competenza di seguito indicate. 
 

Conto economico n. 0510040101 – manutenzione e riparazione attrezzature informatiche 

 

Sede operativa Importo complessivo 

I.V.A. compresa al 22%  

SENIGALLIA 10.543,00 
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JESI 23.410,00 

FABRIANO 6.040,00 

ANCONA 11.057,00 

 

Conto economico n. 0510050101 – manutenzione software 

 

Sede operativa Importo complessivo 

I.V.A. compresa al 22%  

SENIGALLIA 47.592,00 

JESI 93.906,00 

FABRIANO 64.294,00 

ANCONA 62.549,00 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS  
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO  

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA  

dr.ssa Laura TORREGGIANI 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rag. Loriana BARBETTA 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di FABRIANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa M. Grazia MARACCHINI 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 

 

 
La presente determina è composta da n. 17 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA / U.O. SISTEMA INFORMATIVO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE E DI ASSISTENZA  

SOFTWARE GESTIONALI IN LICENZA D’USO - ANNO 2014. 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO 

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia”; 

- nota della Direzione Generale di protocollo n. 8162|ASUR|DG|P in data 10.04.2014.  

 

PREMESSA 
 

Con nota di protocollo n. 39229|ASURAV2|AFFGEN|P in data 01.04.2014, recante ad oggetto 

“rilevazione contratti in essere di assistenza / manutenzione hardware / software in dotazione ed 

ulteriori comunicazioni”, questa competente Unità Operativa ha provveduto a comunicare al Direttore 

della U.O. Sistema Informativo preso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche la necessità di procedere alla rilevazione di tutti i contratti – o comunque di tutti i rapporti 

– allo stato in essere, relativi a servizi di assistenza tecnica / manutenzione di dispositivi hardware / 

software in dotazione presso le diverse sedi operative di questa Area Vasta stessa, destinata, 

rispettivamente: 
 

- a stabilire quali contratti debbano essere indispensabilmente nuovamente stipulati per il corrente 

esercizio; 

- quali di questi ultimi contratti rivestano un interesse comune a più sedi operative di questa Area 

Vasta, tale da consentire operazioni di gara e/o di negoziato a livello dell’Area Vasta stessa; 

- a verificare quale dei contratti ancora in essere non debbano essere ulteriormente stipulati, in 

relazione alla circostanza secondo cui le soluzioni sistemistiche ed applicative di riferimento 

possano ritenersi sostituibili con le soluzione già in essere nell’ambito del Sistema Informativo 

Aziendale.     
 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

In esito a tale rilevazione, il Direttore della Unità Operativa Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 

2, sulla base e per gli effetti di quanto richiesto, ha provveduto a formalizzare, con nota di protocollo n. 

29793|ASURAV2|AFFGEN|P in data 11.03.2014, all’indirizzo del Responsabile del Sistema 

Informativo Aziendale, elenco dei servizi di assistenza tecnica / manutenzione ritenuti indispensabili per 

assicurare la piena funzionalità hardware e software dei sistemi informatici in dotazione presso le 

diverse sedi operative di questa Area Vasta 2, dandosi atto contestualmente dell’attività istruttoria e 

negoziale propedeutica ad addivenire agli affidamenti dei servizi in argomento per il corrente esercizio. 
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Tale attività risulta riassunta e motivata nell’ambito di documentazioni in atti, secondo le quali, per 

ciascun servizio o prestazione in tal senso ritenuti occorrenti, vengono individuati, rispettivamente, il 

periodo di riferimento dei contratti oggetto di eventuale nuova stipulazione, le prestazioni per le quali 

risulta necessario procedere alla continuità del servizio con il fornitore originario e/o titolare di relativa 

licenza, per motivi di infungibilità tecnica ex articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 

163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed il valore economico / anno relativo a tali servizi 

o prestazioni, oggetto di intervenuto negoziato con i rispettivi fornitori. 
 

In conformità a quanto previsto dalla vigente regolamentazione aziendale di cui alla nota di protocollo n. 

