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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: PIANO INVESTIMENTI 2015-2017 – INTERVENTO AP 56 EX ART. 20 L. 67/88.
ACQUISIZIONE MODULI SOFTWARE DI INTEGRAZIONE APPLICATIVI CON NUOVO
SISTEMA SOFTWARE DI CARTELLA CLINICA INTEGRATA INFORMATIZZATA.

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;
- che con Delibera D.G. n. 184 del 14-07-15 ad oggetto “Bilancio preventivo economico annuale dei
Servizi Sanitari per l’esercizio 2015 e piano investimenti 2015-2017” è stato approvato, fra gli altri, il
documento relativo al piano investimenti 2015-17 in cui è previsto in particolare “l’ammodernamento
tecnologico attrezzature sanitarie e sistemi informatici”, intervento AP 56 ex art. 20 L. 67/88, alla
voce 2013/16;

- con Determina n. 1188 del 30-12-15 il Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e
Logistica Economale ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta per l'acquisizione di un
sistema software per la gestione dei processi clinico assistenziali e clinico ospedalieri che
concorrono a costituire la struttura di cartella clinica integrata informatizzata;

- con nota prot. n. 76529 del 29-12-15, integrata con e-mail del 30-12-15, il Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Tecnologia della Comunicazione e dell’Informazione (I.C.T.)
chiede l’acquisizione dei seguenti moduli software di integrazione dalle Società a fianco indicate,
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come di seguito descritto, conformemente alle offerte delle Ditte, agli atti dell’U.O. Proponente:
Società

Integrazione
con Importo
procedura software esclusa

Delta
Informatica

My Sanità PS

20.491,80

25.000,00

Data
Processing

Anagrafe
Pazienti
16.400,00
Centralizzata APC

20.008,00

Noemalife

LIS
DN-LAB
20.500,00
+software ATHENA

25.010,00

Softech

Garsia.We

20.491,80

25.000,00

ELCO

Sistema Polaris +
24.000,00
gestionale One Sys

29.280,00

GPI

Sistema
EUSIS

28.600,00

34.892,00

130.483,60

159.190,00

TOTALE

gestionale

iva Importo
compresa

iva

-dato atto che la spesa complessiva ammonta a euro 130.483,60 iva escl. ed euro 159.190,00 iva
compresa;
- rilevato che in suddetta nota prot. n. 76529 del 29-12-15, integrata con e-mail del 30-12-15, il
Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale I.C.T. dichiara:
a) che si rende urgente acquisire i moduli software predetti per avviare le necessarie integrazioni
tra la nuova attivanda infrastruttura software di cartella clinica elettronica informatizzata e gli
attuali applicativi aziendali trasversali,
b) 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 che consentano di acquisire i moduli software richiesti,
c) che le ditte indicate sono da ritenersi esclusiviste in relazione ai moduli software richiesti in
quanto risultano titolari dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento industriale sugli stessi;
d) che la spesa si ritiene congrua in relazione alla complessità dei moduli software richiesti,
e) che la spesa trova copertura nel piano investimenti 2015-2017 di cui alla Delibera D.G. AUSL
FE n. 184/2015 – intervento AP 56 ex art 20 L. 67/88 alla voce 2013/16, come confermato dal
Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche – DIAT con
e-mail del 30-12-15;
- che l'AUSL FE ha il diritto di recedere dal contratto con la ditta 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
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servizi possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”;
-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 sottosezione “Provvedimenti” presente
nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33
del 14-03-2013;
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 202 del 31.07.2015 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n.
383 del 23.12.2014 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo 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 smi.", nonche' l'allegato Regolamento cui
la presente determinazione corrisponde.
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

DETERMINA
1) di acquisire, ai sensi dell’art. 57, 2° comma lettera b) del D.Lgs. 163 del 12-04-2006, i moduli
software di integrazione agli applicativi aziendali trasversali con il nuovo sistema software di cartella
clinica elettronica informatizzata, come descritto in premessa, come da offerte delle Società, agli atti
dell’U.O. proponente, per complessivi euro 159.190,00 iva inclusa;
2) di dare atto che la spesa trova copertura nel piano investimenti 2015-2017 di cui alla Delibera
D.G. AUSL FE n. 184/2015 – intervento AP 56 ex art 20 L. 67/88 alla voce 2013/16, come dichiarato
dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale I.C.T. con nota prot. n. 76529/2015,
integrata con e-mail del 30-12-15, e come confermato dal Direttore del Dipartimento Interaziendale
Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche – DIAT con e-mail del 30-12-15;

3) di dare atto inoltre 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;
4) di nominare, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del DPR n.207/2010 e delle Linee Guida di AVEC, il
R.U.P. e il Direttore dell’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
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“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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