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Numero: 828/AV2 

Data: 22/06/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 828/AV2 DEL 22/06/2016  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
PROPEDEUTICI ALL’IMPLEMENTAZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE DI 
ONCOLOGIA IN AREA VASTA 2 - AGGIUDICAZIONE. 

 
 

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 U.O. Gestione 

Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Log80 s.r.l. di Forlì, in esito alle risultanze di gara 

espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le motivazioni indicate nel 

documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l’appalto per la 

fornitura di servizi propedeutici all’implementazione di software gestionale di oncologia preso il 

Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 2, per un importo complessivo di € 27.837,30 (I.V.A. 

esclusa); 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo 

complessivo di € 27.837,30 + I.V.A. (€ 33.961,51 I.V.A. compresa al 22%), - saranno imputati nel 

bilancio ASUR- sezionale AV2 – anno 2016 al conto 0510050101 “Manutenzioni software” per € 

21.154,80 (iva inclusa), al conto 0102020710 “altri beni” per € 3.046,71 e al conto n. 0511020109 

“canoni hardware e software – area sanitaria” per € 3.660 (iva inclusa) e € 6.100 (iva inclusa) nel 

bilancio 2017; in coerenza con il  budget che verrà assegnato nell’anno di competenza. 

3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla sottoscrizione digitale del 

relativo contratto di appalto mediante stipula in formato elettronico nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA; 

4) di nominare quale supporto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Ing. Domenico Paccone, 

collaboratore referente dell’U.O. Ingegneria Clinica aziendale in Area Vasta 2; 
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5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 

6) di dare atto che che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata 

dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato Attive - decreti; 

7) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

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

della presente proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

                      Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 
Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 

27.837,30 + I.V.A. - quindi € 33.961,51 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati nel bilancio ASUR- 

sezionale AV2 – anno 2016 al conto 0510050101 “Manutenzioni software” per € 21.154,80 (iva 

inclusa), al conto 0102020710 “altri beni” per € 3.046,71 e al conto n. 0511020109 “canoni hardware e 

software – area sanitaria” per € 3.660 (iva inclusa) e € 6.100 (iva inclusa) nel bilancio 2017;  

autorizzazione all’acquisto AV2 114/0 – in coerenza con il  budget che verrà assegnato nell’anno di 

competenza. 
 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

dr. Paolo GALASSI 

 
 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 
La presente determina è composta da n. 7 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C INGEGNERIA CLINICA  

 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  

 

- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”  

- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da 

parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 

2003, n. 13.” 

- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 

13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR)”  

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente ” Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”   

- L.R. n. 17/2011 “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 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 

17”;  

- 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”;  

- D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo del 12 aprile 

2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- D.Lgs n. 46/1997 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici”. 
  

 

Premesso che: 
 

- Presso l’Area Vasta n.2, la Direzione di Area Vasta  ha autorizzato l’attuazione di un percorso di 

centralizzazione delle preparazioni oncologiche a soddisfacimento delle necessità presenti con la 

creazione di un unico Laboratorio di Allestimento di Farmaci Oncologici (UFA) presso la Struttura 

“C. Urbani” del Presidio Ospedaliero Unico  secondo le linee guida nazionali in materia finalizzati 

alla riduzione dei rischi nella gestione dei farmaci chemioterapici; 

- In esito alla richiamata progettualità, il Responsabile della U.O Farmacia della sede operativa di Jesi 

di questa Area Vasta n. 2 , con note agli atti, ha manifestato la necessità e l’urgenza di procedere 

all’implementazione di un software gestionale di oncologia dedicato alle fasi di prescrizione, 

preparazione e somministrazione di farmaci chemioterapici; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 3AE39B3D5ABC10FDACF56D8F06D94FF479D1F208 

(Rif. documento cartaceo 92E078BBB66AA7D53B5CA7DECF82BF5503C05E3F, 267/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 828/AV2 

Data: 22/06/2016 

Rilevato che: 

 

- Con determina n. 707/ASURDG del 19/09/2013 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra l’ASUR 

Marche e l’IRCSS IRST di Meldola di riuso gratuito dell’applicativo oncologico denominato “CEE 

Log 80”, secondo quanto regolamentato nello stesso protocollo e dalle disposizioni vigenti in 

materia; 

- Presso l’Area Vasta n.2  è stato costituito specifico Gruppo Tecnico di Lavoro, composto da un 

professionista medico oncologo, un professionista farmacista ed un ingegnere clinico,  al fine di  

verificare la corrispondenza del suddetto applicativo CEE Log 80 con le esigenze cliniche, 

organizzative e funzionali presenti nel contesto di Area Vasta n.2, con esito positivo (come da 

verbale agli atti); 

- Il Direttore di Area Vasta n. 2, con nota prot. n. 212487 AV2 del 05/11/2015 ha  chiesto alla 

Direzione Generale ASUR e all’UO Ingegneria Clinica di avviare l’iter di adesione al richiamato 

Protocollo di riuso; 

 

Considerato che nell’ambito del richiamato protocollo d’intesa, come riportato alla sezione ‘Premesso 

che’ comma 6, essendo  l’applicativo CCE-Log 80 registrato quale Dispositivo medico ai sensi della 

direttiva europea 93/42 CEE, si conveniva che “l’IRCCS-I.R.S.T. è disponibile a cedere gratuitamente 

la licenza d’uso del software CCE-LOG80, compatibilmente con i diritti di proprietà intellettuale 

esistenti sullo stesso, con riuso in ASP con service provider la società Log 80 Srl” come regolamentato 

dallo stesso protocollo d’intesa; 

 

Ritenuto, da parte del Responsabile del Procedimento, comunque opportuno interrogare almeno cinque 

operatori economici presenti sul mercato competenti in materia di applicativi gestionali in sanità con 

riferimento a specialistica oncologica. 