15693/ASUR/DG/P in data 27.06.2012, che qui si intende richiamata, la Direzione Generale, con nota di 

protocollo n. 8162|ASUR|DG|P in data 10.04.2014, di concerto con il Responsabile del Sistema 

Informativo aziendale, ha provveduto a comunicare autorizzazione a procedere – secondo le rispettive 

sedi operative interessate – all’affidamento per il corrente esercizio dei contratti di manutenzione / 

assistenza tecnica hardware / software di seguito elencati, rappresentandosi incidentalmente da parte di 

questa Unità Operativa procedente, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, che non 

sono indicati nel citato e seguente elenco i contratti per i quali si ritiene di assumere iniziative di gara 

e/o di negoziato a livello di Area Vasta.   

 
manutenzione e riparazione attrezzature informatiche 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  
note (1)  

sede operativa ANCONA 

PROIETTI TECH 
- ASCOLI PICENO -  

Terminali presenze EOS GRAPHIC  
(n. 42 - di cui n. 4 presso la sede 
ASUR) + n. 5 orologi marcatempo 

manuali a cartellino 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        11.057,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

totale manutenzione hardware AV2 - ANCONA €        11.057,00  

sede operativa FABRIANO 

IBM ITALIA 
- SEGRATE -  

Sistema AS/400 IBM  
(consultazione contabilità) 

01.012014 / 
31.12.2014 

€          6.040,00 

Applicato aumento del 
4,56% rispetto alla 

quotazione economica per 
il precedente esercizio 

2013 

 totale manutenzione hardware AV2 - FABRIANO €          6.040,00  

sede operativa JESI 

ZUCCHETTI INFORMATICA  
- LODI - 

CLUSTER DIGITAL (supporto 
Anagrafe, Medicina di base, sistema 

esenzioni, ADT, PS, ETR 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        10.993,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

SELESTA 
- GENOVA 

RILEVATORI SELESTA 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.647,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

LA MERCANTI                         
– SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO - 

SISTEMA ELIMINACODE (CUP 
Ospedaliero e CUP Radiologia) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        5.770,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 
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totale manutenzione hardware AV2 - JESI €        23.410,00  

 
 

sede operativa SENIGALLIA 

TECNOGENERAL 
- FERMO - 

SERVER PORTALE ASSISTITI (2) 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.408,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

APRA   
- JESI -  

Sistema AS/400 IBM 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.855,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

FILIPPETTI  
- FALCONARA MARITTIMA -  

DATA CENTER 
(SERVER, NAS SWTICH) (3) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.280,00 

Applicato sconto del 1,5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

totale manutenzione hardware AV2 - SENIGALLIA €          10.543,00  

 

TOTALE AV2 MANUTENZIONE / RIPARAZIONE HARDWARE €          51.050,00  

 

manutenzione software 

Società oggetto del contratto Periodo 
Importo I.V.A. 

compresa 
Note 

sede operativa ANCONA 

 
 
 

3S TEAM - ROMA 

Licenze ORACLE per Sistema 
Sanitario Integrato - incluso 

aggiornamento 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        8.333,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

 
Assistenza a consumo servizi 

ORACLE per Sistema Sanitario 
Integrato (Anagrafe assistiti - scelte 
e revoche, esenzione, vaccinazioni, 

gestione ricoveri (AT), PS (n. 24 
giornate / uomo specialista per 

formazione on-site  + n. 24 giornate / 
uomo specialista per servizi 

professionali presso la società) 
 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        21.460,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

ELCO 
- CAIRO MONTENOTTE - 

Licenze ORACLE per Diagnostica 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.270,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

CAM Assistenza prodotto 
RISPOLARIS + Integrazione CUP 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        18.337,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

Assistenza sistemistica n. 8 giornate 
/ uomo – a consumo – per attività di 
installazione ambiente, migrazione, 

dati ecc. (4) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        4.685,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 
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AREA MEDICA SOFT 
- USSANA -  

CAM Refertazione endoscopia 
(n. 2 licenze) (5) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.464,00 

Applicato sconto del 25% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

DATA PROCESSING 
- BLOGNA -  

Assistenza contabilità stralcio (n. 5 
giornate / uomo sistemista a 

consumo on-site) (6) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.000,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

totale manutenzione software AV2 - ANCONA €        62.549,00  

Sede operativa FABRIANO 

EXPRIVIA 
- MILANO - 

CAM Applicativo AURORA WEB 
(ADT - cartella clinica - pronto 
soccorso - help desk full time) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        35.380,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

Reperibilità FULL TIME (7) 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        14.640,00 (7) 

KSPIN  
- FABRIANO -  

Assistenza sistemistica apparati 
networking /server / PC  - n. 180 ore 

a consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        14.274,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

totale manutenzione software AV2 - FABRIANO €        64.294,00  

sede operativa JESI 

ENGINEERING 
INGEGNERIA 

INFORMATICA  
- ROMA - 

CAM Anagrafe Centralizzata (SACS) 
- PS (FIRSTAID) - Gestione Ricoveri 
(ADT) - Estrattori produzione flusso 

