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Numero: 1547/AV2 

Data: 27/11/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1547/AV2 DEL 27/11/2015  
      

Oggetto: LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) DELL’AREA VASTA N. 2 - 
PROVVEDIMENTI. 

 
 

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, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 

31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e 

la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

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

Gestione Economico Finanziaria, 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 affidare alla società SCS COMPUTERS - FERMO, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la realizzazione di un sistema unico di 

laboratorio LIS (LABORATORY INFORMATION SYSTEM) di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per un importo complessivo di € 39.600,40 

I.V.A. esclusa, nel senso di seguito dettagliato: 

 

materiale hardware 

descrizione q.tà 

costo 
unitario 

IVA 
esclusa 

costo IVA 
esclusa 

IVA 22% 
costo IVA 
inclusa 

anno 2015                                                       
DB SERVER LIS AV2 – Lenovo X3650M4 

(rack) + S.O. 
1 4.770,00 4.770,00 1.049,40 5.819,40 

anno 2015                                  
WEB/Application SERVER LIS AV2 - Lenovo 

X3650M4 (RACK) + S.O. 
1 3.700,00 3.700,00 814,00 4.514,00 

totale hardware 8.470,00 8.470,00 1.863,40 10.333,40 
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servizi professionali  

descrizione 
q.tà            

gg/uomo 

costo 
unitario 

IVA 
esclusa 

costo IVA 
esclusa 

IVA 22% 
costo IVA 
inclusa 

Fase A - anno 2015                                                                  
Illustrazione progetto / predisposizione 

server / installazione ambiente applicativo / 
test / simulazioni/ mappatura delle 

integrazioni con altri sistemi informativi / 
collaudo 

21 370,60 7.782,60 1.712,17 9.494,77 

Fase A - anno 2016                                                
Illustrazione progetto / predisposizione 

server / installazione ambiente applicativo / 
test / simulazioni/ mappatura delle 

integrazioni con altri sistemi informativi / 
collaudo 

29 370,60 10.747,40 2.364,43 13.111,83 

Fase B - anno 2016                                   
formazione utenti laboratorio analisi, 

formazione utenti altre U.U.OO, avviamento 
in produzione, affiancamento 

34 370,60 12.600,40 2.772,09 15.372,49 

totale servizi professionali 31.130,40 6.848,69 37.979,09 

TOTALE SPESA 39.600,40 8.712,09 48.312,49 

 

3. di stabilire, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, che gli oneri di spesa derivanti dalla 

realizzazione degli interventi in argomento – quantificati per l’importo di € 39.600,40  I.V.A. esclusa 

- quindi per l’importo complessivo di € 48.312,49 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati ai seguenti 

conti economici e rispettivi esercizi di competenza nel senso di seguito indicato: 

 

bilancio ASUR 2015 

 

 conto economico n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili” 

(server) - per l’importo di € 10.333,40 I.V.A. compresa (riferimento determina n. 578/DG/2015 - 

investimento contrassegnato AV2-425);  

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (servizi 

professionali) - per l’importo di €  9.494,77 I.V.A. compresa (Fase A); 

 

per oneri complessivi di € 19.828,17 I.V.A. compresa al 22% - compresi nel piano investimenti 2015 

quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento 

contrassegnato AV2-425; 

 

bilancio ASUR 2016 

 

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (servizi 

professionali) - per l’importo di €  13.111.83 I.V.A. compresa (Fase A); 

 conto economico n. 0510050101 “manutenzione software”(servizi professionali), per l’importo 

di € 15.372,49 IVA 22% inclusa (Fase B) 
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per oneri complessivi di € 28.484,32 I.V.A. compresa al 22% – nell’ambito delle risorse di  budget 

che saranno assegnate per il prossimo esercizio; 

 

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 dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di 

procedere, successivamente all’acquisto concernente i dispositivi informatici in argomento, a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico ed all’inventario degli stessi, ai sensi della 

Legge Regionale Marche n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

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 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; 

 

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

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di fornitura, per un importo contrattuale al netto 

di I.V.A. di € 39.600,40. 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                 Ing. Maurizio BEVILACQUA 
 

 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per 

l’importo di € 39.600,40 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 48.312,49 I.V.A. compresa al 

22% - sono imputati ai seguenti conti economici e rispettivi esercizi di competenza nel senso di seguito 

indicato: 

