Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 40/SPE del 23.04.2015
OGGETTO:
Fornitura per l’anno 2015 della manutenzione degli applicativi software amministrativi Microsoft
Dynamics NAV della Soc. EID.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Richiamata la deliberazione n. 1349 del 13.11.2014, con la quale si è disposto di approvare, nelle more
dell’istituzione del “dipartimento interaziendale funzionale dei servizi per l’informatica” tra l’azienda u.l.s.s. n.
9 e l’azienda u.l.s.s. n. 7, il progetto di armonizzazione dei sistemi amministrativo contabili presenti nelle due
aziende;
Ricordato che con il medesimo atto di è disposto di acquisire dalla S.r.l. EID di Borgomanero (NO) le
seguenti attività, stimate in 240 gg/uomo complessive, per il progetto di migrazione alla nuova versione: di
project management, analisi e setup, recupero dati, personalizzazioni, formazione e affiancamento del
personale per l’avviamento delle procedure, verso l’importo complessivo di € 120.000,00 + IVA;
Preso atto che non c’è stato alcun costo per questa azienda per l’acquisizione delle licenze di
implementazione del nuovo sistema ERP amministrativo contabile, che sono state aggiornate gratuitamente
da quelle della versione “JAM” della medesima ditta EID precedentemente in uso, e per le personalizzazioni
già realizzate per l’u.l.s.s. n. 9 e l’u.l.s.s. n 8, e che sono state confermate invariate le condizioni economiche
del contratto di assistenza e manutenzione annua;
E’ necessario pertanto assicurare il funzionamento degli applicativi software amministrativi della Soc. EID in
uso sottoscrivendo il relativo contratto di aggiornamento, manutenzione e teleassistenza per l’anno 2015.
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 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:
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”.
-

interpello: Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la “Richiesta di
Offerta” n. 807353 in data 16.04.2015 alla S.r.l. EID di Borgomanero (CIG 62222689FB), con scadenza
presentazione offerte alle ore 15:00 del 22/04/2015.
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Ricorrono le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2° comma,
lettera d), punto 2° del “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 d'aggiornamento e manutenzione;
-

offerte pervenute: E’ stata presentata la seguente offerta, come da elenco reso disponibile dalla
procedura Rdo:
Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data present. offerta

EID SRL

Singolo operatore economico

20/04/2015 12:49:03

-

valutazioni tecniche: L’ing. Fabio Binotto (Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi) ha confermato la
necessità di rinnovare il contratto di aggiornamento, manutenzione e teleassistenza delle procedure in
uso;

-

trattativa diretta: Confermato l’accordo deliberato, con il canone annuo di € 39.060,22 + IVA per
l’assistenza e manutenzione delle procedure amministrative e il canone di manutenzione delle licenze
Microsoft Navision di € 5.935,00 per il secondo semestre 2015, per l’importo complessivo di € 44.995,22
+ IVA.

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di rinnovare con la Soc. EID di Borgomanero
(NO) il contratto di aggiornamento, manutenzione e teleassistenza degli applicativi amministrativi
Microsoft Dynamics NAV per l’anno 2015, verso il corrispettivo di € 44.995,22 + IVA.
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 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – RDO n. 807353 - CIG
62222689FB) la fornitura di cui all’oggetto, sottoscrivendo per l’anno 2015, con la S.r.l. EID di
Borgomanero (NO), il contratto di aggiornamento, manutenzione e teleassistenza dei programmi
applicativi Microsoft Dynamics NAV indicati in premessa, verso il canone complessivo € 44.995,22 +
IVA;

2)

di determinare la spesa in € 54.894,17 IVA compresa (Rif. n° conto C202020 - n° fin. 15-U00025);

Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 40/SPE del 23.04.2015
3)

di nominare il Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai
sensi dell’art.300 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo n. 163/2006”.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Livio Dal Cin
..............................................................................
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