
  

 
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5 
OVEST VICENTINO 

 
Sede Legale: Via Trento, 4 – 36071 ARZIGNANO (VI) 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE 

DEL  DIRETTORE  GENERALE 
 
 
 
 

N° 801    ADOTTATA IL      01/12/2014          
 
 
 
 
 

Sentiti i Signori: 
 

- dott.ssa    Michela BARBIERO    Direttore Amministrativo 
- dott.        Mauro BERTASSELLO                         Direttore Sanitario 
- dott.ssa Antonella PINZAUTI    Direttore dei Servizi Sociali e 
                                                                                             della Funzione Territoriale 

 
 
 

O G G E T T O 
 
 
 
SERVIZIO BIENNALE DI PRESIDIO ON-SITE PER ATTIVITA'  INFORMATICHE SUL SISTEMA 
CONTABILE-AMMINISTRATIVO "NFS". AFFIDAMENTO A DITTA  DEDALUS SPA. 
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Il Dirigente proponente, Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica e del 
Procedimento, attestata la conformità agli atti, la regolare istruttoria, la compatibilità con le norme 
nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto 
segue: 
 
Premesso:  

� che con Deliberazione n. 469 del 24.10.2012 è stato affidato alla Ditta Dedalus Spa di 
Firenze il servizio per l’aggiornamento della procedura amministrativo-contabile dalla 
versione UAM (su AS400) a “NFS”, comprensiva dei servizi di assistenza e manutenzione 
per n. 3 (tre) anni fino al 31.12.2015; 

� che il sistema è stato collaudato positivamente in data 15.05.2013 (verbale di collaudo agli 
atti di questa U.O.) ed è correntemente utilizzato dalle Strutture Amministrative di questa 
Azienda Ulss 5; 
 

Dato atto: 
� che con nota prot. n. 41406 del 11.11.2014 il Direttore dell’UOC Contabilità e Bilancio e il 

Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Logistica hanno relazionato all’U.O.C. 
Sistemi Informativi quanto segue:  
 

“La nuova versione di NFS è entrata in produzione il 22.12.2012 e nel corso di 
questi due anni sono state attivate nuove funzionalità, quali ad es. “Gestione 
Contratti”, “Fatturazione Elettronica” (attiva), “Comunicazione AVCP”, 
“Trasparenza”, “Gestione delle fonti di finanziamento dei Cespiti”, “Gestione 
DURC”, …, inoltre gli operatori hanno raggiunto un discreto grado di conoscenza 
della procedura riuscendo, in molti casi, a personalizzare le funzionalità offerte dal 
programma alle proprie esigenze.  
Peraltro, di pari passo, sono aumentate le richieste informative esterne e si sono 
enormemente appesantiti gli adempimenti collegati alle procedure contabili 
(tracciabilità, flussi informativi, fattura elettronica…). 
In un contesto di costante diminuzione delle risorse umane e di continuo aumento 
della quantità e complessità degli adempimenti è assolutamente indispensabile 
sfruttare al massimo le opportunità fornite dalla procedura per automatizzare 
attività e controlli. In particolare sussiste la necessità di sviluppare fortemente 
l’area della gestione del ciclo passivo e della logistica, per essere in grado di 
adempiere alle richieste normative ma ancor più per garantire l’efficienza, efficacia 
ed economicità della gestione. 
Tali attività richiedono di svolgere un attento studio dei processi logistici, che tenga 
conto delle peculiarità aziendali, ed una accorta applicazione delle funzionalità 
offerte dal software NFS per re-ingegnerizzare i processi stessi, allo scopo di 
risolvere le criticità in essere e rendere più efficiente la gestione della logistica 
aziendale. 
In una prospettiva temporale di medio termine (tre anni) è assolutamente 
indispensabile sviluppare i seguenti progetti: 

• automatizzazione delle richieste d’ordine da reparto con la 
personalizzazione degli iter autorizzativi; 

• avvio a regime della “gestione informatizzata dei contratti” con particolare 
riguardo all’area dei “Dispositivi Medici”, dove vi è la necessità di 
adempiere alle richieste del flusso contratti; 
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• miglioramento e messa a punto della estrazione dei vari flussi informativi 
regionali e nazionali ed esecuzione dei relativi controlli; 

• attivazione della gestione di magazzino e farmacia con i palmari e 
attivazione dei magazzini di laboratorio e anatomia patologica nella 
procedura NFS; 

• supporto alla riorganizzazione della gestione della logistica dei farmaci e 
degli altri presidi sanitari in previsione della gestione informatizzata della 
terapia nei reparti; 

• attivazione di una procedura di gestione dei beni acquisiti con contratti in 
conto deposito; 

• supporto alle attività di codifica delle attrezzature sanitarie; 
• introduzione dell’uso dei computer palmari nelle attività di verifiche di 

inventario dei cespiti; 
• attivazione della fatturazione elettronica e snellimento complessivo del ciclo 

passivo; 
• integrazione della contabilità con la procedura di Cup/Cassa in corso di 

sostituzione; 
• implementazione di nuove stampe e supporto alla estrazione di dati per 

l’analisi, il monitoraggio dei costi e l’elaborazione dei documenti 
previsionali. 

