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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.241/90:Dr.ssa Paola Mambrin
OGGETTO: ACQUISIZIONE INTEGRAZIONI SOFTWARE PER GESTIONE UNIFICATA
ANAGRAFICHE DI PRODOTTO.
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 Del. DG. AUSL FE n.17 del 19-01-14 recante “Delibera a contrarre-approvazione piano acquisti
di beni mobili indifferibili e urgenti anno 2014” è stato approvato, ai sensi dell’art. 11, c. 2 °, del D.
Lgs.12/4/06 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, in tipologia e valore, il piano
degli acquisti di beni mobili durevoli, indifferibili e urgenti 2014, e conseguentemente è stato autorizzato
l’acquisto di attrezzature sanitarie e beni, in particolare investimenti per attrezzature software per le
Strutture Sanitarie Aziendali per un importo complessivo di euro 620.000,00;
-con nota prot. n. 43734 del 14-07-14 il Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale
Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione (I.C.T.) chiede l’acquisto di integrazioni software dalla
società GPI di Trento, necessarie per estendere il software di gestione amministrativa e logistica “Eusis” in
uso, in logica integrata con il sistema amministrativo logistico dell’AOSP FE al fine di creare un sistema per
la codifica unica e centralizzata dei prodotti utilizzati dalle due Aziende, e per raggiungere l’obiettivo del
Magazzino Unico di Area Vasta, come da offerta della Società GPI di Trento prot.n. 14/01544 del 14-05-14,
agli atti dell’U.O. proponente, per complessivi euro 43.000,00 iva escl. :
-rilevato che in suddetta nota prot. n. 43734 del 14-07-14. il Direttore del Dipartimento Interaziendale
Gestionale I.C.T. dichiara:
a) che la finalità del progetto è quella di realizzare il magazzino logistico unico tra le due Aziende
AUSL FE e AOSP FE, con gestione delle richieste da parte di tutti i punti di distribuzione e consumo
dei prodotti gestiti dal Dipartimento Acquisti e Logistica Economale, dal Dipartimento Farmaceutico e
dal Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, inoltre tale progetto ne prevede l’utilizzo
nel contesto più complesso di Area vasta Emilia Centro AVEC;
b) che trattandosi di un’estensione dell’applicativo Eusis in uso, la Società GPI di Trento è l’unico
soggetto detentore dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento industriale e pertanto è
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fornitore esclusivista;
c)che la spesa di euro 52.460,00 iva incl. rientra nel budget degli investimenti informatici approvato con
la citata Deliberazione n. 17/14;
- 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”;
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 acquisire, ai sensi dell’art. 57, 2° comma lettera b) del D.Lgs. 163 del 12-04-2006, le
integrazioni software, necessarie per la gestione unificata delle anagrafiche di prodotto,
relativamente al progetto del magazzino unico di Area Vasta Emilia Centro AVEC, dalla
società GPI di Trento, come da offerta prot.n. 14/01544 del 14-05-14, agli atti dell’U.O.
proponente, per un importo di euro 52.460,00 iva incl. :
2)di dare atto che il Dipartimento Economico Finanziario provvederà alla rilevazione iniziale dei
beni durevoli al loro valore d’acquisto sul conto patrimoniale “311030011 - Software” 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

pag. 2/3

Copia informatica ad uso consultazione

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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Dott.ssa PERTILI MONICA
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