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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
133/AV3
DEL
25/01/2014
Oggetto:
ACQUISIZIONE
DI
PROTOCOLLI
RELATIVI
AL
PRONTUARIO
INFORMATIZZATO DEI REGIMI TERAPEUTICI E DEI FARMACI ONCOLOGICI TRA
L’ASUR AREA VASTA 3 E L’IRCCS

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;
-DETERMINA1. DI APPROVARE, per quanto esposto nel documento istruttorio, la procedura espletata, per le ragioni
riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell’appalto denominato
“Prontuario informatizzato dei regimi terapeutici e dei farmaci oncologici” da destinare all’U.O. di
Oncologia del Presidio Ospedaliero di Macerata - ASUR Area Vasta 3 di Macerata;
2. DI DISPORRE l’affidamento della fornitura dei protocolli, all’ Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. – Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Mendola (FC) P.IVA / C.F.
03154520401, per la fornitura di “Protocolli clinici Apoteca”, alle seguenti condizioni economiche ed
approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Sistemi Informativi;
3. DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale.
4. DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dr. Luigi
TARTABINI.
5. DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 14.000,00 + I.V.A. 22% = € 17.080,00 (IVA
inclusa), si farà fronte con i finanziamenti propri dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione
n. 3/1 del 2014, al conto economico 01.02.01.04.01 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” da imputare
nel Bilancio Economico 2014, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
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6. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012
n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle
convenzioni CONSIP.
7. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei
documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva
da parte del Servizio Contabilità e Bilancio.
8. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91
e dell’art. 28 della L.R. 26/96.
9. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei
casi “aggiudicazione definitiva forniture”.
10. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
11. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488
come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge.
12. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al
Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto Dr. Luigi TARTABINI
Dirigente dell’U.O. dei Sistemi Informativi del Presidio Ospedaliero di Macerata per il seguito di
competenza.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014
provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1750 del 27/12/2013.
Il Dirigente del Controllo di gestione

Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio

(Paolo Gubbinelli)

(Paolo Gubbinelli)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Unità Operativa Complessa Sistemi Informativi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000;
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012;
- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione
Marche (SUAM)”;
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione
provvisoria”;
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni
amministrative – Proroga”.
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative”;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e
servizi in economia. Approvazione”.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