  

Rilevato altresì che non esistono allo stato attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche (SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per l’affidamento 

dei servizi in argomento. 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il Responsabile del Procedimento ha dato mandato all’UO di Ingegneria Clinica di predisporre il 

capitolato tecnico di gara pervenendo : 

- all’elaborazione del capitolato tecnico di gara corredato dei relativi allegati (agli atti); 

- alla determinazione del valore dell’appalto in € 28.000,00 (Iva esclusa), a fronte di un analisi 

della tipologia di attività e delle risorse professionali necessarie ricondotta ai valori di mercato 

rilevati da procedure di attività similari affidate dall’ASUR Marche; 

- alla segnalazione della presenza sulla piattaforma MEPA all’interno dell’iniziativa ICT del 

metaprodotto: Hardware e Software e servizi ICT -> Software di gestione; riconducibile alla 

fornitura oggetto dell’affidamento. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi provveduto all’esperimento di appalto per la 

“Fornitura di servizi propedeutici all’implementazione di software gestionale di oncologia presso il 
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Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 2” di natura telematica mediante la procedura della 

“Richiesta di Offerta” (RDO n. 1191973) promossa nei confronti dei seguenti operatori economici 

iscritti al MEPA per il relativo meta-prodotto (*): 

 

 Ragione sociale 

1 Apra Spa 

2 Dinets 

3 Filippetti S.p.a. 

4 Log80 s.r.l. 

5 NBS s.r.l. 

 
(*)   META-PRODOTTO: Hardware e Software e servizi ICT -> Software di gestione 

 

Fissando: 

- il termine per la presentazione delle offerte il giorno 09/05/2016,  

- quale criterio di aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto nell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/16, il criterio del prezzo più basso avendo la fornitura caratteristiche standardizzate. 

 

Entro il richiamato termine, è pervenuta per via telematica l’offerta tecnico / economica un’unica offerta 

economica dall’operatore economico Log80 s.r.l. di Forlì. 

 

Ciò posto, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto in seduta pubblica a: 

• apertura della documentazione digitali amministrativa e approvarne il contenuto, a seguito della 

verifica della regolarità della stessa; 

• apertura della documentazione digitale tecnica e approvarne il contenuto, a seguito della verifica 

della regolarità della stessa; 

• all’apertura dell’offerta economica, rilevando l’offerta da parte dell’operatore economico 

concorrente di € 27.837,30 (iva esclusa) pari ad un ribasso del 0,58% rispetto al valore di base 

d’asta di € 28.000,00 (iva esclusa); 

 

Ritenuta congrua l’offerta, il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’aggiudicazione 

provvisoria della Fornitura di servizi propedeutici all’implementazione di software gestionale di 

oncologia presso il Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 2 all’operatore economico Log80 s.r.l. 

di Forlì per un importo complessivo di € 27.837,30 (iva esclusa). 

 

Si attesta che la necessaria copertura finanzia per l’attuazione della fornitura oggetto del presente atto, 

pari a € 27.837,30 + I.V.A. (€ 33.961,50 I.V.A. compresa al 22%), sarà garantita nel  conto n. 

0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei conti del bilancio ASUR 2016, nell’ambito del budget 

provvisorio degli investimenti con fondi correnti – anno 2016 – di cui alla nota del Direttore Generale di 

protocollo n. 42251|ASUR|DG|P in data 15.12.2015. 
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto 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; 

 

VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza commentate nel presente 

documento istruttorio, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012; 

 

ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della 

presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti 

di pubbliche forniture;   

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta 

di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative 

adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 

 

VISTI, in tal senso, e rispettivamente gli articoli 63 e 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

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 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) di aggiudicare, in via definitiva, all’impresa Log80 s.r.l. di Forlì, in esito alle risultanze di gara 

espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le motivazioni indicate nel 

documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte ed approvate, l’appalto per la 

fornitura di servizi propedeutici all’implementazione di software gestionale di oncologia preso il 

Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 2, per un importo complessivo di € 27.837,30 (I.V.A. 

esclusa); 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati nell’importo 

complessivo di € 27.837,30 + I.V.A. (€ 33.961,51 I.V.A. compresa al 22%), - saranno imputati nel 
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bilancio ASUR- sezionale AV2 – anno 2016 al conto 0510050101 “Manutenzioni software” per € 

21.154,80 (iva inclusa), al conto 0102020710 “altri beni” per € 3.046,71 e al conto n. 0511020109 

“canoni hardware e software – area sanitaria” per € 3.660 (iva inclusa) e € 6.100 (iva inclusa) nel 

bilancio 2017; in coerenza con il  budget che verrà assegnato nell’anno di competenza. 

 

3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla sottoscrizione digitale del 

relativo contratto di appalto mediante stipula in formato elettronico nell’ambito della piattaforma 

digitale MEPA; 

 

4) di nominare quale supporto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Ing. Domenico Paccone, 

collaboratore referente dell’U.O. Ingegneria Clinica aziendale in Area Vasta 2; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/13; 

 

6) di dare atto che che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata 

dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema 

informativo integrato Attive - decreti; 

 

7) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto; 

 

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

della presente proposta di determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi. 

 

IL REFERENTE 

DELL’ISTRUTTORIA 

Ing. Domenico PACCONE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E RESPONSABILE U.O. INGEGNERIA CLINICA ASUR 

Ing. Antonella PIANOSI 

 

 

 
- ALLEGATI - 

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

consultabile in atti presso questa Unità Operativa, sede operativa Jesi, Responsabile del Procedimento. 


