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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° 120/SPE DEL 29.09.2016
OGGETTO:
Acquisizione della implementazione del software ARMONIA per il “Progetto Riunificazione Anatomie
Area Treviso".
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 3 marzo 2015 è stato istituito e attivato il Dipartimento
strutturale interaziendale di Anatomia patologica tra l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo e l'Azienda ULSS 9 di
Treviso;
Attualmente i servizi di anatomia Patologica delle due Aziende ULSS utilizzano il software ARMONIA prodotto
e commercializzato dalla ditta Dedalus Spa di Firenze, ma senza alcuna integrazione tra loro;
ARMONIA è una suite per la gestione dei sistemi informativi dei presidi di Anatomia. Con un unico pacchetto
software è così possibile seguire ogni fase del processo di analisi e di refertazione, controllando il percorso
completo di vetrini e cassette anche nelle fasi di preparazione. Grazie alla tracciabilità completa il rischio di
errore viene gestito e ridotto al minimo;
Ora, in linea con gli indirizzi regionali in materia, il Dipartimento strutturale interaziendale di Anatomia
patologica intende dotarsi di un sistema che consenta:
• la gestione uniforme ed integrata di entrambi i servizi di Anatomia Patologica;
• l'interoperabilità con i rispettivi sistemi ospedalieri.
l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo e l'Azienda ULSS 9 di Treviso dovranno provvedere, ognuna per proprio
conto, ad acquisire i servizi necessari per la gestione integrata dei sistemi di Anatomia Patologica;
In data 22.08.2016 l’ing. Fabio Binotto, direttore dell’UOC Sistemi Informativi, ha presentato la seguente
richiesta di “acquisizione Fase 2 Anatomia Patologica”:
“Facendo seguito alle verifiche tecniche si conferma la necessità di acquisire la seconda fase della
unificazione delle Anatomie Patologiche in Area Vasta con Ulss 9; il documento di riferimento è il: "Progetto
Riunificazione anatomie Area Treviso" e riguarda in particolare le unificazioni anagrafiche, i settori e servizi, la
tracciabilità ed il check-out….”;
Il prodotto richiesto rientra nel piano degli investimenti 2016 e l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di
Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo generato dal presente atto d’acquisto;
PRESO ATTO
- 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. 1600 del 19.11.2015, è stata definita la struttura organizzativa e la disciplina di funzionamento
della “Centrale regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV)”, quale soggetto aggregatore ai sensi
dell’art. 9 co. 3 del D.L. 66/201, e sono state assegnate – in via transitoria – tutte le funzioni previste del
sopracitato CRAV alle sezione “Controlli, Governo e Personale SSR” per il tramite del suo settore
“Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità” (CRAS);
- con DGRV n. 1309 del 16.08.2016 si è disposto “di procedere alla soppressione del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità, istituito con la DGR 2370 del 29.12.2011, dando atto che, anche in
relazione alle procedure di gara in corso o in programma, alle convenzioni già stipulate ed, in generale, a
qualsiasi atto o provvedimento riferito in precedenza al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, la
competenza sarà da intendersi in capo all'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR presso la
Direzione Risorse Strumentali SSR - C.R.A.V;
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- 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;
FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di Offerta: utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata una
richiesta di offerta (RDO n. 1330238 - CIG ZC41B2D953 – del 14.09.2016).
La richiesta di offerta è stata inviata alla sola ditta Dedalus SpA di Firenze, prevedendo un importo a base
d’asta pari ad euro 30.288,10 + iva 22%, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in
quanto solo la ditta produttrice e proprietaria del modulo software ARMONIA, già in licenza d’uso alle 2
aziende sanitarie n.ri 7 e 9 - facenti parte del Dipartimento strutturale interaziendale di Anatomia
patologica, può fornire i relativi servizi di estensione, aggiornamento e manutenzione;
b) Offerta pervenuta: (inserita nella pratica d’acquisto): Ditta Dedalus SpA di Firenze (prot. RDO 1319242
V3 Rev C del 19.09.2016);
c) Valutazione tecnica: L’ing. Fabio Binotto, responsabile dell’UOC Sistemi Informativi, ha confermato la
necessità di acquisire il “Progetto Riunificazione Anatomie Area Treviso” 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 in data 01.08.2016, per l’importo maggiore di € 33.423,60 più iva,
già scontata a seguito trattativa commerciale svolta dal Servizio per l'Informatica dell’ULSS 9 di
Treviso, a quello finale messo a base d’asta di € 30.288,10 più iva. E’ stato confermato il progetto,
concordato a livello dipartimentale, applicando alle attività le tariffe giornaliere nel tempo concordate con la
ns. Azienda.
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 del “Progetto Riunificazione Anatomie Area Treviso”, verso l’importo
complessivo di € 30.288,10 + IVA.
ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
________________________
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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. 1330238 - CIG
ZC41B2D953), dalla ditta Dedalus SpA di Firenze, il seguente modulo di implementazione del software
ARMONIA e le attività per l’esecuzione del “Progetto Riunificazione Anatomie Area Treviso”:
- Componente anagrafico di interoperabilità, evoluzione database (modifica struttura database per
gestione settori e servizi), implementazioni Business Logic lato applicativi Armonia ed Anagrafi,
ArmoniaWeb per tracciabilità e check-out (implementato solo su AW permette di leggere qualsiasi
artefatto e visualizzazione di tutti gli artefatti figli), attività di test, verifiche funzionali ed avviamento
componente anagrafico di interoperabilità, aggiornamenti ambiente di test, installazione nuove
funzionalità, aggiornamenti ambiente di produzione, configurazione servizi, settori, contesti di
laboratorio, test pre-produzione, formazione personale, avviamento e supporto post avviamento,
attività di coordinamento e gestione di progetto = € 27.435,10
- 5 giornate a consumo on-site (cad. € 570,60) destinate a configurazioni, implementazioni e
adeguamenti funzionali sull'applicativo fornito, non prevedibili in fase di stedura dei piani di intervento
= € 2.853,00
per l’importo complessivo di € 30.288,10 più IVA 22%.
2) di determinare la spesa complessiva in € 36.951,48 iva compresa, da imputare ai seguenti conti economici
del Bilancio 2016:
- 990014 per € 33.470,82 (aut. N. 16-U02468);
- C202020 per € 3.480,66 (aut. n. 16-U02469).
3) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’UOC Sistemi Informativi quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Eugenio Possamai
________________________
Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (0438664315)
Pratica n. 2921 - EP/ag

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
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