REGIONE DEL VENETO

Servizio Provveditorato ed Economato

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Tecnologie ed Informatica

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 21/SPE del 27.02.2015
OGGETTO:
Noleggio quinquennale, dal 15.04.2015, del software informatico denominato “OMM Prescription and
Monitoring” per la gestione della prescrizione e somministrazione dei farmaci antiblastici in
preparazione magistrale da parte dell’Azienda ULSS n. 8 di Asolo.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
L’ing. Fabio Binotto, responsabile del servizio per l’informatica, ha presentato la seguente richiesta in data
05.02.2015:
“L'Azienda Ulss 7 intende aderire ad una convenzione con l'Azienda Ulss 8 tramite la quale affida alla
stessa la produzione del farmaco chemioterapico antiblastico, in area vasta delle provincie di Treviso e
Belluno (intentono partecipare anche le Ulss 1 e 2).
Con lettera prot. n. 2983 del 22 gennaio 2015, la Direzione Sanitaria della Ulss7 richiede l'attivazione
della convenzione e l'utilizzo dei sistemi informatici della Ulss 8 per la gestione del processo, dalla
preparazione alla somministrazione.
Già con Verbale dell'incontro del 21 novembre 2014 tra le Ulss8, Ulss1 ed Ulss2, la soluzione individuata
prevedeva che ogni Ulss aderente alla convenzione adottasse la licenza dello stesso software
attualmente in uso presso la ULSS 8 (in quel momento la Ulss7 non aveva ancora deciso di aderire alla
convenzione con l'Ulss8).
In tal modo si estende l'utilizzo del software, installato presso la Ulss8, alle altre Ulss, le quali,
dotate di opportuna licenza, accedono al sistema OMM di Mearchiver installato presso la Ulss di
Castelfranco, mediante appositi client.
Il Modulo base, ai fini della più sicura gestione sanitaria del paziente, comprende la parte denominata
“OMM Prescription” e la parte denominata “OMM Monitoring”, le quali includono le funzionalità:
prescrizione chemioterapica, gestione tossicità, workflow prescrizione, gestione protocolli, piano di
trattamento, validazione della terapia, consegna in reparto, gestione della somministrazione, stampa
braccialetto paziente, modulo check-in, file F); questo è conforme alla richiesta della Direzione Sanitaria
della Ulss7.
La richiesta del Primario dell'Oncologia di Vittorio Veneto è anche relativa alla più completa Cartella.
Tuttavia, visti i costi esposti, e visti i tempi, in questa fase si dà priorità alla attivazione del sistema base,
per poi affrontare più approfonditamente l'argomento della cartella.
Si prevede che i medici utenti del sistema OMM siano circa 10-12, di cui 6 presso il Reparto di Oncologia
di Vittorio Veneto, e gli altri presso i reparti egualmente coinvolti che sono: Otorinolaringoiatria, Oculistica,
Urologia, Radiologia.
Dal punto di vista più strettamente tecnico informatico evidenzia quanto segue:
[1] Si utilizzerà per il trasporto delle informazioni la rete provinciale, che già connette Castelfranco con la
Ulss7 e Treviso, alla velocità di 100 Mb/s; tale rete è anche in fase di revisione e di potenziamento.
[2] Si prevede un caricamento iniziale dei dati anagrafici, da effettuarsi in modalità batch ed una tantum
nella cartella OMM;
[3] Si prevede una integrazione anagrafica da LHA a OMM in modalità unidirezionale per propagare le
variazioni anagrafiche successive al primo caricamento di dati anagrafici.
[4] Per la autenticazione degli utenti, si intende predisporre l'integrazione con l'LDAP/AD aziendale, ma
tale autenticazione non è vincolante per la prima fase dell'attivazione e può essere sufficiente una
autenticazione applicativa.
[5] Eventuali altre integrazioni saranno gestite successivamente, in quanto l'obiettivo principale è di
partire entro i primi di marzo con la parte base di gestione ovvero la prescrizione ed il monitoraggio;
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[6] Privacy: ogni Ulss utilizzante il software OMM vedrà un proprio ambiente, di modo che non vi possano
essere commistioni o modifiche indebite, o solo anche consultazioni indebite; il software OMM sarà
configurato in modalità multi-azienda; ovviamente il punto in cui tutti i dati saranno visibili sarà quello
farmaceutico di preparazione vera e propria, in cui sono attivati i sistemi di preparazione automatizzata
ed assistita (in particolare per le fasi di validazione dei protocolli terapeutici, allestimento dei farmaci,
confezionamento sacchetti paziente, check-out terapie).
Dal punto di vista clinico si evidenzia quanto segue:
Protocolli clinici: si prevede l'utilizzo degli stessi protocolli clinici in uso presso l'Ulss 8;
Dal punto di vista economico si evidenzia quanto segue:
Le modalità di acquisizione possono essere acquisto o noleggio. Il noleggio sembra una soluzione più
fluida, che intendono adottare anche la Ulss 1 e la Ulss 2, in quanto consente di recedere nel caso si
attivino altre convenzioni, poiché non si sa come possa cambiare la situazione delle Ulss nei prossimi
anni. Alla fine del noleggio c'è la possibilità di riscattare la licenza per 930 euro. Il recedere prevede il
pagamento di una penale di 3.000 euro.
L'offerta in nostro possesso, beneficia già della contrattazione svolta in area vasta tra MEDarchiver, e le
Ulss 8, 1 e 2; allego prima offerta in cui il noleggio era quotato ben 25.000 euro per 5 anni pari a
125.000,00 euro.
L'offerta in nostro possesso, già contrattata in area vasta, prevede un importo di 89.000,00 euro,
comprensivi di licenza, servizi professionali, servizi di integrazione, stampante braccialetti, manutenzione
e supporto.
Alla luce di tutto questo, delle pressanti richieste, dei tempi strettissimi di attivazione, e della necessità di
utilizzare il sistema attualmente in uso presso la Ulss8, si propone in questa prima fase di acquisire i
moduli base “OMM Prescription” ed “OMM Monitoring” in modalità noleggio, per poi attivare una gara
ragionata sulla Cartella, ricevuto il benestare dai Direttori e conformemente alla priorità Aziendali.”
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 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 servizio 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 degli articoli in oggetto
utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di
offerta (rdo) sullo stesso sistema.

