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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 127/AV3 DEL 30/01/2018  

      
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E ASSISTENZA 

SISTEMISTICA DEI SOFTWARE GESTIONALI IN LICENZA  D’USO ANNO 2018 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di procedere a stipulare, per l’anno 2018, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 
comma 2 lettera b3) del D.Lgs. 50/2016 smi, i contratti  per il servizio di manutenzione hardware e 
assistenza sistemistica dei software gestionali in licenza d’uso della Azienda Sanitaria Unica 
Regionale - Area Vasta n. 3, agli atti presso l’U.O.C. proponente, con le seguenti ditte: 
 

 EUROLAB S.r.l. di Fermo (FM), nostra richiesta PEC prot.0004504 del 12/01/2018  per il 
contratto di assistenza tecnica delle apparecchiature IBM, server Fujitsu, HP e SUN per l’intera 
Area vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino), ha presentato con PEC nota prot 0007152 
del 19/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 25.089,83 I.V.A. compresa da 
imputare sul N.d.C. 0510040101 "manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche"; 

 
 DYNAMICA S.r.l. di Milano, a seguito di nostra richiesta PEC prot 0004502 del 12/01/2018 per 

l’assistenza al software relativo alla gestione dei presidi sanitari per incontinenti, pannoloni esclusi, 
e per stomizzati e la distribuzione degli stessi da parte di circa 100 Farmacie dell’Area Vasta 3, ha 
presentato, con PEC nota prot 0006453 del 17/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo 
di importo € 3.379,77 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e 
software - area sanitaria"; 

 
 MICROSOFTWARE di Bertoglio Attilio di Parma, nostra richiesta PEC prot.0004496 del 

12/01/2018, per l’assistenza sul software “Progetto Medicina Nucleare“ relativo alla gestione della 
Medicina Nucleare dell’Ospedale di Macerata, ha presentato, con PEC nota prot.0004905 del 
15/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 2.476,60 I.V.A. compresa da imputare 
sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 

 
 CSA S.r.l. di Roma, a seguito di nostra richiesta PEC prot 0004497 del 12/01/2018 per 

l’assistenza del software relativo alla cartella clinica ospedaliera informatizzata, ha presentato, con 
PEC nota prot. 0005865 del 16/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 9.685,25 
I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 
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 IDEA SOFTWARE S.r.l. di Torino, per la manutenzione e l’assistenza al software CytoSIFOII per 

la gestione della preparazione e della somministrazione della terapia antiblastica, con nota prot. 
0004939 del 15/01/2018, ha presentato proposta contrattuale che è pari ad un importo di € 610,00 
I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 

 
 NBS srl di San Benedetto del Tronto (AP), a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004493 del 

12/01/2018 per il Servizio di manutenzione ed assistenza applicativo Pronto Soccorso e gestione 
dei ricoveri ospedalieri (ADT) per l’intera Area Vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino), 
ha presentato, con PEC nota prot. 0006661 del 18/01/2018, che è pari ad € 92.688,28 IVA 
compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 

 
 NAMIRIAL SpA di Senigallia (AN), a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004503 del 

12/01/2018 per l’assistenza sulla procedura Regolo per analisi contabilità lavori e Regolo 
Sicurezza PSC per l’intera Area vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino), ha presentato, 
con PEC prot. 0004937 del 15/01/2018, proposta contrattuale per un  importo pari ad € 531,92 
I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020111 " canoni hardware e software area non 
sanitaria" 

 
 LOG 80 SRL di Forlì (FC) a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004495 del 12/01/2018 per il 

servizio di assistenza tecnica di manutenzione per l’applicativo gestionale di oncologia denominato 
CCE Log80, ha presentato, con PEC prot. 0006414 del 17/01/2018 proposta contrattuale pari ad 
un importo di € 6.424,52 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0510050101 "Manutenzioni 
software"; 

 
 EBIT SRL di Genova (GE) per la manutenzione e l’assistenza al software Suitestensa con nota 

prot. 0007464 del 19/01/2018, ha presentato proposta contrattuale biennale dal 01/01/2018 al 
31/12/2019 che è pari ad un importo di € 15.372,00 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 
0510040101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche”; 
 