 

bilancio ASUR 2015 

 

 conto economico n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili” 

(server) - per l’importo di € 10.333,40 I.V.A. compresa;  

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (servizi 

professionali) - per l’importo di €  9.494,77 I.V.A. compresa (Fase A); 

 

per oneri complessivi di € 19.828,17 I.V.A. compresa al 22% - compresi nel piano investimenti 2015 

quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento 

contrassegnato AV2-425, autorizzazioni AV2ICT 88/4 e AV2ICT 89/5; 
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bilancio ASUR 2016 

 

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (servizi 

professionali) - per l’importo di €  13.111.83 I.V.A. compresa (Fase A); 

 conto economico n. 0510050101 “manutenzione software”(servizi professionali) - per l’importo 

di € 15.372,49 IVA 22% inclusa (Fase B); 

 

per oneri complessivi di € 28.484,32 I.V.A. compresa al 22% – nell’ambito delle risorse di  budget 

che saranno assegnate per il prossimo esercizio. 

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

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

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – dr.ssa Antonella CASACCIA 
 
 
 

La presente determina è composta da n. 12 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

OGGETTO: LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) DELL’AREA ASTA N. 2 - 

PROVVEDIMENTI. 
 
 

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”. 

 
 

PREMESSE 

 

Con determina n. 424/ASURDG del 15.06.2015, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa 

esplicitati che qui si intendono integralmente richiamati, si è provveduto ad affidare,  per gli esercizi 

2014 e 2015, all’operatore economico SCS COMPUTERS – FERMO, il contratto di manutenzione ed 

assistenza sistemistica del software applicativo per Laboratorio Analisi in dotazione presso le sedi 

operative delle Aree Vaste di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in base ai 

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

successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale è consentito aggiudicare un contratto mediante 

procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, “qualora per ragioni di 

natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato 

unicamente ad un operatore economico predeterminato”. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

Con nota di protocollo ID 743823|11/06/2015|JSSINFOR, il Direttore della Unità Operativa Sistema 

Informativo di questa Area Vasta n. 2, preso atto che l’operatore economico SCS COMPUTERS – 

FERMO è risultato aggiudicatario in ambito regionale dell’infrastruttura denominata SILARM (Lotto n. 

3), la quale, interagendo con il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) (Lotto n. 1) e con i LIS (Sistemi di 

Gestioni dei Laboratori Analisi) (Lotto n. 2) consente alle varie Aziende Sanitarie di pubblicare i referti 

di laboratorio, specifica che detto  sistema SILARM è basato su varie “istanze”, una per ogni Azienda 

del Sistema sanitario regionale, con l’eccezione di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, che è vista dalla medesima infrastruttura come composta da cinque “istanze”, una per ogni 

singola Area Vasta. Pertanto, questa soluzione infrastrutturale, che ha come requisito fondamentale la 

capacità di “colloquiare” con un UNICO LIS (LABORATORY INFORMATION SYSTEM) di Area 

Vasta, necessita di un suo adeguamento per singola Area Vasta stessa. 

 

Nel contesto della citata nota il Direttore della U.O. Sistema Informativo, individuando la collocazione 

del nuovo sistema infrastrutturale presso la sala operativa del Presidio Ospedaliero di FABRIANO, 

ovvero la stessa sala operativa dove saranno collocati i dispositivi previsti per FSE (Lotto n. 1), per il 
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RIS UNICO (Lotto n. 2) e la componente SILARM di AREA VASTA (Lotto n. 3), ha provveduto a 

richiedere all’operatore economico SCS COMPUTERS – FERMO, in qualità di operatore in grado di 

sviluppare il progetto complessivo con la massima garanzia di fattibilità, proposta tecnico - economica 

per la realizzazione delle seguenti attività: 

 

 Realizzazione di un unico Data Base e Server Applicativo per le strutture di OSIMO, LORETO, 

CHIARAVALLE, JESI, FABRIANO e SENIGALLIA 

 Migrazione archivio storico sulla nuova infrastruttura 

 Migrazione delle connessioni e delle attività di Laboratorio sulla nuova infrastruttura 

 Aggiornamento tecnologico piattaforma applicativa 

 

Ciò posto, la società SCS COMUPTERS – FERMO ha provveduto a trasmettere la proposta richiesta, 

quantificata per un importo complessivo – a seguito di negoziato intervenuto per le vie brevi – di  € 

