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Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 188/PEL DEL 30.12.2016
OGGETTO:
Acquisizione della implementazione dei software dei Sistema Informativo Ospedaliero per procedere
alla “indicizzazione dei documenti con firma digitale sul Registry Regionale".
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2072 del 30 dicembre 2015 venivano determinati gli “obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto … per l’anno 2016”. L’Allegato A alla
citata delibera regionale fissa, ai punti F.2 e F.3, gli specifici obiettivi riguardanti il Progetto FSEr, ossia
rispettivamente “firma digitale e notifiche al registry regionale della creazione ed aggiornamento dei documenti
clinici e completamento del processo di di materializzazione della ricetta cartacea”;
In data 09.12.2016 l’ing. Fabio Binotto, direttore dell’UOC Sistemi Informativi, ha presentato la seguente
richiesta di “ordine per indicizzazione su Registry Regionale”:
“Al fine di essere conformi alle Richieste della Regione Veneto di attivazione del Fascicolo Sanitario
Elettronico Regionale, che prevede come steps intermedi la predisposizione dell'infrastruttura e la modifica dei
software dei Sistema Informativo Ospedaliero al fine di procedere alla indicizzazione dei documenti con firma
digitale sul FSEr; essendo questi obiettivi della Direzione Generale ed obiettivi di budget aziendali 2016, si
richiede l'acquisizione mediante ordine dell'offerta, che è stata già ridotta da 92.738,4 euro a 49.082,6 euro,
con una riduzione del 47%. Di questa offerta, si richiede di acquisire quanto previsto nella FASE 1, per un
totale di 37.706,60 euro, sospendendo per il momento le rimanenti attività. Si richiede di procedere con
urgenza viste le scadenze di fine anno.”;
PRESO ATTO

CHE

- con DGRV n. 2370 del 29.12.2011 è stato istituito il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ex
Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di Committenza per l’acquisto di beni e
servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità di utilizzo, nonché da
acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- con DGRV n. 1309 del 16.08.2016, è stato soppresso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dallo stesso” all’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati
SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V., con la conseguente attribuzione delle
funzioni di Centrale di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto”;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il servizio in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi dell’art. 15
comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, ad utilizzare
gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip per l’acquisto di beni e
servizi;
- che la fornitura oggetto della presente procedura è relativa a categoria merceologica presente nella
piattaforma CONSIP, per cui si rende necessario procedere all'acquisto del sistema in oggetto utilizzando il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO) sullo
stesso sistema;
- che con deliberazione n. 616 del 18.05.2016 è stata disposta la delega al Direttore di questa UOC, quale
R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida dell’ANAC in
materia che verranno emanate;
- si rende quindi necessario procedere all’acquisto dei beni in oggetto, utilizzando il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO), sullo stesso sistema;
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segue ATTO D’ACQUISTO N° 188/PEL DEL 30.12.2016
FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di Offerta: utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata una
richiesta di offerta (RDO n. 1443708 - CIG Z211C7106D – del 09.12.2016).
La richiesta di offerta è stata inviata alla sola ditta Dedalus SpA di Firenze, prevedendo un importo a base
d’asta pari ad euro 38.000,00 + iva 22%, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in
quanto solo la ditta produttrice e proprietaria dei moduli software dei “Sistema Informativo Ospedaliero” di
questa Azienda può fornire i relativi servizi di implementazione, aggiornamento e manutenzione;
b) Offerta pervenuta: (inserita nella pratica d’acquisto): Ditta Dedalus SpA di Firenze per un totale di €
37.706,60 + iva (prot. RDO 1443708 - DED.OF16003312/b del 13.12.2016);
c) Valutazione tecnica: L’ing. Fabio Binotto, responsabile dell’UOC Sistemi Informativi, ha confermato la
necessità di acquisire l’implementazione per la “indicizzazione dei documenti con firma digitale sul Registry
Regionale” per le motivazioni indicate in premessa;
d) Trattativa diretta: la precedente trattativa commerciale ha consentito di ridurre la proposta iniziale,
presentata dalla Dedalus SpA di Firenze, da 92.738,40 euro a 49.082,60 euro. Di quest’ultima offerta, si
acquisisce quanto previsto nella FASE 1, per un totale di 37.706,60 euro, sospendendo per il momento le
rimanenti attività.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di affidare alla ditta Dedalus SpA di Firenze, per le
motivazioni sopra espresse, la fornitura della implementazione dei software dei Sistema Informativo
Ospedaliero per procedere alla “indicizzazione dei documenti con firma digitale sul Registry Regionale”, verso
l’importo complessivo di € 37.706,60 + iva.
ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
________________________

IL DIRETTORE DEL UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016, con la quale è stata disposta la delega al Direttore di questa
UOC, quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento di contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida
dell’ANAC in materia che verranno emanate;
CONSTATATO che la stessa deliberazione nomina il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
quale Responsabile Unico del Procedimento delegandolo alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1) di acquisire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – RDO n. 1443708 - CIG
Z211C7106D), dalla ditta Dedalus SpA di Firenze, l’implementazione dei software dei Sistema Informativo
Ospedaliero per procedere alla “indicizzazione dei documenti con firma digitale sul Registry Regionale”,
verso l’importo complessivo di € 37.706,60 più IVA 22%.
2) di determinare la spesa complessiva in € 46.002,05 iva compresa, da imputare al conto economico 202020
(aut. N. 16-U02815) del Bilancio 2016;
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segue ATTO D’ACQUISTO N° 188/PEL DEL 30.12.2016
3) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’UOC Sistemi Informativi quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Eugenio POSSAMAI
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
.............................................................................................

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (Tel. 0438664315)
EP/ag
originale
copia per il Commissario/Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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