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REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 64/SPE del 04.06.2015
OGGETTO:
Acquisizione del software per l’estrazione del “flusso ACG” richiesto dalla Regione del Veneto per
il governo clinico del territorio.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Con Atti d’Acquisto n. 133/SPE del 08.09.2010, n. 123/SPE del 18.09.2014 e n. 11/SPE del 18.02.2015 è
stata disposto di sottoscrivere con la Soc. OSLO S.r.l. di Milano il contratto di manutenzione ordinaria,
evolutiva, specialistica e di help desk telefonico del Sistema Informativo Direzionale, per il periodo
01.06.2010/31.12.2016.
In data 12.05.2015 la dott.ssa Angela Maria Baldassarri e l’ing. Mirko Mazzucco, responsabile dell’UOS
Controllo di Gestione, hanno trasmesso la seguente richiesta:
“Premesso che:
- La Regione del Veneto, nel percorso di riforma dell’organizzazione dei servizi territoriali sancita dalla LR
n. 23 del 29 giugno 2012, ha evidenziato la necessità di adottare strumenti di misurazione, analisi e
gestione della salute del cittadino che, analogamente al sistema dei DRG ospedalieri, consentisse di
misurarne oggettivamente l’attività e di confrontare popolazioni di assistiti, partendo dal paziente, dal suo
carico di malattia e multimorbilita’ e non dalla prestazione, dal suo costo o dall’erogatore.
- La Regione del Veneto ha individuato come obiettivo prioritario del Piano Socio-Sanitario 2012-2016
non solo lo sviluppo del territorio come luogo privilegiato di cura, ma anche lo sviluppo di strumenti
innovativi per la misurazione ed il governo del territorio.
- L’analisi degli strumenti metodologici disponibili in ambito di management sanitario, svolto dalla Regione
Veneto, ha portato all’individuazione nel 2012 del sistema Johns Hopkins ACG (Adjusted Clinical Group),
approvando il progetto biennale «Sistema ACG per la valutazione del case-mix territoriale nella Regione
del Veneto: progetto pilota per l’adozione di strumenti innovativi di misurazione, analisi, programmazione
e case-management per il governo clinico del territorio».
- Durante il primo biennio di progetto 2012/2013 la Regione Veneto con la DGRV n. 439 del 20 marzo
2012 ha identificato nelle ULSS 16 e ULSS 20 le Aziende Sanitarie pilota per sperimentare l’applicazione
del Sistema ACG in due popolazioni che rappresentavano circa il 20% della popolazione veneta.
- Successivamente con la DGRV n. 498 del 16 aprile 2013 la Regione ha approvato l’estensione del
progetto al biennio 2013/2014 estendendolo a 2 milioni di assistiti residenti, oltre che nelle Aziende ULSS
16 e 20, nelle Aziende ULSS 2 (Feltre), 4 (Alto Vicentino), 6 (Vicenza) e 9 (Treviso).
- Il sistema ACG viene alimentato da tre file di input in formato testo e collegati tra loro da un identificativo
individuale anonimo (ID_soggetto). I tre file di input devono rispettare le specifiche tecniche previste da
ACG e specificamente dalla Regione Veneto e devono essere costruiti a partire dai flussi informativi
regionali. In particolare i tre file sono:1. Patient Data Format; 2. Medical Services Data Format;
3.Pharmacy Data File Format.
Tenuto conto che la Azienda ULSS7:
- dispone di un DataWareHouse aziendale denominato ReportMed-Oslo, alimentato dai dati trasmessi in
Regione Veneto per soddisfare il debito informativo della azienda verso la Regione Veneto, denominati
flussi informativi;
- il DWH è attualmente alimentato attraverso specifici processi di estrazione, trasformazione e
caricamento dei dati (ETL) a partire dai flussi, per il 65-70 % dei flussi richiesti dal sistema ACG;
- il DWH ha caratteristiche tecniche che consentono di implementare ulteriori estrattori in grado di creare
dataset che rispondano a definite specifiche tecniche quali ad esempio gli standard del sistema ACG (file
di input);
Tenuto conto, inoltre, che l’integrazione nel DWH di nuovi flussi arricchirà significativamente la
reportistica già presente di nuovi dati e informazioni disponibili per la Direzione e per gli operatori e che il
sistema ACG dovrà essere alimentato con specifiche cadenze temporali con gli stessi file di input nel
rispetto delle specifiche tecniche previste dal progetto ACG e specificamente dalla Regione Veneto.
Si chiede di verificare la possibilità di acquisire l'offerta presentata dalla ditta Oslo che propone di
implementare sul DWH aziendale i flussi mancanti (offerta Oslo del 20/02/2015):
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Rif.
1.1
1.2.2
1.2.2
1.2.2
1.2.2
*

Descrizione Pacchetto Base
Estrattore ACG
ETL Farmaceutica territoriale
Implementazione RSA/FAR
Implementazione Psichiatria
Implementazione Riabilitazione
già compreso nel canone di manutenzione

Implement. = €
9.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00

Contratto Manass = €
3.800,00
*
2.200,00
*
2.200,00

Si segnala che la ditta espone per le implementazioni costi che risultano totali in linea con i prezzi esposti
nel 2010.
Si propone inoltre che vengano ricompresi nella attività di assistenza e manutenzione negli anni
successivi, gli adeguamenti degli estrattori (ETL/ETR) nel caso di aggiornamenti degli applicativi e dei
disciplinari tecnici almeno per quanto riguarda i flussi che alimentano i dataset di ACG.”
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 prodotto in oggetto;
che i servizi oggetto della presente procedura sono relativi a categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, per cui si rende necessario procedere all'acquisto dei servizi 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: OSLO S.r.l. di Milano - CIG n. Z2214D0BF1;
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.
856017 in data 03.06.2015 alla ditta OSLO S.r.l. di Milano;

-

offerta pervenuta: OSLO S.r.l. di Milano, in risposta alla RDO n. 856017, per l’importo complessivo di
€ 31.500,00 + IVA;

-

valutazioni tecniche: La dott.ssa Angela Maria Baldassarri e l’ing. Mirko Mazzucco, responsabile
dell’UOS Controllo di Gestione, hanno 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 per il software da € 37.000,00 ad € 31.500,00 e i successivi eventuali canoni di manutenzione
da € 14.800,00 ad € 8.200,00.
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PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone di assegnare alla Soc. OSLO S.r.l. di Milano il software per l’estrazione del “flusso ACG”
richiesto dalla Regione del Veneto per il governo clinico del territorio, verso importo complessivo di €
31.500,00 + 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. 856017 - CIG
n. Z2214D0BF1), dalla Soc. OSLO S.r.l. di Milano, i seguenti software per l’estrazione del “flusso
ACG” richiesto dalla Regione del Veneto per il governo clinico del territorio:
Descrizione modulo
Estrattore ACG
ETL Farmaceutica territoriale
Implementazione RSA/FAR
Implementazione Psichiatria
Implementazione Riabilitazione
Totale complessivo imponibile

Importo Totale €
9.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
31.500,00

2)

di determinare la spesa in € 38.430,00 IVA compresa (Rif. n° conto 990004 - n° fin. 15-U01983);

3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Responsabile dell’UOS
Controllo di Gestione 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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