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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE, HARDWARE 
E ASSISTENZA SISTEMISTICA PER L’ANNO 2017 

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

S I S T E M I  I N F O R M A T I V I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

Premesso che presso i Servizi e i Reparti dell’ASL CN2 sono in uso diverse procedure 
informatiche delle quali sono state acquisite nel tempo le licenze d’uso, nonché alcune 
apparecchiature hardware; 

Considerato che le manutenzioni dei diversi pacchetti software utilizzati in ASL CN2 e di alcune 
apparecchiature hardware possono essere effettuate esclusivamente dalle ditte produttrici che 
detengono la proprietà del codice ovvero delle componenti fisiche e che, in tal senso, non esistono 
terze parti in grado di svolgere le funzioni di assistenza, adeguamento normativo ed evoluzione 
delle varie procedure informatiche; 

Premesso  che i contratti di assistenza sono in scadenza al 31/12/2016:  

Considerato che per garantire la continuità di funzionamento delle procedure ed apparecchiature 
informatiche in uso presso l’ASL CN2, occorre stipulare specifici contratti di assistenza tecnica e di 
assistenza sistemistica con le ditte fornitrici e per i prodotti, nel seguito riportati, per l’anno 2017;  

 

Ditta Prodotto CIG Importi 
presunti  
I.V.A. 
esclusa 

3B Srl di  
Settimo Torinese – TO 

Attività di implementazione, 
manutenzione e sviluppo di sistemi di 
digitalizzazione RIS – PACS – prodotto 
Fenix 

ZE61C5E589 € 39.500,00 

3M ITALIA Srl di 
Pioltello – MI 

Grouper e Finder server Z5B1C5E64F € 26.000,00 

BLULAB Srl di Alba – 
CN 

Assistenza e attività di sviluppo e 
manutenzione del portale internet ASL 
CN2 

ZC61C5E7B2 € 39.500,00 

DATA PROCESSING 
SpA di Bologna 
(appartenente al 

Manutenzione, assistenza e sviluppo 
del Sistema Anagrafe Provinciale 

Z101C5E8A5 € 22.500,00 
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gruppo Finmatica) 

DEDALUS SpA di 
Firenze 

Area diagnostica ospedaliera (LIS 
(Laboratorio analisi) - prodotto 
Concerto, AIS (anatomia patologica) - 
prodotto Armonia)  

ZAE1C5EA0D € 39.300,00 

DEDALUS SpA di 
Firenze 

Assistenza area diagnostica e supporto 
sistemistico h.24 

Z051C5EA95 € 26.800,00 

DEDALUS SpA di 
Firenze 

Area Amministrativo contabile e 
logistica - prodotto NFS 

Z411C5EB11 € 39.000,00 

DEDALUS SpA di 
Firenze 

Area del Personale - prodotto WHR Z211C5EB44 € 39.000,00 

DEDALUS SpA di 
Firenze 

Area territoriale e infrastrutturale 
(Vaccinazioni - prodotto DSS, 
rilevazione attività ambulatoriali - 
prodotto GA, sistema informativo 
anagrafe territoriale - prodotto LHA, 
Piattaforma X1V1) 

ZAE1C5EC03 € 35.000,00 

DEDALUS SpA di 
Firenze 

Area sanitaria ospedaliera (Cartella 
clinica cardiologia e dialisi -  prodotto 
Infoclin Plus, Order Entry - prodotto 
Arianna, Richieste a laboratorio – 
Concerto WEB, Cartella ambulatoriale - 
prodotto Med’s Office WEB, Gestione 
Pronto soccorso e triage - prodotto 
PST, Registro Operatorio - prodotto 
SOP, A.D.T. - prodotto Arianna) 

Z671C5EC7C € 38.900,00 

DEDALUS SpA di 
Firenze 

Assistenza sistemistica Area 
Amministrativa 

Z411C5EEFD € 39.500,00 

DEDALUS SpA di 
Firenze 

Assistenza sistemistica Area Sanitaria Z841C5EF66 € 39.500,00 

GPI SpA di Trento Manutenzione, assistenza e sviluppo  
C.U.P. e integrazione con CUP recall - 
prodotto Ippocrate; Gestione pagamenti 
a sportello e via WEB - prodotto IE-
Hopera; componente di assistenza 
sistemistica ai server provinciali 

Z5F1C5F036 € 38.500,00 

IG CONSULTING Srl 
di Modena 

Manutenzione, assistenza e sviluppo 
DSS - prodotto MUSA; Gestione SDO - 
prodotto Ghost; Cruscotto Suite Targit  

