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° 41/SPE del 23.04.2015
OGGETTO:
Rinnovo per l’anno 2015 della fornitura dei servizi di elaborazione dati del sistema ARGO del
Consorzio Interuniversitario CINECA per l’U.O.S. Farmaceutica Territoriale dell’ULSS n. 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
L’U.O.S. Farmaceutica Territoriale ha richiesto, con la seguente nota prot. n. 1957/UOFT del 29.12.2014 a
firma del Direttore dott.ssa Daniela Maccari, la continuazione del servizio CINECA (sistema ARGO acquisito dal Consorzio Interuniversitario CINECA di Casalecchio di Reno per il triennio 2011/2013 con Atto
d’Acquisto n. 124/SPE per 25.08.2011, e per l’anno 2014 con Atto d’Acquisto n. 111/SPE per 26.08.2014)
per il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche:
“Con Con la presente si chiede di procedere al rinnovo del contratto con Cineca, dando continuità ai servizi
finora forniti, considerando che non è ancora stata formalizzata l’acquisizione accentrata da parte della
Regione del Veneto del sistema ARNO e dei servizi ad esso correlati.
Cineca è un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 69 università italiane e 3 Enti.
Opera nella gestione e sviluppo di reti e servizi telematici, nella realizzazione di sistemi informativi articolati e
complessi per il trattamento di grandi quantità di dati, in particolare con riferimento alla gestione e all'analisi
delle informazioni in ambito biomedico e sanitario.
Cineca ha sviluppato e gestisce il database dell’osservatorio ARNO, un osservatorio multicentrico delle
prestazioni sanitarie erogate dal Sistema Sanitario Nazionale al singolo cittadino, il cui scopo è quello di
fornire alle Asl convenzionate un Data Warehouse clinico con i dati raccolti per ogni singolo paziente; tali
informazioni vengono inoltre integrate con i dati anagrafici e ulteriori flussi informativi, fornendo la possibilità
di elaborare progetti di appropriatezza prescrittiva, studi di coorte e registri di patologia.
Si ricorda che già da anni l’Azienda alimenta il sistema ARNO di Cineca con i dati della farmaceutica
convenzionata, e ARNO mette a disposizione, via web, percorsi di analisi strutturati a seconda dei diversi
profili di popolazione e per i singoli medici in base alle esigenze di analisi, con alte possibilità di
interrogazioni a cascata e di dettaglio, oltre a prestazioni articolate e di qualità grazie alle potenzialità dei
database.
Le potenzialità del database, da cui è possibile ricavare i più svariati indicatori sia di carattere
farmacoepidemiologico che farmacoeconomico per singolo medico, Asl e microaree, rappresentano un
supporto di elevata qualità per l’estrazione di dati in risposta alle esigenze e richieste dell’azienda sanitaria e
dei medici stessi. ARNO ha inoltre sviluppato dei supporti gestionali per la sorveglianza degli obiettivi in capo
ai Direttori Generali, e gestisce anche alcuni dei registri per il monitoraggio delle prescrizioni e delle
erogazioni di farmaci particolari su indicazioni regionali (farmaci biologici per l’area dermatologica, l’area
reumatologica ecc.).
Alla luce di quanto sopra descritto, si rimane in attesa dell’espletamento delle procedure per il rinnovo del
contratto con il consorzio CINECA..”
PRESO ATTO:
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-

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 con nota prot. n. 324796 del 31.07.2013 l’Amministrazione regionale manifestava la volontà di voler
procedere all’acquisizione accentrata dal CINECA del sistema ARNO a favore di tutte le Aziende del
Veneto, nonché di altri servizi correlati;

-

che con successiva nota prot. n. 547045 del 12.12.2013 la stessa Regione, in attesa di poter esperire
una gara regionale al fine dell’acquisizione di quanto sopra, invita ciascuna Azienda Sanitaria, già
convenzionata con il CINECA, a voler dar continuità al contratto per il sistema ARNO fino a diversa
comunicazione da parte della Regione del Veneto;

-

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. 807642 in data 16.04.2015 al Consorzio Interuniversitario CINECA di Casalecchio di Reno –
BO (CIG Z6C1424D15), con scadenza presentazione offerte alle ore 15:00 del 22/04/2015.
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 il Consorzio CINECA è in grado di fornire il servizio (come dichiarato
dall’U.O.S. Farmaceutica Territoriale) con i requisiti tecnici richiesti.

