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Numero: 1780/AV2 

Data: 01/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1780/AV2 DEL 01/12/2014  
      

Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA / MANUTENZIONE HARDWARE / 
SOFTWARE SISTEMI “BUSTERSPID” IN DOTAZIONE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
SENIGALLIA – 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 Operativa 

Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di SENIGALLIA, 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, ora per allora, per il corrente esercizio 2014, per le motivazioni indicate nel 

documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, con la società SOL S.p.A. 

- MONZA, contratto di assistenza tecnica / manutenzione hardware / software di n. 2 sistemi – 

denominati BUSTERSPID – forniti dalla medesima società SOL S.p.A. – MONZA, in dotazione alle 

Unità Operative di Ginecologia e di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, mediante 

i quali vengono gestite in automazione attività di prescrizione, somministrazione e conservazione dei 

farmaci, nel senso di seguito dettagliato 

 

Unità Operative 
utilizzatrici 

 
Sistema BUSTERSPID 

Canone mensile 
software  

esclusa I.V.A. 

Canone mensile 
hardware  

esclusa I.V.A. 

GINECOLOGIA solo componente software 450,00 - 

CARDIOLOGIA componente hardware + componente 
software 

450,00 883,00 

Totali canoni mensili hardware / software – esclusa I.V.A. 900,00 883,00 

Totali canoni annuali hardware / software – esclusa I.V.A. 10.800,00 10.596,00 
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per un importo complessivo di € 21.396,00 I.V.A. esclusa; 

 

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento dei servizi in argomento – quantificati per 

l’importo di € 21.396,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 26.103,12 I.V.A. compresa 

al 22% - sono imputati per l’importo di € 13.176,00 al conto n. 0510050101 “manutenzione 

software” e per l’importo di € 12.927,12 al conto n. 0510040101 “manutenzioni e riparazioni 

attrezzature informatiche”  del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014; 

 

4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, 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;  

 

6. di dare atto che il presente provvedimento 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; 
 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’affidamento di appalto di servizi, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 

21.396,00. 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

         dott. Giovanni STROPPA 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesa, sulla base di quanto proposto dal Responsabile Unico del Procedimento,  che gli oneri di spesa 

derivanti dal presente provvedimento – quantificati per l’importo di € 21.396,00 + I.V.A. - quindi per 

l’importo complessivo di € 26.103,12 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati per l’importo di € 

13.176,00 al conto n. 0510050101 “manutenzione software” e per l’importo di € 12.927,12 al conto n. 

0510040101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche” del Piano dei Conti del bilancio 

ASUR 2014. 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

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

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA  

dr.ssa Laura TORREGGIANI 

 
La presente determina consta di n. 7 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

OGGETTO: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA / MANUTENZIONE HARDWARE / 

SOFTWARE SISTEMI “BUSTERSPID” IN DOTAZIONE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

SENIGALLIA – 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”. 

 

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 provvedeva a comunicare al Direttore 

della U.O. Sistema Informativo presso 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 dovessero essere indispensabilmente nuovamente stipulati per il corrente 

esercizio; 

- quali di questi ultimi contratti rivestissero 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 dovessero essere ulteriormente stipulati, in 

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

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

Aziendale.     
 

In esito a tale rilevazione, con determina n. 672/AV2/2014, stanti i presupposti di legittimità e di merito 

in essa esplicitati che qui si intendono integralmente richiamati, si è provveduto ad affidare per l’anno 

2014, ai fornitori originari e/o titolari 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, 

i 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. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
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Nell’ambito dei contratti stipulati, non veniva annoverata, per mero errore di comunicazione, la 

stipulazione del contratto relativo alla assistenza tecnica / manutenzione hardware / software di n. 2 

sistemi – denominati BUSTERSPID – forniti dalla società SOL S.p.A. – MONZA, in dotazione alle 

Unità Operative di Ginecologia e di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, mediante i 

quali vengono gestite in automazione attività di prescrizione, somministrazione e conservazione dei 

farmaci.  

 

Ravvisata da parte delle citate Unità Operative utilizzatrici la necessità di procedere, anche per il 

corrente esercizio (*), a stipulare idoneo contratto di assistenza tecnica / manutenzione di tali dotazioni 

hardware / software, questa competente Unità Operativa, di concerto con la Direzione della U.O. 

Sistema Informativo, ha provveduto ad acquisire in atti da parte del fornitore SOL S.p.A. – MONZA 

proposta economica per lo svolgimento di tale servizio, che in esito a relative operazioni di negoziato 

risulta essere formulata e concordata nel senso seguente. 

 

Unità Operative 
utilizzatrici 

 
Sistema BUSTERSPID 

Canone mensile 
software  

esclusa I.V.A. 

Canone mensile 
hardware  

esclusa I.V.A. 

Canone mensile 
totale  

esclusa I.V.A. 