Z3C1C5F095 € 20.000,00 

INNOVO Sas di Torino Manutenzione, assistenza e sviluppo 
Governo clinico distrettuale - prodotto 
SUITE ABACO  

Z031C5F0E8 € 25.000,00 

INSIEL MERCATO 
SpA di Trieste 

Manutenzione, assistenza e sviluppo 
Gestione centro immuno-trasfusionale - 
prodotto Emonet 

Z011C5F159 € 35.000,00 

KARDIA Srl di Milano Gestione cartella per cardiologia 
interventistica - prodotto GALAXY 

Z2E1C5F1B6 €   3.000,00 

ME.TE.DA Srl di San Manutenzione, assistenza e sviluppo Z501C5F20D € 19.000,00 
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Benedetto del Tronto Cartella Diabetologica – prodotto Mystar 
Connect; Gestione integrata per il 
portale regionale diabetici – prodotto 
GID 

MICRONTEL SpA di 
S. Mauro Torinese 

Rilevazione bollature – prodotto 
Micronwin; manutenzione ai terminali 
Microntel; 

ZEE1C5F27A €   6.700,00 

NOVA Srl di Bassano 
del Grappa – VI 

Gestione prenotazione pasti – prodotto 
Emeal 

Z321C5F2CA €   3.200,00 

NTT DATA Italia SpA 
di Milano (già VALUE 
TEAM SpA) 

Gestione documentale protocollo 
centrale aziendale – prodotto DOCS 
PA; 

Z7C1C5F320 € 32.000,00 

SYSTEMS 
TECHNOLOGY Srl di  
Trezzano sul Naviglio 
– MI 

Gestione Portale MMG con moduli 
funzioni territoriali 

ZB41C5F383 € 15.000,00 

TESI SpA di Bra – CN Gestione protocolli sanitari e 
amministrativi – prodotto WOOKY; 
Modulo amministratori di sistema  - 
prodotto GRC, piattaforma gestione 
riabilitazione cognitiva; 

Z621C5F3F6 € 23.000,00 

TESI  ELETTRONICA 
E  SISTEMI 
INFORMATIVI SpA di 
Milano (incorporante 
della TESI IMAGING 
Srl) 

Gestione immagini ecografiche – 
prodotto Ecoplus; manutenzione 
dispositivi hardware dedicati alla 
gestione delle immagini ecografiche 

Z961C5F440 €   5.800,00 

Accertata la necessità di ricorrere alle ditte produttrici, anche per eventuali interventi di 
implementazione e di aggiornamento non previsti sui contratti di cui trattasi; 

Considerato che verranno stipulati contratti per l’affidamento della manutenzione software, 
hardware e di assistenza sistemistica al fine di garantire la continuità dei servizi erogati; 

Dato atto che i costi di manutenzione vengono negoziati già in fase di aggiudicazione della 
fornitura del software, al fine di pervenire alle migliori condizioni tecnico-economiche praticabili 
dalla casa madre e di pianificare la stima dei costi correlati; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23 /CE,2014/24CEe 2014/25CE), e, in particolare, 
l’art.32, c. 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. 
50/2016; 

Rilevata l’esigenza di indire, per la tipologia della fornitura di cui trattasi, una gara a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 

Preso atto che l’affidamento a procedura negoziata per la fornitura di cui trattasi avviene invitando 
le varie ditte sopra elencate, fornitrici dei vari software e dispositivi hardware, ai sensi dell’art. 63, 
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comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il quale prevede che ”procedura negoziata senza 
previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere 
forniti unicamente da un determinato operatore economico quando la concorrenza è assente per 
motivi tecnici”; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare in tempi brevi la fornitura dei servizi in oggetto; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P., ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90; 

Ritenuto di nominare, quale Responsabile unico del procedimento il Dott. Fabrizio Viglino, Direttore 
della S.C. SISTEMI INFORMATIVI ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e 
dell’art. 5 della legge n. 241/90 

 
D E T E R M I N A  

 

- di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, una gara a procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di manutenzione software e di assistenza sistemistica per l’anno 
2017, per le necessità dell’ ASL CN2, interpellando le varie ditte sopra elencate per i prodotti e 
dispositivi di loro produzione; 

- di individuare il Dott. Fabrizio VIGLINO Direttore della S.C. Sistemi Informativi, quale 
responsabile unico del procedimento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 
e dell’art. 5 della Legge n. 241/90; 

- di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legger Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

SISTEMI INFORMATIVI 
 Fabrizio VIGLINO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del 

provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha 

ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed 
interessi legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha 
ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