2. di autorizzare l’U.O.C. Sistemi Informativi per l’anno 2018 ad utilizzare i servizi di manutenzione 
evolutiva e di assistenza specialistica e applicativa anche per fornitori che erogano servizi di 
hardware/software, con contratti non annuali e come tali non compresi nell’elenco sopra riportato 
proponendo di approvare, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. 50/16 smi i seguenti importi: 
− Servizi di manutenzione evolutiva: complesso delle attività volte a espandere/adattare le 

funzionalità delle applicazioni software al fine di renderle aderenti alle nostre nuove esigenze. 
Tale attività si rende necessaria per i fornitori indicati in determina. L’importo complessivo è di                         
€ 42.300,00 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C.0102010901 " diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione opere d'ingegno; 

− Servizi di assistenza specialistica ed applicativa: per l’assistenza specialistica si intende 
complesso delle attività di supporto sistemistico, non comprese nei contratti di manutenzione, 
nell’intento di mantenere efficiente i sistemi applicativi sopra citati in un’ottica del corretto 
funzionamento e continuità di servizio. Le attività per l’assistenza specialistica e applicativa 
potranno essere effettuate dalle ditte fornitrici sopra citate sia presso le loro sedi che nella 
nostra sede. L’importo complessivo è di € 42.300,00 I.V.A. compresa da imputare sul 
N.d.C.0510050101 "manutenzione software"; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del 
presente atto è il Dr. Luigi Tartabini Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi Area Vasta 3 di 
Macerata; 
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4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione dei singoli 
contratti tra le parti stipulati, in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016; 

 

5. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 
documenti giustificativi e previa verifica della regolarità contributiva; 
 

6. di stabilire che la spesa della presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile 
con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 ed è così di seguito 
strutturata: 

 € 156.258,17 IVA 22% compresa importo complessivo per la stipula dei singoli contratti relativi 
al servizio di assistenza dei software gestionali in licenza d’uso, ed avrà le seguenti imputazioni: 
• Canoni hardware e software per un importo totale di € 109.371,82 IVA 22% compresa di 

cui: 
− Sanitario: € 108.839,90 IVA 22% compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 "canoni 

hardware e software - area sanitaria - autorizzazione di spesa AV3PROV 26 sub 1; 

− Non Sanitario: € 531,92 IVA 22% compresa da imputare sul N.d.C. 0511020111 "canoni 
hardware e software area non sanitaria" - autorizzazione di spesa AV3PROV 27 sub 1; 

• Manutenzione e riparazioni attrezzature informatiche per un importo totale di € 40.461,83 
IVA 22% compresa da imputare sul N.d.C. 0510040101 “manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche”- autorizzazione di spesa AV3ICT 1 sub 1;  

• Manutenzione software per un importo totale di € 6.424,52 IVA compresa da imputare sul 
N.d.C. 0510050101 "Manutenzioni software" – autorizzazione di spesa AV3ICT 2 sub 1; 
 

 € 42.300,00 I.V.A. 22% compresa importo complessivo presunto per i Servizi di manutenzione 
evolutiva da imputare sul N.d.C.0102010901 " diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere 
d'ingegno autorizzazione di spesa AV3INVEST 1 sub 1; 
 

 € 42.300,00 I.V.A. 22% compresa importo complessivo presunto per i Servizi di assistenza 
specialistica ed applicativa da imputare sul N.d.C.0510050101 "manutenzione software" 
autorizzazione di spesa AV3ICT 2 sub 1; 

 

7. 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 e s.m.i.; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

9. 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; 

 

10. di trasmettere copia della presente determina al Servizio Sistemi informativi e al Servizio Bilancio 
ciascuno per il seguito di competenza. 

 
Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente 
compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018.  
  

