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

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO

n° 171/SPE del 23.12.2015
OGGETTO:
Fornitura del modulo software Flussi Area Disabili per l’estensione delle funzionalità dei sistemi
denominati “Atlante” e “Charta” in uso all’Osservatorio Regionale Politiche Sociali.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
La Regione del Veneto ci ha richiesto, con nota a firma del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale
delle Regione del Veneto prot. n. 408735 del 12 ottobre 2015, di verificare con il fornitore l’estendibilità del
sistema Atl@nte, acquisito nel 2012 nell’ambito della gara per la “fornitura di un sistema informativo
centralizzato basato sulla S.Va.M.Di., e di un datawarehouse regionale per la gestione dei dati
dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali” ed in uso a tutte le Aziende ULSS del Veneto, mediante la
creazione di un limitato ed ulteriore set di strumenti per implementare il Flusso informativo in Area Disabilità
(FAD) al fine di poter supportare la programmazione regionale in materia sociosanitaria già per il 2016 ai
sensi della LR 30/2009.
E’ stato anche richiesto di poter utilizzare il software “Charta”, già commissionato alla stessa S.r.l. Studio
Vega di San Vendemiano (TV) nell’ambito della medesima gara sopra citata, quale strumento di business
intelligence a supporto del sistema regionale per dare attuazione alla DGR 1059/2012 per il controllo
quali/quantitativo delle prestazioni erogate.
E’ stata acquisita l’offerta della ditta Studio Vega S.r.l. del 19 ottobre 2015 (prot. arrivo n. 35230 del
21.10.2015).
Con nota prot. n. 450871 del 06.11.2015 la dott.ssa Chiara Corti, Dirigente del Settore Strutture di ricovero
intermedie e Integrazione sociosanitaria della Regione del Veneto, dichiara, tra l’altro, che:
“L’offerta presentata da Studio Vega, che riguarda pertanto la fornitura di strumenti il cui uso non era
precedentemente prevedibile, consente perciò intervenire per ottimizzare il lavoro degli operatori sugli
strumenti già conosciuti e attualmente in uso, nonché di fornire, e di farlo a costo di mercato relativamente
contenuto. L’implementazione ex novo delle medesime soluzioni avrebbe sicuramente comportato costi
notevolmente maggiori. L’offerta perciò risulta congrua ed accoglibile ai sensi della normativa vigente.”
PRESO ATTO:
-

che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in favore delle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di standardizzazione e che si
prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti strategici finalizzati al
raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;

-

che con successiva DGRV n.2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per
la Sanità (CRAS), come evoluzione precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione del,Veneto;

-

che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;

-

che non risulta a tutt’oggi attiva una convenzione CONSIP con prodotti rispondenti alle specifiche
richieste;

FASI DELLA PROCEDURA:
Trattasi di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dal “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia
di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria” approvato con deliberazione del Direttore
Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo n. 163/2006” e per la quale ricorrono le circostanze particolari per
procedere alla fornitura diretta ai sensi dell’art. 5, 2° comma, lettera d) (forniture complementari,
completamenti, estensioni di contratti in essere);
-

Interpello: per il tramite dela Regione del Veneto è stato richiesto alla S.r.l. Studio Vega una proposta
(CIG n. ZAB17C9B12) per la fornitura della integrazione modulo software Flussi Area Disabili – FAD
(“Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 220 del 23 luglio 2015)
e il supporto allo sviluppo del sistema “Arcipelago” (ex “Charta”);
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-

offerte pervenute: Si riporta la tabella dei costi contenuta nell’offerta presentata dalla S.r.l. Studio Vega
di Conegliano in data 19.10.2015:
Regione Veneto: procedura gestione Flussi area Disabilità (FAD)
Attività

Quantità

Prezzo u. €

Totale €

WP1 Attività di Analisi c/o cliente

2,0

580,00

1.160,00

WP2 Licenze modulo Flussi Disabilità a licenze illimitate

1,0

29.600,00

29.600,00

WP3 Integrazioni modulo Arcipelago (ex. Charta) per
gestione FAD

1,0

1.740,00

1.740,00

WP4 Predisposizione documentazione per A.ULSS/UDO

1,5

500,00

750,00

WP5 Formazione amministratori di sistema delle A.
ULSS sul Modulo Flussi Disabili (c/o Cliente)

1,0

580,00

580,00

WP6 Formazione Plenaria per USER del Modulo Flussi
Disabili (3 gruppi) (c/o Cliente)

3,0

580,00

1.740,00

WP7 Attività di supporto gruppo Regionale su dati di
flusso (c/o Cliente)

3,0

580,00

4.060,00

1 - Licenze Modulo Flussi

2 - Attività formativa sul Modulo Flussi

Totale complessivo = €

37.310,00

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Viste le note regionali e l’offerta sopra riportata, si propone di assegnare la fornitura delle implementazioni
sopra indicate, con la procedura gestione Flussi area Disabilità (FAD), alla S.r.l. Studio Vega di Conegliano,
verso l’importo complessivo di € 37.310,00 + IVA, che trova copertura nell’ambito delle risorse assegnate nel
2013 a questa Azienda per le attività dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali e non ancora utilizzate.
Il Responsabile del Procedimento
f.to rag. Adriano Grassi
..............................................................................
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006,
per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n. 163/2006”;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento e
che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1. di acquisire dalla S.r.l. Studio Vega di Conegliano (CIG n. ZAB17C9B12) la procedura gestione Flussi
area Disabilità (FAD) e le relative attività per la Regione del Veneto sotto riportate:
Attività

Quantità

Prezzo u. €

Totale €

2,0

580,00

1.160,00

1 - Licenze Modulo Flussi
WP1 Attività di Analisi c/o cliente
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WP2 Licenze modulo Flussi Disabilità a licenze illimitate

1,0

29.600,00

29.600,00

WP3 Integrazioni modulo Arcipelago (ex. Charta) per
gestione FAD

1,0

1.740,00

1.740,00

WP4 Predisposizione documentazione per A.ULSS/UDO

1,5

500,00

750,00

WP5 Formazione amministratori di sistema delle A.
ULSS sul Modulo Flussi Disabili (c/o Cliente)

1,0

580,00

580,00

WP6 Formazione Plenaria per USER del Modulo Flussi
Disabili (3 gruppi) (c/o Cliente)

3,0

580,00

1.740,00

WP7 Attività di supporto gruppo Regionale su dati di
flusso (c/o Cliente)

3,0

580,00

4.060,00

2 - Attività formativa sul Modulo Flussi

Totale complessivo = €

37.310,00

2. di determinare la spesa complessiva in € 45.518,20 iva compresa, così suddivisa a carico del Bilancio
2015:
€ 40.565,00 IVA compresa (Rif. n° conto 990004 - n° fin. 15-U02914 – Bil. Sociale);
€ 4.953,20 IVA compresa (Rif. n° conto C202020 - n° fin. 15-U2915 – Bil. Sociale).
3.

di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., il Dirigente del Settore Strutture di ricovero intermedie e Integrazione sociosanitaria della
Regione del Veneto, per l’espletamento delle funzioni previste dall’art. 300 del D.P.R. 207/2010
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”.
Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Livio Dal Cin
..............................................................................

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (0438664315) ag

originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica
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