
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5  “OVEST VICENTINO”
Sede Legale: Via Trento, 4 – 36071 ARZIGNANO (VI)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Cenci, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 225 

N° 426 DEL      30-6-20 15          

Coadiuvato da:

dot t.ssa Michela BARBIERO Diret tore Amministrativo

dot t. Mauro BERTASSELLO Diret tore Sanitario

dot t.ssa Antonella PINZAUTI Diret tore dei Servizi Sociali e della     
Funzione Territoriale

O G G E T T O

SERVIZI ANNUALI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU SISTEMI 
SOFTWARE E HARDWARE AZIENDALI. AFFIDAMENTI.



REGIONE VENETO – AZIENDA  U.L.SS.  N° 5  OVEST VICENTINO  -  36071  ARZIGNANO (VI)
SERVIZIO: UOC PROVV.TO ECONOMATO E LOGISTICA

Il Dirigente proponente, Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica  

e  del  procedimento,  attestata  la  conformità  agli  at ti,  la  regolare  istrut toria,  la  

compatibili tà  con  le  norme  nazionali,  regionali  e  regolamentari  vigenti  in  materia,  

relaziona al Diret tore Generale quanto segue:

Premesso che  il  Responsabile  dell'UOC Sistemi  Informativi,  con  nota  prot.  n.  21929  

del 8.06.2015 ha dichiarato:

• che sono in uso presso questa azienda i sistemi informatici elencati nell ’allegato  

Prospetto “ A”  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• che  ciascuno  dei  predet ti  sistemi  informatici  richiede  un  idoneo  servizio  di  

assistenza tecnica e manutenzione che viene erogato in  regime di  esclusiva da  

parte del rispet tivo produt tore/fornitore, proprietario dei diri t t i  d’autore;

• che  le  Dit te  forni trici  delle  procedure  informatiche  di  seguito  elencate,  

interpellate in meri to al rinnovo del contrat to per l ’anno 2015, hanno presentato  

ciascuna  una  propria  offerta,  come  meglio  riportato  nel  prospetto  “A”  sopra  

descrit to, per un importo complessivo per l’anno 2015 di €. 492.722,60. =  IVA al  

22% esclusa;

• che  alla  data  odierna  non  sono  ancora  pervenute  le  offerte  dei  seguenti  

fornitori: 

 Insiel Mercato Spa di Padriciano (TS), 

 Spring Firm Srl di Trieste, 

 Telecom Italia Spa di  Milano: limitatamente al sistema provinciale SUEM 118  

e sistema Cup Virtuale (Call Center vocale ex eDreams)

pertanto l’impegno di spesa per i relativi contrat ti  di assistenza e manutenzione  

verrà quantificato con successivo provvedimento;

Rileva to  che i seguenti  prodot ti  risultano coperti  da garanzia per tu t to l’anno 2015  

oppure  è  in  vigore  un  contrat to  di  manutenzione  predeterminato  con  specifico  

provvedimento, sino alla data riportata a fianco di ciascuno dei seguenti fornitori:

• Data  Processing  S.p.A.  di  Bologna  –  “Anagrafe  MPI-PIX”  –  collaudato  il  

15.12.2010,  in  garanzia  per  24  mesi  dal  collaudo  e  contrat to  di  assistenza  e  

manutenzione  per  36  mesi  al  costo  di  €  4.125,00  all ’anno  a  partire  dal  

15.12.2012 fino al 15.12.2015;
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• Dedalus  S.p.A.  di  Firenze  –  con  delib.  n.  469  del  24.10.2012  è  stato  

aggiornato  il  sistema  contabile  dalla  versione  "UAM"  per  AS400  alla  versione  

client/server  denominata  "NFS"  prevedendo  un  costo  per  il  contrat to  di  

manutenzione fisso di € 39.000,00 + I.V.A. all'anno fino al 31.12.2015;

• Lantech  Solutions  di  Milano  -  "Acceleratori  di  rete  Riverbed”  -  Servizio  di  

manutenzione  hardware  e  software  affidato  con  deliberazione  n.  44  del  

30.01.2012 per tre anni fino 31.12.2015 al costo di €. 4.515,68 + I.V.A. all'anno.