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione 
Paolo Gubbinelli 

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
Dr.ssa Lucia Eusebi 

 
 
 

 
La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI  

 Normativa di riferimento 

 Legge Regionale n° 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;  

 D.Lgs. 50/2016 “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”; 

 D.P.R. 207/2010 “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»” (parti rimaste in vigore in via transitoria ai 

sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016); 

 Determina ASUR 4 del 16/01/2017 di approvazione del “Regolamento per l’acquisizione di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR 

Marche”; 
 

 Motivazione 
 
PRESO ATTO CHE il 31/12/2017 sono scaduti i contratti  per il servizio di manutenzione hardware e 
assistenza sistemistica dei software gestionali in licenza d’uso dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, 
Area Vasta n. 3 con le seguenti ditte: 
 

1. DYNAMICA S.r.l. di Milano per l’assistenza al software relativo alla gestione dei presidi 
sanitari per incontinenti, pannoloni esclusi, e per stomizzati e la distribuzione degli stessi da 
parte di circa 100 Farmacie dell’Area Vasta 3, importo € 3.379,77 I.V.A. compresa; 

 

2. MICROSOFTWARE di Bertoglio Attilio di Parma per l’assistenza sul software “Progetto 
Medicina Nucleare“ relativo alla gestione della Medicina Nucleare dell’Ospedale di Macerata, 
importo € 2.476,60 I.V.A compresa; 

 

3. CSA S.r.l. di Roma per l’assistenza del software relativo alla cartella clinica ospedaliera 
informatizzata, importo € 9.685,25 I.V.A. compresa; 

 

4. IDEA SOFTWARE S.r.l. di Torino per la manutenzione e l’assistenza al software 
CytoSIFOII per la gestione della preparazione e della somministrazione della terapia 
antiblastica, importo  € 610,00 I.V.A. compresa; 

 

5. NBS srl di San Benedetto del Tronto (AP) Servizio di manutenzione ed assistenza 
applicativo Pronto Soccorso e gestione dei ricoveri ospedalieri (ADT) per l’intera Area Vasta 
3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino): 

 € 59.748,28 I.V.A. inclusa, per i seguenti moduli già operativi nel contratto approvato con la Determina 406 
del 27/03/2017: 
• gestione Pronto Soccorso, gestione Fast Track, gestione OBI  

• gestione gestione Medicina di Urgenza  
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• processi di ricovero e dimissione (ADT, cartella clinico assistenziale integrata (CCE), SDO, fabbisogni 
informativi, gestione consulenze, gestione ambulatorio, order entry)  

• gestione percorso chirurgico, programmazione ricoveri, sale operatorie e Registro operatorio  

• gestione ricetta dematerializzata  

• dossier sanitario  
 € 32.940,00 I.V.A. inclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza per i seguenti moduli che sono stati 

attivati, ai sensi dell'art 106 del d.lgs. 50/2016, modificando il contratto appalto approvato con la determina 
406 del 27/03/2017 : 

• Gestione Direzione Medica di Presidio 

• Gestione Blocco operatorio 

• Gestione ambulatoriale complesso 

• Gestione Assistito con braccialetto identificativo 

• Gestione prescrivi e prenota  

• Gestione agende ambulatori 
 

6. NAMIRIAL SpA  di Senigallia (AN) per l’assistenza sulla procedura Regolo per analisi 
contabilità lavori e Regolo Sicurezza PSC per l’intera Area vasta 3 (Macerata, Civitanova 
Marche, Camerino), importo € 531,92 I.V.A. compresa; 

7. LOG 80 SRL di Forlì (FC) per il servizio di assistenza tecnica di manutenzione 
dell’applicativo gestionale di oncologia denominato CCE Log80, importo € 6.425,33 I.V.A. 
compresa; 

8. EBIT SRL di Genova (GE) per il servizio di assistenza e manutenzione del sistema 
gestionale informatico denominato Suitestensa di produzione Ebit del gruppo Esaote Group 
Company installato presso l’U.O.S.D. Laboratorio di Emodinamica dell’Ospedale di 
Macerata. Il sistema informativo integrato Suitestensa è dedicato alla gestione delle 
informazioni e delle immagini per tutte le specialità cardiologiche, centralizzando le 
informazioni in una singola piattaforma garantendo il migliore flusso di lavoro nelle fasi di 
accettazione, esecuzione, refertazione, post-elaborazione e distribuzione dell’esami, per un 
importo biennale di € 15.372,00 I.V.A. compresa; 