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
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attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”.
-

interpello: ditta MEDarchiver S.r.l. di Bolzano (Gara n. 5950496 - CIG n. 6150832323);
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 in uso
presso l’ULSS n. 8 (che fornirà i preparati galenici magistrali a dose personalizzata contenenti farmaci
chemioterapici antiblastici, come da apposita Convenzione), concesso in licenza d’uso, può fornire i
relativi servizi professionali di installazione, configurazione, integrazione, avviamento, supporto,
aggiornamento e manutenzione;
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la “Richiesta di Offerta” n.
760100 in data 25.02.2015 alla ditta MEDarchiver S.r.l. di Bolzano;

-

offerte pervenute: MEDarchiver S.r.l. di Bolzano, in risposta alla RDO n. 760100, per il contratto di
noleggio quinquennale omnicomprensivo verso l’importo di € 89.000,00 + iva, ai seguenti canoni annui
anticipati:
- per l’anno 2015 € 25.000,00;
- per gli anni 2016 – 2017 – 2018 e 2019 € 16.000,00;
- ev. riscatto a fine periodo € 930,00;
- ev. penale per interruzione noleggio (da comunicare entro 60 gg. dalla scadenza annua) € 3.000,00.

-

valutazioni tecniche: come da sopra riportata relazione dell’ing. Fabio Binotto in data 05.02.2015;

-

trattativa diretta: E’ stata concordata in area vasta, con le Aziende ULSS 1 e 2, una diminuzione di
spesa di € 36.000,00 + IVA rispetto all’offerta originaria per singoli contratti.

