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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Redattore del provvedimento: Dr.ssa Paola Mambrin
Responsabile del procedimento amm.vo di affidamento ex L. n.241/90: Dr.ssa Paola Mambrin
OGGETTO:Masterplan 2017-19. Acquisizione di servizi informatici su applicativi in uso
all’Azienda USL di Ferrara –area socio sanitaria. Adottata nell'interesse dell'Azienda USL di
Ferrara.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa Pertili Monica

Su proposta del Responsabile del procedimento amm.vo di affidamento Dr.ssa Paola Mambrin

In virtù dei poteri di cui all'art. 4 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamate le seguenti determinazioni:
- n. 1 del 11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 del 11.01.2016 dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua
qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), servizi Comuni fra i quali il
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
Dato atto che con deliberazione n. 40 del 25.03.16 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio
Comune Economato e Gestione Contratti.
Richiamata la deliberazione n. 96 del 21-6-2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300 del
23-12-2015 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 smi."
- con Delibera DG AUSLFE n.150 del 25-08-17 - “Masterplan 2017-2019” è stato recepito il Masterplan
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2017-19 di cui alla Determinazione della Direzione Generale Cura alla Persona, Salute e Welfare della
RER n. 9615 del 16-06-17, ed è stata approvata la programmazione acquisti 2017-2019 nonché
l'autorizzazione a contrarre, tra cui in particolare l'acquisizione di servizi informatici e manutenzione
software da parte dell'AUSL FE;
- Vista la legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016), commi 512-520 in base alla quale
sono stati adottati i seguenti atti:
- Determina del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 178 del 10-02-17,
integrata con Determina n.209 del 16-02-17, con la quale si prendeva atto:
1) della Delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n.207 del 21-12-16 con la quale si
autorizzava tra l’altro il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti ad attivare le procedure per
l’approvvigionamento per l’anno 2017 dei beni/servizi ICT rientranti nelle seguenti categorie prevedendo
comunque la risoluzione anticipata dei relativi contratti in presenza degli esiti di gara da parte
dell’Agenzia Intercent-ER:
- Spesa per acquisti di beni e servizi vincolata da privativa (manutenzione software applicativo e
personalizzazioni software),
- Spesa per acquisti di beni e servizi ICT effettuata direttamente dall’ente,
2) della nota prot. n. 7606 del 08-02-17, integrata con note prot. n. 8268 del 09-02-17 e prot. n. 9173
del 14-02-17, con la quale il Direttore del Servizio Comune Information e Communication Tecnology,
Ing. Andrea Toniutti, elenca i beni/servizi da acquisire nell’anno 2017, rientranti nella tipologia di cui alla
Delibera del DG dell’AUSl di Ferrara n.207 del 21-12-16; tra cui in particolare i servizi di manutenzione
software;

- vista la nota prot. n.61439 del 08-11-2017, agli atti del Servizio Comune Economato e Gestione
Contratti, con la quale il Direttore del Servizio Comune Information e Comunication Technology chiede
l’acquisizione di servizi informatici finalizzati all'integrazione della suite software Garsia con utilizzo del
fondo regionale per la non autosufficienza – anno 2017, dalla Ditta Softech srl, per l'importo
complessivo di euro 92.980,00 iva escl., come da offerta della Ditta n.2017-601MG del 18-08-17, agli
atti del servizio proponente;
- rilevato che nella suddetta nota prot.n. 61439 del 08-11-2017. il Direttore del Servizio Comune
Information e Comunication Technology dichiara:
a) che si rende necessario procedere alla integrazione della suite software Garsia.We in uso al fine di
implementare le nuove funzionalità necessarie per l’assolvimento degli obblighi informativi verso INPS e
altri Enti, in particolare occorre estendere il sistema relativamente al flusso delle prestazioni non
agevolate e al Casellario Assistenziale relativo ad utenti non autosufficienti;
b) il fornitore Softech ha già informatizzato le strutture socio-saniatrie, ADI, OSCO, residenze socio
sanitarie, ecc. e pertanto presidia i sistemi di comunicazione e di integrazione tra i vari nodi della rete
dell’assistenza territoriale, consentendo una gestione completamente integrata di tutte queste attività,
governando le relative basi di dati e avendo i necessari skill per l’estrazione degli stessi per
l’alimentazione dei flussi che costituiscono il debito informativo aziendale di riferimento;
c) che per quanto previsto all'art. 1 comma 512 L. n.208/2015 non esistono al momento convenzioni
attive con le centrali di acquisto nazionale e regionale per le tipologie di beni richieste,