 

PRESO ATTO CHE Il 28/02/2018 scadrà il contratto  per il servizio di manutenzione degli apparati IBM, 
server Fujitsu, HP e SUN per l’intera Area vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino) con la 
ditta EUROLAB S.R.L. di Fermo (FM), per un importo di € 27.805,31 I.V.A. compresa; 
 
CONSIDERATO CHE la Determina ASUR n. 4 del 16/01/2017 il Direttore Generale ha delegato i 
Direttori di Area Vasta  per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 + IVA 
e fino alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 smi; 
 
ATTESO CHE per garantire la continuità dei Servizi sanitari e amministrativi si rende necessario, ai 
sensi dell’art.63, comma 2 lettera b3) del D.Lgs. 50/16 smi, stipulare con ognuna delle Ditte 
sopraindicate un contratto per il servizio di manutenzione hardware e assistenza sistemistica dei 
software gestionali in licenza d’uso dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, Area Vasta n. 3;  
 
CONSIDERATO CHE, ai sensi del D.Lgs 518/1992, il servizio di manutenzione del software può 
essere affidato esclusivamente alle ditte proprietarie dello stesso e che sulla base dell’istruttoria fin qui 
condotta, in ragione delle criticità sopraesposte, l’unico operatore economico che ha le idonee 
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competenze e professionalità che consentono di effettuare in sicurezza ed affidabilità i servizi oggetto 
dei singoli contratti, risultano il produttore o suo manutentore autorizzato, garantendo: 

− la corretta esecuzione di interventi di manutenzione preventiva sia hardware che software, 
secondo le prescrizioni del produttore; 

− la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva nel rispetto delle norme 
tecniche vigenti al fine di non introdurre ulteriori rischi residui connessi all’utilizzo delle 
attrezzature e del software; 

− l’utilizzo di personale manutentore specializzato attraverso continui corsi di aggiornamento da 
parte del produttore e qualificato dal produttore ad intervenire sui dispositivi stessi; 

− il continuo aggiornamento hardware e software di sicurezza per aumentare l’affidabilità e le 
prestazioni, secondo i più recenti standard di sicurezza; 
la continua formazione degli operatori/utilizzatori da parte del produttore finalizzata alla 
riduzione degli errori di conduzione e all’approfondimento sulle modalità/applicazioni cliniche. 
 

CONSIDERATO CHE In relazione alla scadenza contrattuale l’U.O.C. Sistemi Informativi ha richiesto 
alle sopracitate ditte a presentare proposta economica agli stessi patti e condizioni per l’anno 2017 
ottenendo così le seguenti proposte contrattuali: 
 

 EUROLAB S.r.l. di Fermo (FM), nostra richiesta PEC prot.0004504 del 12/01/2018  per il 
contratto di assistenza tecnica delle apparecchiature IBM, server Fujitsu, HP e SUN per l’intera 
Area vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino), ha presentato con PEC nota prot 0007152 
del 19/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 25.089,83 I.V.A. compresa da 
imputare sul N.d.C. 0510040101 "manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche"; 

 
 DYNAMICA S.r.l. di Milano, a seguito di nostra richiesta PEC prot 0004502 del 12/01/2018 per 

l’assistenza al software relativo alla gestione dei presidi sanitari per incontinenti, pannoloni esclusi, 
e per stomizzati e la distribuzione degli stessi da parte di circa 100 Farmacie dell’Area Vasta 3, ha 
presentato, con PEC nota prot 0006453 del 17/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo 
di importo € 3.379,77 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e 
software - area sanitaria"; 

 
 MICROSOFTWARE di Bertoglio Attilio di Parma, nostra richiesta PEC prot.0004496 del 