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni sopra espresse, di sottoscrivere con la Soc. MEDarchiver S.r.l. di Bolzano il
contratto di noleggio quinquennale omnicomprensivo, dal 15.04.2015, data di avvio del servizio di fornitura
dei farmaci antiblastici in preparazione magistrale da parte dell’Azienda ULSS n. 8 di Asolo, della soluzione
“OMM Prescription and Monitoring”, comprendente:
Licenza d’uso software MEDarchiver “OMM Prescription and Monitoring” nella configurazione in uso
presso ULSS 8 ASOLO, presidio di Castelfranco Veneto.
Prescrizione Chemioterapia (gestione tossicità, workflow prescrizione, gestione protocolli, piano di
trattamento, validazione della terapia, consegna in reparto, gestione della somministrazione).
Licenza per reparto di Oncologia e per prescrizioni di altri reparti limitatamente ai protocolli chemioterapici
(inizialmente dimensionato per 6 medici dello stesso reparto, si include come condizione di miglior favore
la configurazione di 12 medici appartenenti al reparto di Oncologia ed altri 4 reparti). La licenza si intende
estesa anche in una eventuale riconfigurazione su sistemi indipendenti di ULSS 7.
Funzionalità incluse:
- Stampa braccialetto paziente
- Modulo CheckIN (presa in carico al reparto)
- File F: export dei dati similarmente a quanto sviluppato per l’ULSS 8 ASOLO
- Gestione della somministrazione;
Servizi professionali – Installazione, Configurazione Reparto, configurazione utenti, esportazione verso
SIO dell’”Evento Prescrizione” in formato PDF. A corpo.
Servizi professionali - Formazione agli utenti e supporto post go-live, 10 gg. Giornate non frazionabili,
spese di trasferta incluse.
Servizi di integrazione – Sviluppo delle integrazioni e configurazione dell’integrazione anagrafica come
descritto in allegato tecnico. A corpo.
Stampante braccialetti a trasferimento di inchiostro da due pollici (56mm) per etichette. Modello ZEBRA
HC100 comprensivo di una prima confezione di rotoli di etichette.
Manutenzione e supporto.
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Manutenzione Evolutiva – Pacchetto 10 gg da utilizzare durante l’anno. Giornate non frazionabili, spese
di trasferta incluse.
ai seguenti canoni annui anticipati:
- per l’anno 2015 € 25.000,00;
- per gli anni 2016 – 2017 – 2018 e 2019 € 16.000,00;
- ev. riscatto a fine periodo € 930,00;
- ev. penale per interruzione noleggio (da comunicare entro 60 gg. dalla scadenza annua) € 3.000,00.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi
..............................................................................
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS n. 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006;
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 sottoscrivere con la Soc. MEDarchiver S.r.l. di Bolzano il contratto di noleggio quinquennale
omnicomprensivo, dal 15.04.2015, data di avvio del servizio di fornitura dei farmaci antiblastici in
preparazione magistrale da parte dell’Azienda ULSS n. 8 di Asolo, della soluzione “OMM Prescription
and Monitoring” (come da RDO MePA n. 760100 - CIG n. 6150832323) comprendente:
Licenza d’uso software MEDarchiver “OMM Prescription and Monitoring” nella configurazione in uso
presso ULSS 8 ASOLO, presidio di Castelfranco Veneto.
Prescrizione Chemioterapia (gestione tossicità, workflow prescrizione, gestione protocolli, piano di
trattamento, validazione della terapia, consegna in reparto, gestione della somministrazione).
Licenza per reparto di Oncologia e per prescrizioni di altri reparti limitatamente ai protocolli
chemioterapici (inizialmente dimensionato per 6 medici dello stesso reparto, si include come condizione
di miglior favore la configurazione di 12 medici appartenenti al reparto di Oncologia ed altri 4 reparti). La
licenza si intende estesa anche in una eventuale riconfigurazione su sistemi indipendenti di ULSS 7.
Funzionalità incluse:
- Stampa braccialetto paziente
- Modulo CheckIN (presa in carico al reparto)
- File F: export dei dati similarmente a quanto sviluppato per l’ULSS 8 ASOLO
- Gestione della somministrazione;
Servizi professionali – Installazione, Configurazione Reparto, configurazione utenti, esportazione verso
SIO dell’”Evento Prescrizione” in formato PDF. A corpo.
Servizi professionali - Formazione agli utenti e supporto post go-live, 10 gg. Giornate non frazionabili,
spese di trasferta incluse.
Servizi di integrazione – Sviluppo delle integrazioni e configurazione dell’integrazione anagrafica come
descritto in allegato tecnico. A corpo.
Stampante braccialetti a trasferimento di inchiostro da due pollici (56mm) per etichette. Modello ZEBRA
HC100 comprensivo di una prima confezione di rotoli di etichette.
Manutenzione e supporto.
Manutenzione Evolutiva – Pacchetto 10 gg da utilizzare durante l’anno. Giornate non frazionabili, spese
di trasferta incluse.
ai seguenti canoni annui anticipati:
- per l’anno 2015 € 25.000,00;
- per gli anni 2016 – 2017 – 2018 e 2019 € 16.000,00;
- ev. riscatto a fine periodo € 930,00;
- ev. penale per interruzione noleggio (da comunicare entro 60 gg. dalla scadenza annua) € 3.000,00;

2)

di determinare la spesa in € 108.580,00 IVA compresa, così suddivisa:
- per il 2015 € 30.500,00 (Rif. n° conto C202020 - n° fin. 15-U01328);
- per gli anni 2016 – 2017 – 2018 e 2019 € 19.520,00 (Rif. n° conto C202020);
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3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttori dell’U.O.C. Servizi
Informativi e dell’U.O.C. Oncologia del P.O. di Vittorio Veneto, quali Direttori dell’Esecuzione del
Contratto, per l’espletamento delle funzioni di rispettiva competenza previste dall’art. 300 del D.P.R.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006”.

Il Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato
f.to Dott. Livio Dal Cin
..............................................................................

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (0438.664315)

originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Sezione Tecnologie
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