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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° 74/SPE del 13.07.2015
OGGETTO:
Acquisizione del sistema gestionale delle attese per la piastra ambulatoriale del presidio
ospedaliero di Vittorio Veneto.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Con nota prot. n. 1913/B-34/PO del 27.03.2015, avente per oggetto “Progetto riorganizzazione attività
clinico/assistenziali P.O. Vittorio Veneto…”, il dott. Michelangelo Salemi della Direzione Medica comunica
che “sono già avviati i lavori di riqualificazione strutturale e funzionale utili alla realizzazione della nuova
piastra ambulatoriale unica” richiedendo la collaborazione dei vari servizi “perché il nuovo impianto
organizzativo oltre a modificare i flussi pazienti potrà impattare con altri ambiti/aspetti dell’organizzazione
aziendale….”, in particolare anche con la predisposizione del sistema gestionale delle attese.
In data 07.07.2015 l’ing. Fabio Binotto, responsabile dell’UOC Sistemi Informativi, ha trasmesso la
seguente richiesta:
“Con la presente si conferma che la fornitura di quanto richiesto si inquadra nella estensione della
piattaforma "elimina code" e "code web" già in possesso della nostra Azienda Ulss; in particolare si va a
completare un sistema già installato su un unico server che centralizza la gestione di tutti gli elimina code
dell'azienda, utilizzando un unico datase locale e le integrazioni già attive verso i servizi interni di
prenotazioni/cup, senza necessità di acquisire nuovi server e licenze di sistema operativo, che utilizza
gli stessi protocolli e sistemi di trasmissione ed allineamento delle code in rete (che al bisogno possono
anche essere spostati e ricollocati con compatibilità certa) e che sono esponibili sul web tramite il sistema
omogeneo di code Web. Per tali motivi, si richiede che la fornitura sia effettuata da Incifra, la ditta che già
ci fornisce tutti i sistemi degli ospedali di Conegliano, Vittorio Veneto, De Gironcoli e dei Distretti.”
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 ad 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 del 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 sistema in oggetto;
che le forniture oggetto della presente procedura sono relativi a categorie merceologiche presenti
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.

FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il
“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”;
-

interpello: INCIFRA S.r.l. di Bovisio Masciano (MB) - CIG n. ZA915525BE;
Ricorrono le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2° comma,
lettera d), punto 2° del “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria”, in quanto solo la ditta produttrice e proprietaria del software,
concesso in licenza d’uso, può fornire i relativi servizi di implementazione richiesti;
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la “Richiesta di Offerta” n.
892898 in data 09.07.2015 alla ditta INCIFRA S.r.l. di Bovisio Masciano (MB);
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-

offerta pervenuta: INCIFRA S.r.l. di Bovisio Masciano (MB), in risposta alla RDO n. 892898, per
l’importo complessivo di € 39.300,00 + IVA;

-

valutazioni tecniche: L’ing. Fabio Binotto, responsabile dell’UOC Sistemi Informativi, ha confermato,
con la relazione sopra esposta, la congruità e idoneità della proposta della Soc. OSLO.

-

trattativa diretta: E’ stata svolta una preliminare trattativa commerciale, riducendo i costi inizialmente
proposti da € 63.765,00 ad € 39.300,00.

PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone di assegnare alla Soc. INCIFRA S.r.l. di Bovisio Masciano (MB) la fornitura del sistema
gestionale delle attese, per la piastra ambulatoriale del presidio ospedaliero di Vittorio Veneto, verso
importo complessivo di € 39.300,00 + IVA.

ll 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 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – RDO n. 892898 - CIG
n. ZA915525BE), dalla Soc. INCIFRA S.r.l. di Bovisio Masciano (MB), il seguente sistema gestionale
delle attese, per la piastra ambulatoriale del presidio ospedaliero di Vittorio Veneto:
Descrizione

2)

Importo
Totale €

Software gestione attese CO/DA 8000, comprensivo di: integrazione agende power
list, 63 client e licenze per totem, pilot net e monitor
1 Totem POWER LIST, compresi cavi HDMI da 10 e 15 m.
15 MiniPC per totem e monitor – cad. € 447,00
1 MONITOR LCD LG da 34" con elemento di fissaggio a muro
15 MONITOR LCD Samsung da 40" con elementi di fissaggio a muro – cad. € 833,00
Servizi installazione, configurazione, testing e formazione ns. personale tecnico

13.000,00
3.130,00
6.705,00
670,00
12.495,00
3.300,00

Totale complessivo imponibile

39.300,00

di determinare la spesa complessiva in € 47.946,00 IVA compresa - così suddivisa:
€ 15.860,00 IVA compresa (Rif. n° conto 990004 - n° fin. 15-U02156);
€ 28.160,00 IVA compresa (Rif. n° conto 990014 - n° fin. 15-U02157);
€ 4.026,00 IVA compresa (Rif. n° conto C202020 - n° fin. 15-U02556);
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3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il responsabile dell’UOC Sistemi
Informativi quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 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)
Pratica n. 2892 – LDC/ag

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