12/01/2018, per l’assistenza sul software “Progetto Medicina Nucleare“ relativo alla gestione della 
Medicina Nucleare dell’Ospedale di Macerata, ha presentato, con PEC nota prot.0004905 del 
15/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 2.476,60 I.V.A. compresa da imputare 
sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 

 
 CSA S.r.l. di Roma, a seguito di nostra richiesta PEC prot 0004497 del 12/01/2018 per 

l’assistenza del software relativo alla cartella clinica ospedaliera informatizzata, ha presentato, con 
PEC nota prot. 0005865 del 16/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 9.685,25 
I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 

 
 IDEA SOFTWARE S.r.l. di Torino, per la manutenzione e l’assistenza al software CytoSIFOII per 

la gestione della preparazione e della somministrazione della terapia antiblastica, con nota prot. 
0004939 del 15/01/2018, ha presentato proposta contrattuale che è pari ad un importo di € 610,00 
I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 

 
 NBS srl di San Benedetto del Tronto (AP), a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004493 del 

12/01/2018 per il Servizio di manutenzione ed assistenza applicativo Pronto Soccorso e gestione 
dei ricoveri ospedalieri (ADT) per l’intera Area Vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino), 
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ha presentato, con PEC nota prot. 0006661 del 18/01/2018, che è pari ad € 92.688,28 IVA 
compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 

 
 NAMIRIAL SpA di Senigallia (AN), a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004503 del 

12/01/2018 per l’assistenza sulla procedura Regolo per analisi contabilità lavori e Regolo 
Sicurezza PSC per l’intera Area vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino), ha presentato, 
con PEC prot. 0004937 del 15/01/2018, proposta contrattuale per un  importo pari ad € 531,92 
I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020111 " canoni hardware e software area non 
sanitaria" 

 
 LOG 80 SRL di Forlì (FC) a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004495 del 12/01/2018 per il 

servizio di assistenza tecnica di manutenzione per l’applicativo gestionale di oncologia denominato 
CCE Log80, ha presentato, con PEC prot. 0006414 del 17/01/2018 proposta contrattuale pari ad 
un importo di € 6.424,52 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0510050101 "Manutenzioni 
software"; 

 
 EBIT SRL di Genova (GE) per la manutenzione e l’assistenza al software Suitestensa con nota 

prot. 0007464 del 19/01/2018, ha presentato proposta contrattuale biennale dal 01/01/2018 al 
31/12/2019 che è pari ad un importo di € 15.372,00 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 
0510040101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche”; 

 
CONSIDERATO CHE  in caso di necessità, è possibile utilizzare i servizi di manutenzione evolutiva e 
di assistenza specialistica e applicativa anche per fornitori che erogano servizi di hardware/software, 
con contratti non annuali e come tali non compresi nell’elenco sopra riportato proponendo di 
approvare, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/16 smi i seguenti importi: 

− Servizi di manutenzione evolutiva: complesso delle attività volte a espandere/adattare le 
funzionalità delle applicazioni software al fine di renderle aderenti alle nostre nuove esigenze. Tale 
attività si rende necessaria per i fornitori indicati in determina. L’importo complessivo è di                         
€ 42.300,00 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C.0102010901 " diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione opere d'ingegno; 

− Servizi di assistenza specialistica ed applicativa: per l’assistenza specialistica si intende 
complesso delle attività di supporto sistemistico, non comprese nei contratti di manutenzione, 
nell’intento di mantenere efficiente i sistemi applicativi sopra citati in un’ottica del corretto 
funzionamento e continuità di servizio. Le attività per l’assistenza specialistica e applicativa potranno 
essere effettuate dalle ditte fornitrici sopra citate sia presso le loro sedi che nella nostra sede. 
L’importo complessivo è di € 42.300,00 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C.0510050101 
"manutenzione software"; 

 
Esito dell’istruttoria 

 
Tutto ciò premesso si propone: 

 

1. di procedere a stipulare, per l’anno 2018, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 
comma 2 lettera b3) del D.Lgs. 50/2016 smi, i contratti  per il servizio di manutenzione hardware e 
assistenza sistemistica dei software gestionali in licenza d’uso della Azienda Sanitaria Unica 
Regionale - Area Vasta n. 3, agli atti presso l’U.O.C. proponente, con le seguenti ditte: 
 

