FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 761 adottata il 28/08/2015 .
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.
Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale.

Oggetto: PIANO INVESTIMENTI: INTERVENTO AP 56 EX ART. 20 L. 67/88 - IV FASE - 2
STRALCIO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA
SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI CLINICO ASSISTENZIALI CLINICO
OSPEDALIERI CHE CONCORRONO A COSTITUIRE LA STRUTTURA DI CARTELLA
CLINICA INTEGRATA INFORMATIZZATA. IMPORTO COMPLESSIVO TOTALE ¿
400.000,00 (IVA ESCLUSA). CIG 6374067E79.
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DDIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
U.O. BENI ECONOMALI ATTREZZATURE E CASSA
Redattore del provvedimento: CHIARA FRANCESCHELLI
Responsabile del procedimento: CHIARA FRANCESCHELLI
OGGETTO: Piano Investimenti AUSL FE: Intervento AP 56 ex art. 20 L. 67/88 – IV Fase – 2
stralcio - Procedura aperta per l'acquisizione di un SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE
DEI PROCESSI CLINICO ASSISTENZIALI CLINICO OSPEDALIERI CHE CONCORRONO A
COSTITUIRE LA STRUTTURA DI CARTELLA CLINICA INTEGRATA INFORMATIZZATA.
Approvazione atti di gara. CIG 6374067E79.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa MONICA PERTILI
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;
Vista la proposta di adozione del presente provvedimento presentata dal Responsabile del
procedimento;
Preso atto:
- che con delibera del Direttore Generale AUSL FE n° 144 del 19/05/2014, rettificata per mero errore
materiale con delibera del Direttore Generale AUSL FE n° 160 del 29/05/2014, è stato approvato
l’intervento denominato AP56: “Sistema informatico per l’implementazione della Cartella Clinica
Elettronica” ex art. 20 L. 67/88 – IV fase – 2 stralcio ed il relativo quadro finanziario;
- che con nota n. PG 259542 del 10/07/2014 del Responsabile Servizio strutture sanitarie e socio
sanitarie della RER è stato comunicato all’Azienda Usl di Ferrara che il suddetto intervento è stato
ammesso a finanziamento;
- che l’intervento AP56: “Sistema informatico per l’implementazione della Cartella Clinica Elettronica” ex
art. 20 L. 67/88 – IV fase – 2 stralcio, ed il relativo finanziamo di € 556.842,58 IVA compresa è previsto
alla voce 2013/26 del piano investimenti 2015-2017 approvato con delibera del Direttore Generale
AUSL FE n° 184 del 14/07/2015 ad oggetto “Bilancio preventivo economico annuale dei servizi sanitari
per l'esercizio 2015 e piano investimenti 2015 - 2017”;
- che con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 42 del 20.02.2015, “Delibera a
Contrarre” ai sensi dell’art. 11, c. 2 °, del D. Lgs.12/4/06 n. 163, è stato approvato il piano degli acquisti
di beni mobili e manutenzioni indifferibili ed urgenti per l’anno 2015 prevedendo l’attivazione della
procedura per la realizzazione dell’intervento AP56 “Sistema informatico per l’implementazione della
Cartella Clinica Elettronica”.
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Dato atto:
- che con nota prot. 45350 del 27/07/2015 in atti, il Direttore del Dipartimento Interaziendale ICT, in
qualità di RUP del suddetto intervento AP56, ha richiesto di attivare le procedure di acquisizione di un
software per la gestione dei processi clinico assistenziali clinico ospedalieri che concorrono a costituire
la struttura di cartella clinica integrata informatizzata;
- che soltanto con successiva nota prot. n. 49810 del 21/08/2015 in atti, il Dipartimento Interaziendale
ICT ha trasmesso al Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica economale l'“analisi comparativa
delle soluzioni”, condotta in applicazione dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, di
cui al D. Lgs. n. 82/2005), concludendo la valutazione comparativa tecnico economica tra le possibili
modalità di acquisizione di programmi informatici, con la richiesta di attivazione di una procedura di
gara aperta, da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato tecnico allegato alla nota stessa;
Dato atto:
- che sulla base delle indicazioni della Direzione Aziendale e del Dipartimento Interaziendale ICT, deve
essere attivata gara pubblica, nella fattispecie una procedura aperta, da effettuarsi ai sensi del D Lgs.
163/2006, con aggiudicazione ai sensi dell’ art.83 Dlgs n° 163/06, all'offerta economicamente più
vantaggiosa, per un importo massimo complessivo di € 400.000,00 IVA esclusa;
- che sono stati elaborati gli atti di gara, conservati agli atti dell’ U.O. Beni Economali, Attrezzature e
Cassa – Dipartimento Interaziendale Acquisti;
Preso atto
- che per dare idonea pubblicità alla gara si deve provvedere alla pubblicazione del bando su:
·

G.U.C.E. - Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;

·

G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

·

Tutti i siti informatici previsti dal D.Lgs. 163/06;

- che inoltre l'estratto del bando di gara è da pubblicare su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- che per la pubblicazione si deve prevedere una spesa € 5.987,44 (Iva compresa) circa da iscrivere al
conto economico 818010031 “Pubblicità e inserzioni” del bilancio aziendale;
Verificato
- che sui prodotti oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni Consip,
come risulta dalla stampa della pagina del sito internet Consip conservata agli atti dell'U.O. proponente;
- che sui prodotti oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
Intercent.Er come risulta dalla stampa della pagina del sito internet conservata agli atti dell'U.O.
proponente;
Dato atto inoltre che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”, 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 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. 202 del 31/07/2015: “Aggiornamento della delibera n. 383 del
23/12/2014 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;
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DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa:
1) di attivare, in base agli atti programmatori della Direzione Generale in premessa indicati, ai sensi
del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, una procedura aperta per l'acquisizione di un SISTEMA
SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI CLINICO ASSISTENZIALI CLINICO
OSPEDALIERI CHE CONCORRONO A COSTITUIRE LA STRUTTURA DI CARTELLA CLINICA
INTEGRATA INFORMATIZZATA, per un importo complessivo di € 400.000,00 IVA esclusa;
2) di approvare il bando e l’estratto del bando di gara conservati agli atti dell’U.O. Beni Economali,
Attrezzature e Cassa – Dipartimento Interaziendale Acquisti;
3) di pubblicare il bando di gara su :
· G.U.C.E. - Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
· G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
· Tutti i siti informativi previsti dal D.Lgs. 163/06;
4) di pubblicare l’ estratto del bando di gara su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
due a maggiore diffusione locale;
5) di approvare gli atti di gara ( disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati) che vengono
conservati agli atti dell’ U.O. Beni Economali, Attrezzature e Cassa – Dipartimento Interaziendale
Acquisti;
6) di prevedere per la pubblicità una spesa complessiva di € 5.987,44 (Iva compresa) da iscrivere al
conto economico 818010031 “Pubblicità e inserzioni” del bilancio aziendale;
7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio Preventivo
Economico per l'esercizio 2015 come da Delibera n. 184 del 14.07.2015.
8) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il direttore del Dipartimento Interaziendale
ICT, Ing. Andrea Toniutti e che il Responsabile della fase di esecuzione è il Dr. Stefano farinelli –
Dirigente del Dipartimento ICT.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
(DR.SSA MONICA PERTILI)
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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./Dott.ssa PERTILI MONICA
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