EMUR e SDO (ETR) 

01.01.2014 / 
31.12.2014  

 
€        40.712,00 

Applicato aumento del 
2,49% rispetto alla 

quotazione economica per 
il precedente esercizio 

2013 

Supporto sistemico RDBMS 
ORACLE e Sistema Operativo 

 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

 

€        15.228,00 

Applicato aumento del 
2,49% rispetto alla 

quotazione economica per 
il precedente esercizio 

2013 

Assistenza sistemistica a consumo 
on-site (n. 5 giornate / uomo) (8) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

 
€          4.392,00 

La quotazione economica 
giornata / uomo è la stessa 
praticata per il precedente 

esercizio 2013 
 

DEDALUS 
- FIRENZE -  

CAM Gestione Sale Operatorie 
ORMAWEB (SOP) + Gestione 

Cartelle Cliniche INFOCLIN WEB 
(CHO) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        17.235,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

Assistenza sistemistica a consumo 
on-site n. 6 giornate / uomo 

specialista applicativo SOP + n. 2 
giornate / uomo sistemista certificato 

ORACLE (9) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          7.033,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

 

APRA  
- JESI - 

CAM  Cartella Oncologia 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.155,00 

Applicato aumento del 
1,8% rispetto alla 

quotazione economica per 
il precedente esercizio 

2013 
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SINFO 
- REGGIO EMILIA -  

CAM Gestione Pensioni "PENS6" 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.708,00 

Applicato sconto del 3,4% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

LA MERCANTI                         
– S. BENEDETTO DEL 

TRONTO - 

SISTEMA ELIMINACODE (CUP 
Ospedaliero e CUP Radiologia) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        1.443,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

totale manutenzione software AV2- JESI €        93.906,00  

sede operativa SENIGALLIA 

3A SISTEMI 
- CASTEL SAN PIETRO 

TERME -  

CAM Sistema CARDIOREF 
(ambulatorio cardiologia) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          3.782,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

REGGIANI 
- GAVIRATE -  

CAM GEMOSWEB 
(prenotazione pasti) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.952,00 

Applicato aumento del 
1,8% rispetto alla 

quotazione economica per 
il precedente esercizio 

2013 

MAJUNET SERVIZI 
INFORMATICI 

- REGGIO EMILIA -  

CAM Sistema documentale storico 
(protocollo) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.159,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

ICT-GROUP 
- RUBIERA -  

CAM Sistema informatico Sala 
operatoria sicura (SI. SOS) (10) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.112,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

APRA  
- JESI -  

Sistema Security NETHESYS 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€             406,00 

Applicato sconto del 5% 
rispetto alla quotazione 

economica per il 
precedente esercizio 2013 

COOPERATIVA EDP 
LA TRACCIA 
- MATERA -  

Sistema Informativo Dialisi 
(GEPADIAL cartella clinica + 

TELEDIAL tele - monitoraggio posti 
dialisi) incluse n. 2 giornate / uomo 

per assistenza on-site 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        18.150,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

FILIPPETTI 
- FALCONARA MARITTIMA 

Tele - assistenza Data Center  
(server, NAS, SWTICH) e 

piattaforme VMWARE – Back - up 
EXEC + n. 2 giornate / uomo 

assistenza sistemistica on-site a 
consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.393,00 

Applicata conferma della 
quotazione economica per 

il precedente esercizio 
2013 

ID & CO 
- SAN GIULIANO MILANESE 

CAM Centrale Sterilizzazione 
(assistenza telefonica + tele – 

assistenza) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.222,00 Di nuova introduzione 

ID & CO 
- SAN GIULIANO MILANESE 

- 

Assistenza on – site n. 4 giorni / 
uomo – figura tecnica a consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          3.416,00 Di nuova introduzione 

totale manutenzione software AV2 – SENIGALLIA €        47.592,00  
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TOTALE AV2 MANUTENZIONE SOFTWARE €      268.341,00  

