Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 482 del 19/05/2017

OGGETTO:

CIG quadro 7031440FD5 CUA quadro 20170043 CIG derivato
7031454B64 CUA derivato 20170044 Procedura telematica ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza software di
durata triennale alla ditta IG CONSULTING srl occorrenti all’Unione
d’Acquisto fra le Aziende Associate all’Area Vasta Emilia Nord (AVEN).
Azienda referente: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Spesa
presunta complessiva: € 3.863.152,72 i.v.a. esclusa, pari a €
4.713.046,32 i.v.a. al 22% inclusa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 1353/2014 che ha individuato
nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire
una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario attraverso
la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di acquisto da
realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione delle
responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento.
− Visto l'art. 1 del "Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all'acquisizione di beni e servizi" adottato con specifici provvedimenti
amministrativi dalle Direzioni Generali di tutte le Aziende associate all'Area Vasta
Emilia Nord.
− Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all'Area Vasta
Emilia Nord, in data 3 Novembre 2015, ha approvato la programmazione attuativa
degli acquisti dell'Aven ed espresso la propria delega all' Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Modena per lo svolgimento delle procedure relative alla gara in
oggetto in nome e per conto delle altre Aziende associate secondo quanto previsto
dall’art. 31 della L.R. 50/94 e smi.
− Vista la richiesta prot. n. 3218 del 17/02/2017 espressa dal dott. ing. Mario Lugli,
dirigente responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione, per l’acquisizione
di servizi di manutenzione e assistenza software per il periodo 01/01/201731/12/2019.
− Rilevato che con la suddetta richiesta si dichiara che la ditta IG CONSULTING SRL,
produttrice dei software oggetto del rinnovo, è l’unica azienda che possiede il
know-how sul prodotto, ovvero il codice sorgente oggetto di diritto d’autore, e
quindi l’unica che può fornire gli aggiornamenti previsti nel canone software.
− Dato atto che con Determina n. 323 del 05/04/2017 questa Stazione appaltante
ha manifestato la propria volontà di stipulare un contratto per la fornitura in
oggetto.
− Richiamata la Delibera del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera n. 72
del 12/05/2017, con la quale, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui
alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Legge di stabilità per il 2016”, così come
modificata dalla legge 11/12/2016 n. 232 “Legge di stabilità 2017” si autorizza
l’avvio delle procedure di affidamento dei servizi informatici, indicati nella stessa
Delibera, necessari ad assicurare continuità e funzionalità alle attività istituzionali.
− Dato atto che questa Azienda Sanitaria si riserva di risolvere anticipatamente il
contratto qualora, si pervenga all'affidamento dei servizi in coerenza con le
modalità previste dalla Legge 208 sopra richiamata, e che in tal caso, nulla sarà
dovuto all'affidatario ad eccezione delle prestazioni / forniture effettivamente
eseguite.
− Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
attive stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21
della L.R. n. 11/2004 né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti
regionale.
− Verificato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate dalla Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23/12/1999
n. 488, così come modificato dalla legge 30/07/2004 n.191.
− Richiamato l’art. 63, comma 2 lettera b) e comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, in merito alla la possibilità di espletare procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara quando le forniture possono essere fornite
unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi
e nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate

−

−

−

−

−

al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate.
Considerato che tale procedura negoziata è stata avviata in data 07/04/2017 con
RDO n. 1542479 espletata nell’ambito del Mercato della Pubblica Amministrazione
di CONSIP.
Preso atto della dichiarazione di esclusività della ditta IG CONSULTING con cui si
afferma che la società è fornitrice esclusiva di tutti i software applicativi e moduli
aggiuntivi forniti alle Aziende associate all'Area Vasta Emilia Nord (AVEN),
nell'ambito della presente procedura telematica di affidamento triennale di servizi
di manutenzione ed assistenza software.
Considerato che ditta IG CONSULTING srl ha formulato le seguenti offerte per le
rispettive Aziende sanitarie:
AZIENDA
OSPEDALIERO
–
UNIVERSITARIA
DI
MODENA
riferimento
OF170410OR01_rev.0 AOSP MO del 10/04/2017 importo totale € 723.250,00 più
i.v.a. pari a € 882.365,00 i.v.a. al 22% inclusa.
AZIENDA USL DI MODENA riferimento OF170410OR01_rev.0 ASL MO del
10/04/2017 importo totale € 944.790,00 più i.v.a pari a € 1.213.643,80 i.v.a. al
22% inclusa.
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA riferimento OF170410OR01_rev.0 ASL RE del
10/04/2017 importo totale € 1.005.270,00 più i.v.a. pari a € 1.226.429,40 i.v.a.
al 22% inclusa.
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA riferimento OF170410OR01_rev.0
ASMN del 10/04/2017 importo totale € 308.550,00 più i.v.a. pari a € 376.431,00
i.v.a. al 22% inclusa.
AZIENDA
OSPEDALIERO
–
UNIVERSITARIA
DI
PARMA
riferimento
OF170410OR01_rev.0 AOSP PR del 10/04/2017 importo totale € 46.050,00 più
i.v.a. pari a € 56.181,00 i.v.a. al 22% inclusa.
AZIENDA USL DI PARMA riferimento OF170410OR01_rev.0 ASL PR del 10/04/2017
importo totale € 728.952,72 più i.v.a. pari a € 889.322,32 i.v.a. al 22% inclusa.
AZIENDA USL DI PIACENZA riferimento OF170410FS01_REV0 del 10/04/2017
importo totale € 106.290,00 più i.v.a. pari a € 129.673,80 i.v.a. al 22% esclusa.
Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione
per quanto riguarda le attività che saranno svolte all’interno dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena.
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015

DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, alla ditta IG CONSULTING srl la fornitura di cui all’oggetto
per un importo totale di € 3.863.152,72 i.v.a. esclusa, pari a € 4.713.046,32 i.v.a.
al 22% inclusa per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019.
b) Di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la
Dott.ssa Sabrina Amerio dirigente responsabile del Servizio Unico Acquisti e
Logistica dell’Azienda capofila Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.
c) Di stabilire che per la scrivente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il
Direttore dell’Esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, è il sig. Fabiano Benedetti e che le altre Aziende aderenti all’Unione

d’Acquisto provvederanno a formalizzare l’incarico in sede di atto di recepimento
degli esiti della procedura di gara.
d) di precisare che per la scrivente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il
costo di € 723.250,00 i.v.a esclusa, pari a € 882.365,00 i.v.a. al 22% inclusa, sarà
registrato sul conto 0302040500 SERVIZIO APPALTATO DI ELABORAZIONE DATI
come segue
€ 314.699,00 con n. S0605/ECO /A 2017
€ 283.833,00 con n. S0252/ECO /A 2018
€ 283.833,00 con n. S0122/ECO /A 2019
e) Di procedere, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della
legge 190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla
pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti dati
Dato
Descrizione
CIG quadro
7031440FD5
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione AVEN i.v.a.
esclusa

Servizi di manutenzione software
04 Procedura negoziata senza bando

Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Data inizio fornitura 01/01/2017
Data ultimazione fornitura 31/12/2019

02396310365 IG CONSULTING SRL
02396310365 IG CONSULTING SRL
€ 3.863.152,72

Importo delle somme liquidate
Dato
CIG quadro

Descrizione
7031440FD5

CIG derivato

7031454B64

Oggetto del bando

Servizi di manutenzione software
26 adesione ad accordo
quadro/convenzione

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
i.v.a. esclusa

02396310365 IG CONSULTING SRL
02396310365 IG CONSULTING SRL
€ 723.250,00

Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Data inizio fornitura 01/01/2017
Data ultimazione fornitura 31/12/2019

Importo delle somme liquidate

S0605/17
S0252/18
S0122/19
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