Considerato l’impegno necessario per svolgere al meglio tali attività, e il grande 
numero di utenti coinvolti dei quali è necessario analizzare le esigenze, è 
indispensabile acquisire una figura professionale in possesso di idonea 
preparazione ed esperienza nello specifico software in uso presso questa azienda, 
ed in particolare nelle applicazioni legate alla logistica, nonché di competenze 
specifiche nell’analisi dei processi, che sia in grado di supportare il personale degli 
uffici interessati nello sviluppo delle progettualità elencate e la direzione aziendale 
medesima nella eventuale riorganizzazione complessiva della logistica e dei 
magazzini. Si ritiene inoltre che tale figura professionale debba garantire una 
presenza continua e costante presso gli Uffici dell’Ulss 5, onde accelerare i 
processi di innovazione e sviluppo del sistema informativo amministrativo-
contabile, con particolare riguardo all’UOC Approvvigionamenti (Provveditorato) 
che si trova in questo momento in particolari difficoltà, a causa delle gravi carenze 
di personale, dell’elevato turn-over e del costante aumento degli adempimenti”. 

 
� che con successiva nota prot. n. 43454 del 26.11.2014 il Direttore dell’UOC Servizi 

Informativi ha proposto all’U.O.C. Provveditorato l’affidamento di uno specifico servizio che 
prevede l’utilizzo di una risorsa on-site a tempo pieno, come di seguito descritto: 

 
“… E' stato chiesto alla ditta Dedalus S.p.A., fornitore del sistema in parola, di 
produrre una offerta per la fornitura di un servizio di presidio "on site" per la durata 
di 24 mesi con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza 
professionale e la medesima, con nota in data 19.11.2014, prot 42.662 del 
20.11.2014, si è resa disponibile ed ha offerto una figura professionale in 
possesso della competenza e preparazione richiesta al costo di €. 44.004,00 oltre 
I.V.A. 22%, all'anno per un numero di almeno 220 giornate (ferie e malattia 
escluse) all'anno. 
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Tutto ciò premesso, considerato che: 
- attualmente l'UOC Sistemi Informativi ha riservato una propria risorsa a tempo 
parziale al supporto interno del sistema informatico amministrativo-contabile, peraltro 
non in via esclusiva; 
- l'UOC Sistemi Informativi con le risorse attualmente disponibili non è in grado di 
rispondere celermente a tutte le richieste elencate dai direttori delle UOC Contabilità e 
Bilancio e UOC Approvvigionamenti; 
- L'amministrazione ha stanziato un importo di € 700.000,00 per il triennio 2014-2016 
per la realizzazione del sistema di gestione informatizzata dei farmaci e, quindi, si 
rende necessario un adeguato supporto nel corso della implementazione di tale 
progetto relativamente alla gestione della logistica; 
- il costo di € 200,02 Iva esclusa a giornata è congruo e conveniente in relazione al tipo 
di servizio offerto e ai prezzi di mercato; 
- non è possibile affidare ad altri fornitori il servizio in parola in quanto la ditta Dedalus 
S.p.A. è la proprietaria del software NFS ed il personale addetto al servizio dovrà poter 
modificare il software medesimo. 
Si propone di affidare alla ditta Dedalus S.p.A. di Firenze la fornitura del servizio di 
presidio presso sede ULSS per la durata di n. due anni da parte di personale in 
possesso di adeguata esperienza e competenza professionale al costo complessivo di 
€. 44.004,00 oltre I.V.A. 22% all'anno per un totale di € 107.369,79 I.V.A. compresa da 
imputare al conto n. 0903010500 "Servizi Elaborazione Dati" per gli anni 2015 e 2016. 
La risorsa in parola opererà prevalentemente e sarà coordinata dall'UOC Sistemi 
Informativi e sarà a disposizione delle altre UU.OO. su richiesta dei rispettivi 
responsabili attraverso una pianificazione concordata e condivisa garantendo, nel 
contempo, la piena visibilità sullo stato di avanzamento dei progetti in corso”. 