 
(1) i contratti relativi al precedente esercizio 2013 sono stati stipulati con aliquota I.V.A. al 21% 
(2) il contratto relativo al precedente esercizio 2013 era stato stipulato per il periodo febbraio / dicembre 2013  
(3) il contratto relativo al precedente esercizio 2013 era stato stipulato per il periodo giugno / dicembre 2013  
(4) nel corso del precedente esercizio 2013 non sono state utilizzate giornate / uomo  
(5) il contratto relativo al precedente esercizio 2013 era stato stipulato per il periodo giugno / dicembre 2013  
(6) nel corso del precedente esercizio 2013 non sono state utilizzate giornate / uomo  
(7) contratto di nuova stipulazione, non previsto nel precedente esercizio 2013  
(8) nel corso del precedente esercizio 2013 non sono state utilizzate giornate / uomo  
(9) nel corso del precedente esercizio 2013 non sono state utilizzate giornate / uomo  
(10) il contratto relativo al precedente esercizio 2013 era stato stipulato per il periodo giugno / dicembre 2013  

 

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Posti i citati esiti di ricognizione e di autorizzazione aziendale, e dandosi atto che il valore economico 

complessivo dei citati contratti oggetto di autorizzazione è quantificato in termini aggregati per 

l’importo di € 309.753,00 I.V.A. compresa al 22%, si rappresenta, richiamando incidentalmente 

l’articolo 125, comma 10, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, secondo il quale “l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione 

all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con 

provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”, che la 

presente proposta di determina costituisce atto di programmazione nell’ambito del quale viene a 

ricondursi, in termini di economia del procedimento e di efficienza amministrativa, l’eventuale 

affidamento di autonomi e separati contratti di manutenzione / assistenza tecnica hardware e software, 

singolarmente non eccedenti il valore economico consentito dalla vigente regolamentazione aziendale 

per l’acquisto di beni e servizi in economia. 

 

Quanto all’inquadramento giuridico dell’eventuale affidamento di tali contratti, si richiama quanto 

esplicitato nelle premesse in merito alla circostanza secondo cui la stipulazione di ciascun contratto 

stesso, attiene, per motivate ragioni rappresentate in atti da parte della Direzione della U.O. Sistema 

Informativo di questa Area Vasta n. 2 di concerto con il Sistema Informativo aziendale, alla fattispecie 

di infungibilità tecnica di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente 

Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di 

ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce 

presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di 

Responsabile del Procedimento; 

 

RITENUTA, in rispettivo esito dell’istruttoria formulata dalla Unità Operativa Sistema Informativo di 

questa Area Vasta n. 2 nel senso commentato nelle premesse e della intervenuta autorizzazione 

aziendale secondo la vigente regolamentazione aziendale di riferimento, l’opportunità di procedere 

all’affidamento per il corrente esercizio dei servizi di manutenzione / assistenza tecnica hardware e 
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software in dotazione presso le diverse sedi operative di questa stessa Area Vasta di cui all’elenco 

riportato nelle premesse al presente documento istruttorio;  

 

RICHIAMATE le circostanze documentate in atti ed attestate dal Direttore della U.O. Sistema 

Informativo presso questa Area Vasta n. 2 secondo le quali ciascun contratto oggetto della presente 

proposta di determina, da stipularsi con il fornitore originario e/o titolare di relativa licenza, si riconduce 

alla fattispecie di infungibilità tecnica di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 

n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

ATTESTATE da parte del Responsabile del Procedimento la conformità della presente proposta di 

determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale 

del presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica 

Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente: 

 

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 

Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17”; 

- la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: “Insediamento del dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”; 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

2) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) di procedere a stipulare per il corrente esercizio 2014, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, con gli operatori economici 

rispettivamente individuati e per gli importi di seguito indicati, i seguenti rapporti contrattuali per 

servizi di manutenzione / assistenza tecnica relativi alle funzionalità hardware e software in 

dotazione alle diverse sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche  
 

manutenzione e riparazione attrezzature informatiche 

sede operativa ANCONA 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  

PROIETTI TECH 
- ASCOLI PICENO -  

Terminali presenze EOS GRAPHIC  
(n. 42 - di cui n. 4 presso la sede ASUR) + n. 5 orologi 

marcatempo manuali a cartellino 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        11.057,00 

totale manutenzione hardware AV2 - ANCONA €        11.057,00 
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sede operativa FABRIANO 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  

IBM ITALIA 
- SEGRATE -  

Sistema AS/400 IBM  
(consultazione contabilità) 

01.012014 / 
31.12.2014 

€          6.040,00 

totale manutenzione hardware AV2 - FABRIANO €          6.040,00 

sede operativa JESI 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  

ZUCCHETTI 
INFORMATICA  

- LODI - 

CLUSTER DIGITAL (supporto Anagrafe, Medicina di base, 
sistema esenzioni, ADT, PS, ETR 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        10.993,00 