Dato  a t to  che  il  costo  per  il  servizio  di  assistenza  e  manutenzione  di  ciascun  

software è rimasto invariato oppure ha subito un aumento entro i limiti  del  tasso di  

inflazione  medio  ad  eccezione  dei  seguenti  prodot ti  per  ciascuno  dei  quali  viene  

fornita idonea giustificazione:

• Dedalus  S.p.A.  di  Firenze   - è  stato  acquisito  nel  2014  il  modulo  accessorio  

del  sistema  amministrativo-contabile  “NFS”  per  la  pubblicazione  dei  dati  

concernenti  le  leggi  n.  134/2012  e  n.  190/2012  per  un  costo  aggiuntivo  di  €  

1.800,00 +  IVA;

• Medarchiver  S.r.l.  di  Bolzano  -  in  previsione  della  sostituzione  del  sistema  

CUP/Cassa Medarchiver con il nuovo sistema "Onit"  si propone l'affidamento dei  

soli servizi di assistenza e manutenzione per un totale di € 15.868,12 +  IVA;

• Siemens Heal thcare  Diagnostics S.r.l.  di  Milano  – è prevista l'integrazione 

con  sistema  CUP/Cassa  e  sostituzione  delle  postazioni  di  accettazione  con  il  

nuovo  software  CUP/Cassa,  con  conseguente  riduzione  dei  costi  di  

manutenzione.  Si  propone  pertanto  l'affidamento  della  fornitura  dei  servizi  di  

assistenza e manutenzione per i  primi  sei mesi 2015, al costo di  €  27.781,42 +  

IVA,  e  di  prevedere  la  revisione  del  costo  di  tali  servizi  in  seguito  alla  

riorganizzazione dei punti di accet tazione;

• Telecom I talia S.p.A. di Milano  - nel 2014 è scaduto il contrat to per il servizio  

esternalizzato di  CUP Virtuale denominato "VocalApp"  e si sta predisponendo la  

RDO MEPA per il nuovo contrat to, che presumibilmente sarà aggiudicato entro il  

mese  di  30  giugno  2015,  pertanto  si  propone  la  proroga  del  contrat to  per  il  

primo semestre al costo complessivo di  € 30.625,00 IVA esclusa; 

• Miriade  S.r.l.   di  Thiene  (VI )-  nel  corso  del  2014  sono  accaduti  alcuni  

significativi  disservizi  ai  database  relazionali  Oracle  che  si  sarebbero  potuti  

evitare  effettuando  una  manutenzione  preventiva  dei  database,  pertanto,  è  

stato  richiesto  un  ampliamento  del  servizio  di  assistenza  che  prevede  l'analisi  

continua  dello  stato  dei  database  più  critici  ed  interventi  proattivi  di  

manutenzione   al  fine  di  garantire  un  livello  di  servizio  molto  più  elevato.   Il  
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costo  aggiuntivo  per  la  gestione  proattiva  di  n.  6  database  Oracle  critici  è  di  

5.300,00 € per un totale di € 7.300,00 I.V.A esclusa;

Valuta to:

• che i  fornitori  hanno presentato  la  propria offer ta,  come risultante  dall’allegato  

Prospetto  “A”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  

un  importo  complessivo  di  €.  492.722,60. =,   a  sommare  Iva  al  22%  €.  

108.398,97. =,  per  un  ammontare  totale  di  €.601.121,57. =  da  imputare  come  

segue:

Anno Conto Impor to Iva inclusa
2015 0903010500 “Servizi Elaborazione Dati ” €. 486.576,85. =

2015
0903011200 “ “Servizi Manut. Macch. 

d’ufficio”
€. 44.736,79. =

2016 0903010500 “Servizi Elaborazione Dati ” €. 55.514,80. =

2016
0903011200 “ “Servizi Manut. Macch. 

d’ufficio”
€. 14.293,13. =

Verificato:

• che gli incrementi di prezzo rispet to allo scorso anno sono in linea con il tasso di  

inflazione  medio  e  che  gli  aumenti  ulteriori  al  tasso  medio  d’inflazione  sono  

giustificati  dall ’acquisizione  di  moduli  software  aggiuntivi  o  di  nuove  licenze  o  

alla  rinegoziazione  delle  condizioni  economiche  a  seguito  della  cessazione  

contrat to originario;

Considerato:

• che  tut t i  i  contrat ti  sopra  descrit ti  vengono  affidati  in  regime  di  esclusivi tà,  in  

conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  57,  comma  2  let tera  b),  del  D.Lgs.  