39.600,40 I.V.A. esclusa, caratterizzata nel senso seguente. 
 

materiale hardware 

Descrizione q.tà 

costo 
unitario 

IVA 
esclusa 

costo IVA 
esclusa 

IVA 22% 
costo IVA 
inclusa 

DB SERVER LIS AV2 – LENOVO X3650M4 (RACK) DB SERVER LIS 
AV2 - LENOVO X3650M4 (RACK): CPU 2 X INTEL XEON 2.6Ghz 
(SIX CORE) - 32GB RAM DDR 4 2133MHZ - DOPPIO 
ALIMENTATORE - 2 X HD 500GB SAS - CONTROLLER SAS - 512MB 
CACHE - MOUSE E TASTIERA - DISPOSITIVO DI BACK-UP DAT 
USB 160GB - S.O. SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER - 
ASSISTENZA 3 ANNI ON-SITE 24X7X4 

1 4.770,00 4.770,00 1.049,40 5.819,40 

WEB/APPLICATION SERVER LIS AV2 - LENOVO X3650M4 (RACK): 
CPU 1 X INTEL XEON 2,6GHZ (SIX CORE) - 32GB RAM DDR 4 
2133MHZ - DOPPIO ALIMENTATORE - 2 X HD 500GB SAS - 
CONTROLLER SAS - 512MB CACHE - MOUSE E TASTIERA - 
SISTEMA OPERATIVO SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER - 
ASSISTENZA 3 ANNI ON-SITE 24X7X4 

1 3.700,00 3.700,00 814,00 4.514,00 

totale hardware 8.470,00 8.470,00 1.863,40 10.333,40 

      

servizi professionali  

Descrizione 
q.tà 

gg/uomo 

costo 
unitario 

IVA 
esclusa 

costo IVA 
esclusa 

IVA 22% 
costo IVA 
inclusa 

Fase A 
Illustrazione progetto / predisposizione server / installazione 
ambiente applicativo / test / simulazioni/ mappatura delle 
integrazioni con altri sistemi informativi / collaudo 

50 370,60 18.530,00 4.076,60 22.606,60 

Fase B 
formazione utenti laboratorio analisi, formazione utenti altre 
U.U.OO, avviamento in produzione, affiancamento 

34 370,60 12.600,40 2.772,09 15.372,49 

totale servizi professionali 31.130,40 6.848,69 37.979,09 

 

Posta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge 

n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, la circostanza riscontrata dalla citata Direzione 

della U.O. Sistema Informativo secondo cui – per quanto concernente le componenti hardware della 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6D91F3550EA509017CDB4537D1CDDAB9465B21AB 

(Rif. documento cartaceo 6A8CFC07E5B6736DE1C299AF3BFBFEA06B05A81F, 486/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 1547/AV2 

Data: 27/11/2015 

suddetta proposta – i prodotti negoziati nell’ambito della Convenzione CONSIP S.p.A. “SERVER 10” 

non risultano conformi, nel caso di specie, alle necessità di questa Area Vasta n. 2 per la realizzazione 

della progettazione in argomento, la Direzione di questa stessa Area Vasta n. 2, condivise con la 

medesima Direzione della U.O. Sistema Informativo le necessità rappresentate, ha provveduto ad 

autorizzare, in calce alla nota ID 743823|11/06/2015|JSSINFOR citata nelle premesse, l’esecuzione 

delle attività in argomento. 

 

Con riferimento ai servizi professionali oggetto delle attività previste, viene rispettivamente stimato 

dalla Direzione della U.O. Sistema Informativo che entro il corrente esercizio 2015 saranno effettuate n. 

21 giornate / uomo per le attività di cui ai Servizi Professionali – Fase A – sopra descritti, pari ad una 

spesa complessiva di € 7.782,60 I.V.A. esclusa, mentre le restanti attività (n. 29 giornate / uomo - Fase 

A e n. 34 giornate / uomo - Fase B) verranno effettuate entro il prossimo esercizio 2016. 
 

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO 

 

Ai fini del suo inquadramento giuridico, la presente proposta di determina trae rispettivamente i suoi 

presupposti di legittimità e di merito, dalla disciplina del combinato disposto di cui al comma 2, lettera  

b) ed al comma 3, lettera b) dell’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, quale sostanzialmente ripresa dall’articolo 7, 1° e 2° alinea, della vigente 

regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e servizi in economia di cui alla determina n. 