-

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

Forme di partecipazione

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO Singolo operatore economico

Data present. offerta
20/04/2015 10:14:41

-

valutazioni tecniche: L’U.O. Farmaceutica Territoriale ha confermato, con la sopra riportata nota, la
necessità della proroga dell’attuale contratto aziendale con il Cineca.

-

trattativa diretta: Il Consorzio CINECA conferma le condizioni economiche praticate nel precedente
quadriennio: sconti del 10% (aggregazione di almeno il 50% delle ULSS regionali); 5% (convenzione
triennale) e un ulteriore sconto del 10% per l’adesione al progetto studi “ARNO”. Conferma inoltre
l’abbuono del canone dei seguenti servizi: due codici di accesso (Ianusgate), consultazione on-line della
banca dati Farmaci aggiornata giornalmente, gestione banca dati piano terapeutico e consultazione
Osservatorio ARNO (del valore di € 18.450,00 annui). Il canone annuo del servizio risulta quindi ridotto
da € 52.377,00 ad € 26.106,00 + IVA.
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PROPOSTA D’ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di prendere atto del rinnovo dell’acquisizione
dal Consorzio Interuniversitario CINECA di Casalecchio di Reno (BO) del servizio per il monitoraggio
delle prescrizioni farmaceutiche per l’anno 2015, con il Sistema ARNO, alle condizioni sopra indicate, per
un importo complessivo previsto in € 26.106,00 + IVA, nelle more dell’aggiudicazione definitiva della
nuova gara regionale, con possibilità di recedere dal contratto, con preavviso di 30 gg., qualora la gara
regionale dovesse giungere ad aggiudicazione definitiva prima del 31.12.2015.
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. 807642) la
fornitura di cui all’oggetto, con il rinnovo dell’acquisizione dal Consorzio Interuniversitario CINECA di
Casalecchio di Reno (BO) del servizio per il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche per l’anno
2015, con il Sistema ARNO (CIG Z6C1424D15), alle seguenti condizioni:
Descrizione
Prezzo unitario €
Sistema ARGO base - calcolato sul numero di 202.650
0,086
assistibili
Sistema ARGO base - quota fissa annua
Due codici di accesso (Ianusgate) - gratuiti
3.200,00
Consultazione on-line della banca dati Farmaci aggiornata
250,00
giornalmente - gratuita
Gestione banca dati piano terapeutico - gratuita
5.000,00
Consultazione Osservatorio ARNO - gratuita
10.000,00
Totale canone annuo lordo
52.377,00
Sconto 10% per adesione al progetto almeno 50% ULSS della regione Veneto
Totale canone annuo
Sconto 5% per convenzione di durata triennale
Totale canone annuo
Sconto 10% per l’adesione al progetto studi “ARNO”
Totale canone annuo al netto degli sconti

Importo annuo €
17.427,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.927,00
3.393,00
30.534,00
1.527,00
29.007,00
2.901,00
26.106,00
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nelle more dell’aggiudicazione definitiva della nuova gara regionale, con possibilità di recedere dal
contratto, con preavviso di 30 gg., qualora la gara regionale dovesse giungere ad aggiudicazione
definitiva prima del 31.12.2015;
2)

di determinare la spesa in € 31.849,32 IVA compresa (Rif. n° conto C202020 - n° fin. 15-U01700);

3)

di nominare il Direttore dell’U.O.S. Farmaceutica Territoriale 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
..............................................................................

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (0438664315)
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