163/2006,  in  quanto  per  ragioni  di  natura  tecnica  i  contrat t i  di  manutenzione  

possono  essere  affidati  solo  al  forni tore  originario  del  software  e/o  

dell’hardware, che risulta proprietario dei diri t t i d’autore;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

Visto:

• l ’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

• l ’Atto Aziendale approvato con delibera n. 256 dell’8.05.2014;

• il  Regolamento per gli  Acquisti  in Economia approvato con Deliberazione nr.  

113/2011;

• il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

 

Dato  a t to  della  relazione  del  Diret tore  dell’U.O.C.  Provveditorato  Economato  e  
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Logistica;

Accerta to  che il  Servizio proponente  ha attestato  l’avvenuta  regolare istrut toria  

della pratica;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo,  del  Diret tore  

Sanitario  e del  Direttore dei  Servizi  Sociali  e  della  Funzione Territoriale, ciascuno  

per la parte di rispet tiva  competenza;

D E L I  B E R A

1. di  affidare  alle  Dit te  indicate  nell’allegato  Prospetto  “A”,  parte  integrante  e  

sostanziale del presente provvedimento, i contrat ti  per i Servizi di Manutenzione ed  

assistenza Tecnica in  esclusiva per  l'anno 2015, per  gli  importi  a fianco di  ognuna  

indicati,  per  un  importo  complessivo  €.  492.722,60. =,   a  sommare  Iva  al  22%  €.  

108.398.97. =, per un ammontare totale di €. 601.121,57. =  IVA inclusa;

2. di  dare  at to  che  la  spesa  per  l ’anno  in  corso  trova  copertura  nel  Budget  2015,  

approvato con Deliberazione nr. 169 del 5.03.2015, riparti ta come segue: 

€. 486.576,85. =  al conto n. 0903010500/PRO “Servizi Elaborazione dati “ ;

€.    44.736,79. =  al  conto  n.  0903011200/PRO “Servizi  Manutenzioni  macchine  

d’ufficio”. 

3. di  dare altresì at to  che la spesa per  l ’anno 2016 sarà tenuta  presente  nel  Bilancio  

Economico Preventivo 2016 ai seguenti conti:

€. 55.514,80. =  al conto n. 0903010500/PRO “Servizi Elaborazione dati “ ;

€.  14.293,13. =  al  conto  n.  0903011200/PRO “Servizi  Manutenzioni  macchine  

d’ufficio”

4. di precisare che per i Fornitori  Insiel Mercato Spa di Padriciano (TS), Spring Firm Srl  

di  Trieste, Telecom Italia  Spa di  Milano (limitatamente  al  sistema provinciale SUEM 

118 e Cup Virtuale Call Center vocale ex eDreams), l ’impegno di spesa per i relativi  

contrat ti  di  assistenza  e  manutenzione  verrà  quantificato  con  successivo  

provvedimento.

*****
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DELIBERAZION E N °         4 26         ADOTTATA  IL   30-6-2 0 1 5                                     

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
dot t.ssa Michela BARBIERO

Il Direttore Sanitario
dot t. Mauro BERTASSELLO

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
dot t.ssa Antonella PINZAUTI

IL DIRETTORE GENERALE
dot t. Giuseppe Cenci

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

•   pubblicata all ’Albo on line per 15 giorni consecutivi
•   inviata al Collegio Sindacale

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

Arzignano, 30-6-2015

DELIBERAZIONE ESECUTIVA   PER  DECORRENZA  DEI  TERMINI,  IN FORZA  DI  DISPOSIZIONE  REGOLAMENTARE 
INTERNA,   DAL   1-7-2015

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

 

COPIA COMPOSTA  DI  N° 6                FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigot to       

Arzignano, 30-6-2015

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

• UOC SISTEMI INFORMATIVI
UOC PROVV.TO ECONOMATO E LOGISTICA
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