SELESTA 
- GENOVA -  

RILEVATORI SELESTA 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.647,00 

LA MERCANTI                 
– SAN BENEDETTO  

DEL TRONTO -  

SISTEMA ELIMINACODE  
(CUP Ospedaliero e CUP Radiologia) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

     €           5.770,00 

totale manutenzione hardware AV2 - JESI €        23.410,00 

sede operativa SENIGALLIA 

Società oggetto del contratto Periodo 
 importo  

I.V.A. compresa  

TECNOGENERAL 
- FERMO - 

SERVER PORTALE ASSISTITI 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.408,00 

APRA  
- JESI -  

Sistema AS/400 IBM 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.855,00 

FILIPPETTI  
- FALCONARA 
MARITTIMA -  

DATA CENTER 
(SERVER, NAS SWTICH) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.280,00 

totale manutenzione hardware AV2 - SENIGALLIA €          10.543,00 

 

TOTALE AV2 MANUTENZIONE / RIPARAZIONE HARDWARE €          51.050,00 

 
manutenzione software 

sede operativa ANCONA 

Società Oggetto del contratto Periodo 
importo I.V.A. 

compresa 

3S TEAM – Roma 

Licenze ORACLE per Sistema Sanitario Integrato - incluso 
aggiornamento 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        8.333,00 

Assistenza a consumo servizi ORACLE per Sistema Sanitario 
Integrato (Anagrafe assistiti - scelte e revoche, esenzione, 

vaccinazioni, gestione ricoveri (AT), PS (n. 24 giornate / uomo 
specialista per formazione on-site  + n. 24 giornate / uomo 

specialista per servizi professionali presso la società) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        21.460,00 

ELCO 
- CAIRO MONTENOTTE  

Licenze ORACLE per Diagnostica 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.270,00 

CAM Assistenza prodotto RISPOLARIS + Integrazione CUP 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        18.337,00 
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ELCO 
- CAIRO MONTENOTTE  

Assistenza sistemistica n. 8 giornate / uomo – a consumo – 
per attività di installazione ambiente, migrazione, dati ecc. 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.685,00 

AREA MEDICA SOFT 
- USSANA -  

CAM Refertazione endoscopia (n. 2 licenze) 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.464,00 

DATA PROCESSING 
- BOLOGNA -  

Assistenza contabilità stralcio (n. 5 giornate / uomo sistemista 
a consumo on-site) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          4.000,00 

totale manutenzione software AV2 - ANCONA €        62.549,00 

sede operativa FABRIANO 

Società oggetto del contratto Periodo 
importo I.V.A. 

compresa 

EXPRIVIA 
- MILANO - 

CAM Applicativo AURORA WEB (ADT - cartella clinica - 
pronto soccorso - help desk full time) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        35.380,00 

Reperibilità FULL TIME 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        14.640,00 

KSPIN  
- FABRIANO -  

Assistenza sistemistica apparati NETWORKING /server / PC  
- n. 180 ore a consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        14.274,00 

totale manutenzione software AV2 - FABRIANO €        64.294,00 

sede operativa JESI 

Società oggetto del contratto Periodo 
importo I.V.A. 

compresa 

ENGINEERING 
INGEGNERIA 

INFORMATICA  
- ROMA - 

CAM Anagrafe Centralizzata (SACS) - PS (FIRSTAID) - 
Gestione Ricoveri (ADT) - Estrattori produzione flusso EMUR 

e SDO (ETR) 

01.01.2014 / 
31.12.2014  

 
€        40.712,00 

Supporto sistemico RDBMS ORACLE e Sistema Operativo 

 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

 

€        15.228,00 

Assistenza sistemistica a consumo on-site (n. 5 giornate) 

 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

 

€          4.392,00 

DEDALUS 
- FIRENZE -  

CAM Gestione Sale Operatorie ORMAWEB (SOP) + 
Gestione Cartelle Cliniche INFOCLIN WEB (CHO) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        17.235,00 

Assistenza sistemistica a consumo on-site n. 6 giornate / 
uomo specialista applicativo SOP + n. 2 giornate / uomo 

sistemista certificato ORACLE 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          7.033,00 

APRA  
- JESI - 

CAM  Cartella Oncologia (n. 90 ore di assistenza sistemistica) 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.155,00 

SINFO 
- REGGIO EMILIA -  

CAM Gestione Pensioni "PENS6" 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.708,00 