d) che la ditta indicata é da ritenersi esclusivista nell’ambito della presente fornitura in quanto unica
titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento industriale sul sistema informativo
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“Garsia.We” e relativi moduli integrativi;
e) che la spesa si ritiene congrua in relazione alla tipologia di servizi proposti ed è in linea con i risparmi
previsti rispetto al preconsuntivo 2016 nonché con le norme vigenti in tema di governo e contrazione
della spesa pubblica;
f) che per quanto riguarda i servizi sopraelencati forniti dalla Società Softech srl, la relativa spesa andrà
posta a carico delle manutenzioni informatiche-software e completamente finanziata attraverso
l’impiego del Fondo Regionale per la non Autosufficienza – FRNA 2017, come da autorizzazione della
Direzione Attività Socio Sanitarie di cui alla e mail del 13-12-17 , agli atti del Servizio proponente ;
- che al fine di avere certezza circa l’oggettiva esistenza di un unico operatore in grado di offrire il bene
in argomento si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato, pubblicata sul profilo committente di
questa Azienda USL di Ferrara in data 29-11-17, chiedendo alle Ditte interessate se svolgono tale
attività riferita alla fornitura di cui trattasi e invitando le stesse, nel caso di interesse a presentare la
documentazione tecnica;
- che, in riferimento all’indagine di mercato succitata, alla scadenza del 18-12-17 ore 12 non risulta
pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte di Ditte;
- che l'AUSL FE si riserva di recedere dal contratto con la ditta qualora si pervenga all'affidamento da
parte del soggetto aggregatore, in coerenza con la L. n. 208/2015,
- l’art. 63, 2° comma lettera b) del D.Lgs. 50 del 18-04-2016 e s.m.i. prevede che la procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, fra l'altro, per la
tutela di diritti esclusivi , inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

- ritenuto di procedere all’acquisizione in argomento al fine di garantire la realizzazione dei progetti
aziendali e la conseguente fornitura, considerata la tipologia di beni richiesti, in relazione alle necessità
rappresentate dal Direttore del Servizio Comune Information e Comunication Technology nonchè
consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali e la funzionalità delle strutture nel rispetto della
normativa vigente;

-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 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i..”, sarà posto in pubblicazione nella sottosezione “Provvedimenti” presente
nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/13
e s.m.i.;
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

Per le motivazioni riportate in premessa:
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1) di acquisire, ai sensi dell’art. 63, 2° comma lettera b) del D.Lgs. 50 del 18-04-2016 e s.m.i., i servizi
informatici finalizzati all'integrazione della suite Garsia con utilizzo del fondo regionale per la non
autosufficienza – anno 2017, dalla Ditta Softech srl, per l'importo complessivo di euro 113.435,60 iva
comp., come da offerta della Ditta n.2017-601MG del 18-08-17, agli atti del servizio proponente;
2) di dare atto che la spesa sarà contabilizzata sul C.E. 811010051 (manutenzione software)programma di spesa n.58 - del bilancio d’esercizio di competenza gestione sanitaria;
3) di dare atto inoltre che la spesa è completamente finanziata attraverso l’impiego del Fondo Regionale
per la non Autosufficienza – FRNA 2017, come confermato dalla Direzione Attività Socio Sanitarie con e
mail del 13-12-17, agli atti del Servizio proponente;
4) di dare atto inoltre che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo
Committente-Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29 D.lgs.50/16 e
s.m.i;
5) di nominare il RUP nella persona dell’Ing. Andrea Toniutti Direttore del Servizio Comune Information e
Comunication Technology che svolgerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione;
6) di prendere atto che il Responsabile del presente procedimento é la Dr.ssa Paola Mambrin – Servizio
Comune Economato e Gestione Contratti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

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 SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA

I
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