MOTIVAZIONE
Con determina ASUR n. 707/2013, è stata approvato il Protocollo d’Intesa tra l’ASUR Marche e l’IRCSS
IRST di Meldola di riuso in licenza d’uso dell’applicativo oncologico denominato CEE Log 80, secondo quanto
regolamentato nello stesso protocollo e dalle disposizioni vigenti in materia. Il citato Protocollo è stato
perfezionato con la sottoscrizione delle Parti in data 20/10/2013.
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L’Area Vasta n.3 di Macerata ha previsto l’implementazione di tale applicativo presso i servizi di
farmacia, oncologia, ematologia e pneumologia per informatizzare il processo gestionale della prescrizione,
preparazione e somministrazione dei farmaci antiblastici in concomitanza all’avvio del sistema robotizzato
denominato Apotecachemo di produzione Loccioni Humancare AEA s.r.l..
Il protocollo d’intesa con l’IRCS IRST di Meldola ha consentito di avviare un percorso di collaborazione
tecnico-scientifica tra professionisti che, attraverso l’utilizzo dello stesso software, su specifici protocolli clinici
definiti e coordinati, più precisamente “Prontuario informatizzato dei regimi terapeutici e dei farmaci oncologici”,
consente la condivisione di quantità di dati rilevanti e relativi a centinaia di pazienti trattati secondo pratica
clinica, migliorando le conoscenze scientifiche della malattia e della gestione del paziente.
Tale applicativi clinici sono infatti il risultato di un lavoro di analisi, rivisitazione e adeguamento delle
modalità di trattamento e cura dei pazienti da parte di professionisti sanitari a fronte delle evidenze cliniche (out
come) emerse durante lo svolgimento delle loro attività, continuamente in evoluzione.
La richiesta avanzata dall’AV3 deriva dalla consapevolezza che il paziente oncologico, per la sua
particolare criticità, richiede una specifica attenzione nella sua gestione, come fino ad oggi attuato e dimostrabile
presso l’area oncologica di Macerata, per questo l’introduzione dei medesimi protocolli, validati puntualmente
dagli operatori sanitari utilizzatori, diventa un presupposto importante.
Inoltre la richiesta del “Prontuario informatizzato dei regimi terapeutici e dei farmaci oncologici” risulta
sostenuta dalla volontà di favorire una celere attivazione dell’avvio del sistema centralizzato di preparazione dei
farmaci antitumorali. Infatti l’inserimento manuale (data entry) dei protocolli clinici richiederebbe un
significativo tempo di startup (da effettuarsi ad opera del personale sannitario), in quanto svolto in concomitanza
all’attività istituzionale già in sofferenza per i carichi di lavoro presenti. Un caricamento massivo e già prestrutturato delle informazioni con focalizzazione dell’impegno dei professionisti all’esclusivo contributo clinico
(validazione di merito del protocollo) si sostanzia in un importante ottimizzazione nella gestione delle risorse
professionali presenti.
L’art. 125 c. 10-11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m prevede che. “… 10. L'acquisizione in economia di beni e
servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il
ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: ………d) urgenza, determinata da
eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. …11. Per servizi o
forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento…..”.
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L’art. 7 del “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia” di cui alla Determina n. 573/2006
ASURDG prevede: “Oltre a quanto previsto nell'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, è ammessa la
possibilità di richiedere offerta ad una sola ditta: - per gli acquisti per i quali è stata accertata la situazione di
"privativa industriale"; - 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 notevoli difficoltà o
incompatibilità tecniche; - quando l'urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, da motivare adeguatamente,
non consenta il tempo sufficiente per richiedere e ricevere più offerte.”.
La programmazione di cui alla presente proposta di determina si riferisce a spese non eccedenti il valore
economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785
del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del
24/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della
Circolare del Direttore Generale dell’ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del
decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area
Vasta.
Il Codice Identificativo Gara è il seguente: ZE20D78029.
Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:
1. DI APPROVARE, per quanto esposto nel documento istruttorio, la procedura espletata, per le ragioni
riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell’appalto denominato
“Prontuario informatizzato dei regimi terapeutici e dei farmaci oncologici” da destinare all’U.O. di
Oncologia del Presidio Ospedaliero di Macerata - ASUR Area Vasta 3 di Macerata;
2. DI DISPORRE l’affidamento della fornitura dei protocolli, all’ Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. – Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Mendola (FC) P.IVA / C.F.
03154520401, per la fornitura di “Protocolli clinici Apoteca”, alle seguenti condizioni economiche ed
approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Sistemi Informativi;
3. DI STABILIRE che l’avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle
attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale.
4. DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dr. Luigi
TARTABINI.
5. DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura, pari ad € 14.000,00 + I.V.A. 22% = € 17.080,00 (IVA
inclusa), si farà fronte con i finanziamenti propri dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione
n. 3/1 del 2014, al conto economico 01.02.01.04.01 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” da imputare
nel Bilancio Economico 2014, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
6. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012
n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta
possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita
con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle
convenzioni CONSIP.
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7. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei
documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva
da parte del Servizio Contabilità e Bilancio.
8. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91
e dell’art. 28 della L.R. 26/96.
9. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei
casi “aggiudicazione definitiva forniture”.
10. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
11. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488
come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge.
12. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al
Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto Dr. Luigi TARTABINI
Dirigente dell’U.O. dei Sistemi Informativi del Presidio Ospedaliero di Macerata per il seguito di
competenza.
Il Dirigente dei Sistemi Informativi
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luigi Tartabini

RESPONSABILE DELL’U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali
vigenti.
IL RESPONSABILE
U.O.C. Sistemi Informativi
Dott. Luigi Tartabini

- ALLEGATI -
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