 EUROLAB S.r.l. di Fermo (FM), nostra richiesta PEC prot.0004504 del 12/01/2018  per il 
contratto di assistenza tecnica delle apparecchiature IBM, server Fujitsu, HP e SUN per l’intera 
Area vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino), ha presentato con PEC nota prot 
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0007152 del 19/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 25.089,83 I.V.A. 
compresa da imputare sul N.d.C. 0510040101 "manutenzioni e riparazioni attrezzature 
informatiche"; 

 
 DYNAMICA S.r.l. di Milano, a seguito di nostra richiesta PEC prot 0004502 del 12/01/2018 per 

l’assistenza al software relativo alla gestione dei presidi sanitari per incontinenti, pannoloni 
esclusi, e per stomizzati e la distribuzione degli stessi da parte di circa 100 Farmacie dell’Area 
Vasta 3, ha presentato, con PEC nota prot 0006453 del 17/01/2018, proposta contrattuale pari 
ad un importo di importo € 3.379,77 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " 
canoni hardware e software - area sanitaria"; 

 
 MICROSOFTWARE di Bertoglio Attilio di Parma, nostra richiesta PEC prot.0004496 del 

12/01/2018, per l’assistenza sul software “Progetto Medicina Nucleare“ relativo alla gestione 
della Medicina Nucleare dell’Ospedale di Macerata, ha presentato, con PEC nota prot.0004905 
del 15/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 2.476,60 I.V.A. compresa da 
imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - area sanitaria; 

 
 CSA S.r.l. di Roma, a seguito di nostra richiesta PEC prot 0004497 del 12/01/2018 per 

l’assistenza del software relativo alla cartella clinica ospedaliera informatizzata, ha presentato, 
con PEC nota prot. 0005865 del 16/01/2018, proposta contrattuale pari ad un importo di € 
9.685,25 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - 
area sanitaria; 

 
 IDEA SOFTWARE S.r.l. di Torino, per la manutenzione e l’assistenza al software CytoSIFOII 

per la gestione della preparazione e della somministrazione della terapia antiblastica, con nota 
prot. 0004939 del 15/01/2018, ha presentato proposta contrattuale che è pari ad un importo di € 
610,00 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - 
area sanitaria; 

 
 NBS srl di San Benedetto del Tronto (AP), a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004493 

del 12/01/2018 per il Servizio di manutenzione ed assistenza applicativo Pronto Soccorso e 
gestione dei ricoveri ospedalieri (ADT) per l’intera Area Vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, 
Camerino), ha presentato, con PEC nota prot. 0006661 del 18/01/2018, che è pari ad € 
92.688,28 IVA compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 " canoni hardware e software - 
area sanitaria; 

 
 NAMIRIAL SpA di Senigallia (AN), a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004503 del 

12/01/2018 per l’assistenza sulla procedura Regolo per analisi contabilità lavori e Regolo 
Sicurezza PSC per l’intera Area vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche, Camerino), ha 
presentato, con PEC prot. 0004937 del 15/01/2018, proposta contrattuale per un  importo pari 
ad € 531,92 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 0511020111 " canoni hardware e software 
area non sanitaria" 

 
 LOG 80 SRL di Forlì (FC) a seguito di nostra richiesta PEC prot. 0004495 del 12/01/2018 per il 

servizio di assistenza tecnica di manutenzione per l’applicativo gestionale di oncologia 
denominato CCE Log80, ha presentato, con PEC prot. 0006414 del 17/01/2018 proposta 
contrattuale pari ad un importo di € 6.424,52 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 
0510050101 "Manutenzioni software"; 
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 EBIT SRL di Genova (GE) per la manutenzione e l’assistenza al software Suitestensa con nota 
prot. 0007464 del 19/01/2018, ha presentato proposta contrattuale biennale dal 01/01/2018 al 
31/12/2019 che è pari ad un importo di € 15.372,00 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C. 
0510040101 “manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche”; 