LA MERCANTI                 
– SAN BENEDETTO  

DEL TRONTO - 

SISTEMA ELIMINACODE (CUP Ospedaliero e CUP 
Radiologia) 

01.01.2013 / 
31.12.2013 

      €          1.443,00 

totale manutenzione software AV2 - JESI €        93.906,00 

 
 
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 88ECB6887F16B6EAFEF988B7E24DC0584ABA8745 

(Rif. documento cartaceo B42A2DA4007BE060E5B6F8725457651456F37195, 182/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

16 

Numero: 672/AV2 

Data: 30/04/2014 

 
 

sede operativa SENIGALLIA 

Società oggetto del contratto Periodo 
importo I.V.A. 

compresa 

3A SISTEMI 
- CASTEL SAN PIETRO 

TERME -  
CAM Sistema CARDIOREF (ambulatorio cardiologia) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          3.782,00 

REGGIANI 
- GAVIRATE -  

CAM GEMOSWEB 
(prenotazione pasti) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.952,00 

MAJUNET SERVIZI 
INFORMATICI 

- REGGIO EMILIA -  
CAM Sistema documentale storico (protocollo) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          1.159,00 

ICT-GROUP 
- RUBIERA -  

CAM Sistema informatico Sala operatoria sicura (SI. SOS) 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.112,00 

APRA  
- JESI -  

Sistema Security NETHESYS 
01.01.2014 / 
31.12.2014 

€             406,00 

COOPERATIVA EDP 
LA TRACCIA 
- MATERA -  

Sistema Informativo Dialisi (GEPADIAL cartella clinica + 
TELEDIAL tele - monitoraggio posti dialisi) incluse n. 2 

giornate / uomo per assistenza on-site 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€        18.150,00 

FILIPPETTI 
- FALCONARA 

MARITTIMA 

Tele - assistenza Data Center  (server, NAS, SWTICH) e 
piattaforme VMWARE – Back - up EXEC + n. 2 giornate / 

uomo assistenza sistemistica on-site a consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.393,00 

ID & CO 
- SAN GIULIANO 

MILANESE - 

CAM Centrale Sterilizzazione (assistenza telefonica + tele – 
assistenza) 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          6.222,00 

ID & CO 
- SAN GIULIANO 

MILANESE - 

Assistenza on – site n. 4 giorni / uomo – figura tecnica a 
consumo 

01.01.2014 / 
31.12.2014 

€          3.416,00 

totale manutenzione software AV2 – SENIGALLIA €        47.592,00 

 
TOTALE AV2 MANUTENZIONE SOFTWARE €          268.341,00 

 

4) di dare atto, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, che il presente provvedimento, i cui 

oneri di spesa risultano quantificati in aggregato per l’importo complessivo di € 319.391,00 I.V.A. 

compresa al 22%, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125, comma 10, del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, atto di programmazione 

nell’ambito del quale viene a ricondursi, in termini di economia del procedimento e di efficienza 

amministrativa, l’affidamento di autonomi e separati contratti di manutenzione / assistenza tecnica 

hardware e software, singolarmente non eccedenti il valore economico consentito dalla vigente 

regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia adottata con determina n. 

573/ASURDG/2006; 

 

5) di stabilire che detti oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo 

complessivo di € 319.391,00 I.V.A. compresa al 22%, sono rispettivamente imputati per l’importo 

di € 51.050,00 I.V.A. compresa al conto n. 0510040101 “manutenzione e riparazione attrezzature 

informatiche” e per l’importo di € 268.341,00 I.V.A. compresa al conto n. 0510050101 
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“manutenzione software” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella 

programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo 

esercizio; 
 

6) di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, anche in qualità di Direttore della U.O. 

Acquisti e Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, alla stipulazione e sottoscrizione dei contratti oggetto del presente provvedimento; 

 

7) di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della 

U.O. Sistema Informativo presso questa Area Vasta n. 2; 
 

8) di dare atto che il presente provvedimento, in relazione ai presupposti e per gli effetti di cui al 

precedente punto 3. del presente dispositivo, non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata 

dalla DGR n. 1670/2012; 

 

9) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi, per un importo contrattuale 

complessivo, rappresentato secondo i singoli contratti di cui al presente dispositivo, al netto di 

I.V.A. di € 261.795,91. 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA 

E DIRETTORE U.O. SISTEMA INFORMATIVO 

ing. Roberto GIGLI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Carlo SPACCIA 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 