GINECOLOGIA solo componente software 450,00 - 450,00 

CARDIOLOGIA componente hardware + 
componente software 

450,00 883,00 1.333,00 

Totale canoni mensili hardware / software – esclusa I.V.A. 1.783,00 

  
(*) Nel corso del precedente esercizio, il servizio è stato regolamentato con determina n. 1223/AV2/2013. 

 

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Dandosi atto che tali operazioni di negoziato risultano espletate nello stesso senso di cui al precedente 

esercizio e di cui alla annotata determina n. 1223/AV2/2013, si ritiene, sulla base dei medesimi 

presupposti adottati nel citato provvedimento, di confermare l’orientamento secondo cui la società SOL 

S.p.A. – MONZA, in ragione della criticità tecnologica delle prestazioni correlate ai sistemi in 

dotazione, debba continuare a ritenersi, in qualità di società fornitrice, quale operatore economico di 

riferimento allo stato abilitato e/o autorizzato in via esclusiva all’intervento di assistenza tecnica / 

manutenzione sui dispostivi hardware / software in argomento, in grado, rispettivamente, di effettuare 

un servizio secondo assoluti requisiti di sicurezza e qualità, e di assicurare garanzia in termini di 

competenza specifica ed esclusiva sui dispositivi stessi. 

 

Ai fini dell’inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene, pertanto, sulla base 

di tale presupposto, che la fattispecie in argomento rientri nella disciplina di cui all’articolo 57, comma 

2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, nella parte in 

cui è consentita la stipulazione di contratti pubblici mediante ricorso all’istituto della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, “qualora, per ragioni di natura tecnica (…) il 

contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”. 
 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 
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Quanto alla compatibilità economica della presente proposta di determina, si propone che gli oneri di 

spesa derivanti dalla sua eventuale adozione – quantificati per l’importo di € 21.396,00 + I.V.A. - quindi 

per l’importo complessivo di € 26.103,12 I.V.A. compresa al 22% – siano imputati per l’importo di € 

13.176,00 I.V.A. compresa al conto n. 0510050101 “manutenzione software”  e per l’importo di € 

12.927,12 I.V.A. compresa al conto n. 0510040101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature 

informatiche”  del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014. 
 

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 di 

concerto con la Direzione della U.O. Sistema Informativo, 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, l’opportunità di procedere all’affidamento 

nei confronti della società SOL S.p.A. - MONZA, per l’anno 2014, delle attività di assistenza tecnica / 

manutenzione hardware / software dei n. 2 sistemi – denominati BUSTERSPID – forniti dalla medesima 

società SOL S.p.A. – MONZA, in dotazione alle Unità Operative di Ginecologia e di Cardiologia del 

Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, mediante i quali vengono gestite in automazione attività di 

prescrizione, somministrazione e conservazione dei farmaci; 

 

DATO ATTO che nelle more della stipulazione dei contratti di cui alla presente proposta di determina 

l’operatore economico individuato ha comunque provveduto ad assicurare l’assistenza tecnica / 

manutenzione dei dispositivi hardware / software in argomento; 

 

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

presso questa Area Vasta n. 2 secondo le quali l’affidamento oggetto della presente proposta di 

determina 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”;  
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- 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: 

 

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

 

2) di procedere a stipulare, ora per allora, per il corrente esercizio 2014, per le motivazioni indicate nel 

documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, con la società SOL 

S.p.A. - MONZA, contratto di assistenza tecnica / manutenzione hardware / software di n. 2 sistemi 

– denominati BUSTERSPID – forniti dalla medesima società SOL S.p.A. – MONZA, in dotazione 

alle Unità Operative di Ginecologia e di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, 

mediante i quali vengono gestite in automazione attività di prescrizione, somministrazione e 

conservazione dei farmaci, nel senso di seguito dettagliato 

 

Unità Operative 
utilizzatrici 

 
Sistema BUSTERSPID 

Canone mensile 
software  

esclusa I.V.A. 

Canone mensile 
hardware  

esclusa I.V.A. 

GINECOLOGIA solo componente software 450,00 - 

CARDIOLOGIA componente hardware + componente 
software 

450,00 883,00 

Totali canoni mensili hardware / software – esclusa I.V.A. 900,00 883,00 

Totali canoni annuali hardware / software – esclusa I.V.A. 10.800,00 10.596,00 

 

per un importo complessivo di € 21.396,00 I.V.A. esclusa; 

 

3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento dei servizi in argomento – quantificati per 

l’importo di € 21.396,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 26.103,12 I.V.A. compresa 

al 22% - sono imputati per l’importo di € 13.176,00 al conto n. 0510050101 “manutenzione 

software” e per l’importo di € 12.927,12 al conto n. 0510040101 “manutenzioni e riparazioni 

attrezzature informatiche”  del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014; 

 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013; 
 

5) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, 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;  

 

6) di dare atto che il presente provvedimento 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; 
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7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

si provvede all’affidamento di appalto di servizi, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 

21.396,00. 

 

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. 
 

 