 

2. di autorizzare l’U.O.C. Sistemi Informativi per l’anno 2018 ad utilizzare i servizi di manutenzione 
evolutiva e di assistenza specialistica e applicativa anche per fornitori che erogano servizi di 
hardware/software, con contratti non annuali e come tali non compresi nell’elenco sopra riportato 
proponendo di approvare, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. 50/16 smi i seguenti importi: 

− Servizi di manutenzione evolutiva: complesso delle attività volte a espandere/adattare le 
funzionalità delle applicazioni software al fine di renderle aderenti alle nostre nuove esigenze. 
Tale attività si rende necessaria per i fornitori indicati in determina. L’importo complessivo è di                         
€ 42.300,00 I.V.A. compresa da imputare sul N.d.C.0102010901 " diritti di brevetto e diritti di 
utilizzazione opere d'ingegno; 

− Servizi di assistenza specialistica ed applicativa: per l’assistenza specialistica si intende 
complesso delle attività di supporto sistemistico, non comprese nei contratti di manutenzione, 
nell’intento di mantenere efficiente i sistemi applicativi sopra citati in un’ottica del corretto 
funzionamento e continuità di servizio. Le attività per l’assistenza specialistica e applicativa 
potranno essere effettuate dalle ditte fornitrici sopra citate sia presso le loro sedi che nella 
nostra sede. L’importo complessivo è di € 42.300,00 I.V.A. compresa da imputare sul 
N.d.C.0510050101 "manutenzione software"; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del 
presente atto è il Dr. Luigi Tartabini Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi Area Vasta 3 di 
Macerata; 
 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione dei singoli 
contratti tra le parti stipulati, in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016; 

 

5. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 
documenti giustificativi e previa verifica della regolarità contributiva; 
 

6. di stabilire che la spesa della presente determina sarà coerente ed economicamente compatibile 
con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 ed è così di seguito 
strutturata: 

 € 156.258,17 IVA 22% compresa importo complessivo per la stipula dei singoli contratti relativi 
al servizio di assistenza dei software gestionali in licenza d’uso, ed avrà le seguenti imputazioni: 
• Canoni hardware e software per un importo totale di € 109.371,82 IVA 22% compresa di 

cui: 
− Sanitario: € 108.839,90 IVA 22% compresa da imputare sul N.d.C. 0511020109 "canoni 

hardware e software - area sanitaria - autorizzazione di spesa AV3PROV 26 sub 1; 

− Non Sanitario: € 531,92 IVA 22% compresa da imputare sul N.d.C. 0511020111 "canoni 
hardware e software area non sanitaria" - autorizzazione di spesa AV3PROV 27 sub 1; 

• Manutenzione e riparazioni attrezzature informatiche per un importo totale di € 40.461,83 
IVA 22% compresa da imputare sul N.d.C. 0510040101 “manutenzioni e riparazioni 
attrezzature informatiche”- autorizzazione di spesa AV3ICT 1 sub 1;  

• Manutenzione software per un importo totale di € 6.424,52 IVA compresa da imputare sul 
N.d.C. 0510050101 "Manutenzioni software" – autorizzazione di spesa AV3ICT 2 sub 1; 
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 € 42.300,00 I.V.A. 22% compresa importo complessivo presunto per i Servizi di manutenzione 

evolutiva da imputare sul N.d.C.0102010901 " diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere 
d'ingegno autorizzazione di spesa AV3INVEST 1 sub 1; 
 

 € 42.300,00 I.V.A. 22% compresa importo complessivo presunto per i Servizi di assistenza 
specialistica ed applicativa da imputare sul N.d.C.0510050101 "manutenzione software" 
autorizzazione di spesa AV3ICT 2 sub 1; 

 

7. 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 e s.m.i.; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

9. 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; 

 

10. di trasmettere copia della presente determina al Servizio Sistemi informativi e al Servizio Bilancio 
ciascuno per il seguito di competenza.  

 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
Silvia Pazzelli 
 

IL DIRIGENTE U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Luigi Tartabini 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Non ci sono Allegati 