573/ASURDG/2006, secondo cui è ammessa la possibilità di richiedere offerta ad un solo operatore 

economico “per gli acquisti per i quali – come nel caso di specie – è stata accertata la situazione di 

privativa industriale” e “per l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al 

completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri 

fornitori costringesse ad acquistare materiali di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione 

comporti (…) incompatibilità tecniche”. 

 

COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

 

Quanto alla compatibilità economica di cui alla presente proposta di determina, tenuto conto della 

vigente regolamentazione in tema di acquisto di beni strumentali e di modalità di ammortamento di 

cespiti acquistati, si propone che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi oggetto di 

acquisto, quantificati per l’importo di €  16.252,60 I.V.A. esclusa - quindi per l’importo complessivo di 

€ 19.828,17 I.V.A. compresa al 22% - compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato 

con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-425, siano 

imputati ai seguenti rispettivi conti economici: 

 

 conto economico n. 0102020704 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili” 

(server) - per l’importo di € 10.333,40 I.V.A. compresa;   

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” - per l’importo di 

€  9.494,77 I.V.A. compresa. 

 

Quanto agli oneri di spesa relativi ai servizi professionali, quantificati per l’importo di € 23.347,80 + 

I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 28.484,32 I.V.A. compresa al 22% – si propone 
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finanziamento mediante le risorse di  budget che saranno assegnate per il prossimo esercizio 2016, con 

imputazione ai seguenti conti economici di spesa: 

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (servizi 

professionali) - per l’importo di €  13.111.83 I.V.A. compresa (Fase A); 

 conto economico n. 0510050101 “Manutenzione software” (servizi professionali) - per l’importo 

di € 15.372,49 I.V.A. compresa (Fase B). 

 

A tal proposito, e più precisamente, si riporta il seguente quadro sinottico: 

 

materiale hardware 

descrizione q.tà 

costo 
unitario 

IVA 
esclusa 

costo IVA 
esclusa 

IVA 22% 
costo IVA 
inclusa 

anno 2015                                                       
DB SERVER LIS AV2 – Lenovo X3650M4 

(rack) + S.O. 
1 4.770,00 4.770,00 1.049,40 5.819,40 

anno 2015                                  
WEB/Application SERVER LIS AV2 - Lenovo 

X3650M4 (RACK) + S.O. 
1 3.700,00 3.700,00 814,00 4.514,00 

totale hardware 8.470,00 8.470,00 1.863,40 10.333,40 

servizi professionali  

descrizione 
q.tà            

gg/uomo 

costo 
unitario 

IVA 
esclusa 

costo IVA 
esclusa 

IVA 22% 
costo IVA 
inclusa 

Fase A - anno 2015                                                                  
Illustrazione progetto / predisposizione 

server / installazione ambiente applicativo / 
test / simulazioni/ mappatura delle 

integrazioni con altri sistemi informativi / 
collaudo 

21 370,60 7.782,60 1.712,17 9.494,77 

Fase A - anno 2016                                                
Illustrazione progetto / predisposizione 

server / installazione ambiente applicativo / 
test / simulazioni/ mappatura delle 

integrazioni con altri sistemi informativi / 
collaudo 

29 370,60 10.747,40 2.364,43 13.111,83 

Fase B - anno 2016                                   
formazione utenti laboratorio analisi, 

formazione utenti altre U.U.OO, avviamento 
in produzione, affiancamento 

34 370,60 12.600,40 2.772,09 15.372,49 

totale servizi professionali 31.130,40 6.848,69 37.979,09 

 

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; 
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VISTA, ai sensi e per gli effetti della vigente regolamentazione in tema di acquisto di beni strumentali e 

di modalità di ammortamento di cespiti acquistati, la direttiva aziendale di protocollo n. 