 
Rilevato: 

� che nella nota sopra descritta il Direttore dell’UOC Servizi Informativi ha dichiarato congruo 
e conveniente il costo di €. 200,02.= (Iva esclusa) a giornata, proposto dalla Ditta Dedalus 
Spa, in relazione alla tipologia di servizio offerto e ai prezzi di mercato; 

 
Considerato: 

� che l’acquisizione del servizio in parola viene effettuata in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 57 co.2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, in quanto il software “NFS” è coperto da diritti 
d’autore;  

� che il servizio in oggetto non è allo stato attuale oggetto di acquisti centralizzati tramite 
Convenzione Consip e non è neppure tra quelli previsti in unione di acquisto regionale; 

 
Ritenuto  pertanto opportuno e necessario affidare alla Ditta Dedalus Spa di Firenze il servizio 
biennale di presidio on-site per le attività di implementazione al sistema amministrativo-contabile 
“NFS” per un importo complessivo di €. 88.008,00.= Iva esclusa; 
 
Sulla base di quanto sopra 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto: 
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- l’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 256 del 8.05.2014; 
- il Regolamento di Acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato con Delibera n°223 del  
  6.05.2011 e ss.mm.ii. ; 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 
 
Dato atto della relazione del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica; 

Accertato che il Servizio proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di affidare il servizio biennale di presidio on-site per le attività di implementazione al sistema 
amministrativo-contabile “NFS” alla Ditta Dedalus Spa di Firenze, per l’importo di € 
88.008,00.=, a sommare Iva al 22% €. 19.361,76.=, per un totale complessivo di €. 
107.369,76.= Iva inclusa; 
 

2) di dare atto che la spesa in esame troverà copertura nel Budget di Previsione per gli anni 
2015 e 2016 al conto 0903010500/PRO “Servizi Elaborazione Dati”, per gli importi di seguito 
indicati: 
 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 
 
       f.to Dott. Giuseppe Cenci 
 

Anno  Importo  

Anno 2015 €. 53.684,88.= 

Anno 2016 €. 53.684,88.= 
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DELIBERAZIONE N°        801         ADOTTATA  IL   01/12/2014                                         
 
========================================================================================================= 
 
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 
           
Arzignano,  05/12/2014              f.to   RAFFAELA PERNIGOTTO 
   
========================================================================================================= 
Deliberazione trasmessa alla Giunta Regionale il _________________________  
 

o per il visto di congruità ai sensi dell’art. 39 della L.R. n° 55/94 
o per il visto di conformità ai sensi dell’art. 28 della L.R. n° 5/96 

 
========================================================================================================= 
 
DELIBERAZIONE     ESECUTIVA     PER     DECORRENZA     DEI    TERMINI                     REVOCATA CON DELIBERAZIONE/  
                         DETERMINAZIONE 
 
DAL    06/12/2014 in forza di disposizione regolamentare interna.           N°                   DEL   
          
 
 
                    IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA                       IL RESPONSABILE DELLA  SEGRETERIA 

       
                             f.to   RAFFAELA PERNIGOTTO                        

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

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
 
Arzignano, ___________________________             
 
========================================================================================================= 
 
TRASMESSA AL SERVIZIO PROPONENTE: U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA  
 
  
 
    
TRASMESSA A:  
 
 DIRETTORE GENERALE  DIREZIONE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO  DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI DISTRETTO 
 DIRETTORE SANITARIO  U.O. AMMINISTRATIVA E CONVENZIONI 
 DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E FUNZIONE TERRITOR.  U.O. ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE 
 SEGRETERIA DI DIREZIONE  U.O. QUALITA’, ACCREDITAMENTO E RESIDENZ. EXTRAOSP. 
 U.O. AFFARI GENERALI  U.O. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE 
 AREA FUNZIONALE GESTIONE PROGETTI TECNOLOGICI  U.O. CURE PRIMARIE 
 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  U.O. MATERNO INFANTILE 
X U.O. SERVIZIO INFORMATICO  U.O. DISABILITA’ ETA’ ADULTA – SERV. INTEGR. LAVORATIVA 
 U.O. AFFARI LEGALI  DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 U.O. RISORSE UMANE E FORMAZIONE  U.O. S.I.S.P. 
X U.O. RISORSE FINANZIARIE   U.O. S.I.A.N. 
 U.O. GESTIONE GARE E CONTRATTI  U.O. S.P.I.S.A.L. 
 U.O. SERVIZI TECNICI  U.O. SERVIZIO VETERINARIO 
 DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA  _____________________________________________ 
 DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA  _____________________________________________ 
 U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   
 U.O. SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE   
    

 
 
 
 
 


