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DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
U.O. BENI ECONOMALI ATTREZZATURE E CASSA
Redattore del provvedimento: Dr.ssa Paola Mambrin
Responsabile del procedimento amm.vo di affidamento ex L. n.241/90:Dr.ssa Paola Mambrin
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA N.441/2014 RELATIVA A CONTRATTI DI
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE AGLI
APPLICATIVI IN USO ALL'AZIENDA USL.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
-Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, è
stato costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica Economale” di
entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , conferendo al
Direttore dello stesso i poteri gestionali e di governo ivi comprese l’adozione per entrambe le
Aziende delle determinazioni che competono al Dipartimento e con Delibera del Direttore
Generale AUSL Fe nr. 47 del 22/02/2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
-con Delibera n.28 del 15-2-13 il D.G. AUSL FE disponeva l'approvazione, per l'anno 2013,
delle gare a livello di area vasta Emilia Centrale, tra cui in particolare quella relativa
all'assistenza e manutenzione software, e autorizzava il Dipartimento Interaziendale Acquisti
e Logistica Economale, per le acquisizioni avente carattere esclusivo, a procedere
all'aggiudicazione mediante “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara” secondo le disposizioni di cui all'art.57 del D. Lgs. 163/2006, mentre per l’anno 2014 è
in corso di approvazione la bozza delle gare AVEC ove è contemplata quella relativa
all’assistenza e manutenzione software;
-con Determina n. 441 del 22-05-14 il Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e
Logistica Economale ha disposto di affidare, ai sensi dell’art. 57, 2° comma lettera b) del
D.Lgs. 163 del 12-04-2006, i servizi di assistenza e manutenzione software agli applicativi in
uso all'Azienda a varie Società;
-con nota prot. n. 36401 del 11-06-14 il Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale
Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione (I.C.T.) in riferimento alla citata
Determina n.441/2014, relativa all’affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione
software agli applicativi in uso all'Azienda, chiede rispettivamente la seguente integrazione:
- l’affidamento alla società SMART.IT dei servizi di assistenza e manutenzione software
“applicativo docweb” per l’anno 2014 per un importo di euro 12.404,10 iva esclusa,
necessario per garantire il buon funzionamento degli automatismi di notifica del Sistema di
Gestione per la Qualità Aziendale, in quanto per mero errore materiale tale servizio non è
stato richiesto e inserito nella Determina citata n.441/2014;
- rilevato che in suddetta nota prot.n. 36401 del 11-06-14 il Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale I.C.T. dichiara:
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a)che per quanto previsto all'art. 15 comma 13 lett d) D.L. n.95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e
successive modifiche e integrazioni, non esistono al momento convenzioni attive con le centrali di acquisto
nazionale e regionale per le tipologie di servizio richieste;
b)che la ditta indicata è da ritenersi esclusivista nell'ambito dei rispettivi servizi in quanto è l’ unico soggetto
titolato ad effettuare interventi manutentivi sui relativi software di cui detiene i diritti di proprietà intellettuale e
di sfruttamento industriale del file sorgente del software oggetto di manutenzione ;
c) che la spesa dispone della necessaria copertura nel relativo budget per le manutenzioni software;
-ritenuto opportuno di provvedere all’integrazione in argomento per un importo di spesa di euro 15.133,00 iva
inclusa;
-che l'AUSL FE ha il diritto di recedere dal contratto con le ditte senza alcun onere a suo carico qualora si
verifichino le condizioni previste all'art. 15 comma 13 lett b) D.L. n.95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e
successive modifiche e integrazioni,
-l’art. 57, 2° comma lettera b) del D.Lgs. 163 del 12-04-2006 prevede che, per ragioni di natura tecnica o
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto per la fornitura di beni o servizi possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato”;
-dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del contraente
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163; sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione provvedimenti “ presente nella sezione di I
livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33 del 14/03/2013”;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato
e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base
alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 14.01.2013: “Aggiornamento della delibera n. 95 del
19/04/2012 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda Usl di Ferrara, ai
sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i.” nonchè l’allegato Regolamento cui la
presente determinazione corrisponde;
DETERMINA
1)di integrare, come di seguito descritto, la propria precedente Determina n. 441/2014 con la
quale è stato disposto l’ affidamento, ai sensi dell’art. 57, 2° comma lettera b) del D.Lgs. 163 del
12-04-2006, di servizi di assistenza e manutenzione software agli applicativi in uso all'Azienda
USL di Ferrara a varie Società:
- l’affidamento alla società SMART.IT dei servizi di assistenza e manutenzione software
“applicativo docweb” per l’anno 2014 per un importo annuale di euro 12.404,10 iva esclusa,
necessario per garantire il buon funzionamento degli automatismi di notifica del Sistema di
Gestione per la Qualità Aziendale, in quanto per mero errore materiale tale servizio non è
stato richiesto e inserito nella Determina citata n.441/2014;
per un importo complessivo di euro 15.133,00 iva comp.;
2)di dare atto che la spesa sarà contabilizzata sul C.E. 811010051 (manutenzione software)pag. 2/4
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programma di spesa n.58 - del bilancio d’esercizio di competenza gestione sanitaria,
3) di dare atto inoltre che la Responsabile della fase istruttoria di affidamento ex L. n. 241/90 è la
Dr.ssa Paola Mambrin;
4) di individuare il Responsabile della fase di esecuzione nella persona dell’ Ing. Andrea Toniutti
– Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Tecnologia della Comunicazione e
dell’Informazione (I.C.T.);
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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