2323|ASURDG|P in data 01.02.2012; 

 

VISTA, altresì, nel senso evidenziato nel presente documento istruttorio, la determina del Direttore 

Generale n. 578/DG/2015; 

 

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 della 

Direzione di questa stessa Area Vasta, l’opportunità di procedere all’affidamento nei confronti della 

società SCS COMPUTERS - FERMO della realizzazione del sistema unico di laboratorio LIS 

(LABORATORY INFORMATION SYSTEM) di questa Area Vasta n. 2, rispettivamente consistente 

nella fornitura di dispositivi informatici e nell’affidamento di relativi servizi professionali informatici, 

nel senso di cui alle premesse del presente documento istruttorio;  

 

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 alle fattispecie di infungibilità tecnica di cui al combinato disposto di cui al del 

comma 2, lettera  b) e del comma 3, lettera b) dell’articolo 57 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. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;  

- la determina n. 550/DG/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 

conseguenti determinazioni”  

- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’ing. Maurizio 

Bevilacqua 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; 
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2) di affidare alla società SCS COMPUTERS - FERMO, per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la realizzazione di un sistema unico 

di laboratorio LIS (LABORATORY INFORMATION SYSTEM) di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per un importo complessivo di € 39.600,40 

I.V.A. esclusa, nel senso di seguito dettagliato: 

 

materiale hardware 

descrizione q.tà 

costo 
unitario 

IVA 
esclusa 

costo IVA 
esclusa 

IVA 22% 
costo IVA 
inclusa 

anno 2015                                                       
DB SERVER LIS AV2 – Lenovo X3650M4 

(rack) + S.O. 
1 4.770,00 4.770,00 1.049,40 5.819,40 

anno 2015                                  
WEB/Application SERVER LIS AV2 - Lenovo 

X3650M4 (RACK) + S.O. 
1 3.700,00 3.700,00 814,00 4.514,00 

totale hardware 8.470,00 8.470,00 1.863,40 10.333,40 

      

servizi professionali  

descrizione 
q.tà            

gg/uomo 

costo 

unitario 
IVA 

esclusa 

costo IVA 
esclusa 

IVA 22% 
costo IVA 

inclusa 

Fase A - anno 2015                                                                  
Illustrazione progetto / predisposizione 

server / installazione ambiente applicativo / 
test / simulazioni/ mappatura delle 

integrazioni con altri sistemi informativi / 
collaudo 

21 370,60 7.782,60 1.712,17 9.494,77 

Fase A - anno 2016                                                
Illustrazione progetto / predisposizione 

server / installazione ambiente applicativo / 
test / simulazioni/ mappatura delle 

integrazioni con altri sistemi informativi / 
collaudo 

29 370,60 10.747,40 2.364,43 13.111,83 

Fase B - anno 2016                                   
formazione utenti laboratorio analisi, 

formazione utenti altre U.U.OO, avviamento 
in produzione, affiancamento 

34 370,60 12.600,40 2.772,09 15.372,49 

totale servizi professionali 31.130,40 6.848,69 37.979,09 

TOTALE SPESA 39.600,40 8.712,09 48.312,49 

 

3) di stabilire, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, che gli oneri di spesa derivanti dalla 

realizzazione degli interventi in argomento – quantificati per l’importo di € 39.600,40  I.V.A. 

esclusa - quindi per l’importo complessivo di € 48.312,49 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati 

ai seguenti conti economici e rispettivi esercizi di competenza nel senso di seguito indicato: 

 

bilancio ASUR 2015 
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 conto economico n. 0102020704 “macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili” 

(server) - per l’importo di € 10.333,40 I.V.A. compresa (riferimento determina n. 578/DG/2015 - 

investimento contrassegnato AV2-425);  

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (servizi 

professionali) - per l’importo di €  9.494,77 I.V.A. compresa (Fase A); 

 

per oneri complessivi di € 19.828,17 I.V.A. compresa al 22% - compresi nel piano investimenti 2015 

quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento 

contrassegnato AV2-425; 

 

bilancio ASUR 2016 

 

 conto economico n. 0102010401 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (servizi 

professionali) - per l’importo di €  13.111.83 I.V.A. compresa (Fase A); 

 conto economico n. 0510050101 “manutenzione software”(servizi professionali), per l’importo 

di € 15.372,49 IVA 22% inclusa (Fase B) 

 

per oneri complessivi di € 28.484,32 I.V.A. compresa al 22% – nell’ambito delle risorse di  budget 

che saranno assegnate per il prossimo esercizio; 

 

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 dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di 

procedere, successivamente all’acquisto concernente i dispositivi informatici in argomento, a tutti 

gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico ed all’inventario degli stessi, ai sensi della 

Legge Regionale Marche n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 

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 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; 

 

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

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

netto di I.V.A. di € 39.600,40. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA TECNICA 

E DIRETTORE U.O. SISTEMA INFORMATIVO 

ing. Roberto GIGLI 
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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. 

 


