Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 61 del 24/01/2018

OGGETTO:

Recepimento della disposizione di aggiudicazione n. 293/2017, disposta
dall’Azienda USL di Reggio Emilia, tramite procedura di gara negoziata in
regime di esclusiva su piattaforma SATER ER, per la fornitura di servizi
professionali di manutenzione e assistenza software occorrente
all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Associate AVEN (Azienda capofila:
AUSL di Reggio Emilia). Codice CIG accordo quadro: 71833049FA. Codice
CIG derivato Z5D219D5D2 Ditta Progel SpA - Quota di competenza
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena € 24.423,00 iva esclusa;
€ 29.796,06 iva al 22% inclusa dal 01/07/2017 al 30/06/2020.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

−

Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia
Nord hanno provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina
delle Relazioni fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord” che, fra le altre,
prevede vengano sviluppate iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di
natura amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie, ed in specifico
“la ricerca di soluzioni innovative per la programmazione e la gestione integrata a
livello interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione dei beni e
servizi, nell’ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di
riduzione della variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata
degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche
dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, e l’attivazione e la gestione delle relative
procedure di gara”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è
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;
Vista la Determinazione n. 16723 del 26 ottobre 2016, adottata dalla Direzione
Generale Cura della persona, Salute e Welfare, recante” Recepimento
dell’aggiornamento del Masterplan 2016 – 2018 e del relativo monitoraggio dello
stato di attuazione”;
Vista la deliberazione DG n 139 del 28 ottobre 2016 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan (programmazione unica degli acquisti in ambito
sanitario) 2016 – 2018 di cui alla determinazione n. 16723 del 26 ottobre 2016,
adottata dalla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare.
Approvazione del "Programma degli acquisti di beni e servizi", ai sensi e per gli
effetti dell’art 21 del Codice dei Contratti Pubblici. Comunicazione al Tavolo Tecnico
dei soggetti aggregatori delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore
a 1 milione”
Richiamata altresì la delibera n. 117 del 28 luglio 2017 recante” Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017 – 2019 di cui alla
determinazione n. 9615 del 16 giugno 2017 adottato dalla direzione generale cura
della persona salute e welfare della Regione Emilia Romagna
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 Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord (delibera AOU Modena n. 116/2017);
Vista la decisione n. 293 del 30 ottobre 2017, adottata dal dirigente responsabile
del Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, quale capofila,
con la quale viene aggiudicato all’Operatore economico Progel S.p.A. la fornitura di
servizi professionali di manutenzione e assistenza software
Ritenuto necessario procedere al recepimento dell’aggiudicazione disposta con il
predetto atto, con riguardo al servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva
relativamente al software IAP in uso presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena;

−
−

Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a) di recepire l’aggiudicazione all’Operatore economico Progel S.p.A. di Argelato
(BO), disposta con la citata decisione n. 293 del 30 ottobre 2017, relativamente
ai servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del software IAP in uso presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, così descritti:
MANUTENZIONE IAP
Posizione c) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA
TABELLA 5
Canone/ambito
DEV € 72,40/ora
Importo netto annuo
IAP - Canone di manutenzione
€ 5.245,00
IAP - Attività di sviluppo
40
€ 2.896,00
Totale annuo complessivo
€ 8.141,00
IMPORTO COMPLESSIVO PER IL TRIENNIO: € 24.423,00 + IVA 22%
IVA 22% pari a € 5.373,06
IMPORTO COMPLESSIVO PER IL TRIENNIO: € 29.796,06 (IVA 22% COMPRESA)

b) di disporre che il recepimento abbia luogo secondo quadro economico e condizioni
generali di fornitura di cui al provvedimento di aggiudicazione definitiva n.
293/2017 e ai sensi degli atti di gara;
c) di dare atto che, per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena l’importo
triennale dei servizi è di € 24.423,00 iva esclusa; € 29.796,06 iva al 22% inclusa
dal 01/07/2017 al 30/06/2020;
d) di dare atto che il costo complessivo di € 29.796,06, derivante dal presente
provvedimento, è da registrare sul conto “Servizio appaltato di elaborazione dati”
03.02.04.0500, come segue:
- quanto a € 4.965,96 – Esercizio 2017, con n. budget 00789/ ECO/A
- quanto a € 9.931,92 – Esercizio 2018, con n. budget 00522/ECO/A,
- quanto a € 9.931,92 – Esercizio 2019, con n. budget 00220/ECO/A,
- quanto a € 4.966,26 – Esercizio 2020, con n. budget 00100/ ECO/A,
e) di riservarsi di nominare il direttore dell’esecuzione del predetto rapporto
contrattuale;
f) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione;
g) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
h) di dare altresì atto che il presente contratto è sottoposto alla disciplina di cui alla
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
i) di procedere, in applicazione a 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
CIG quadro
CIG derivato

Descrizione
71833049FA
Z5D219D5D2

Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Importo delle somme liquidate

manutenzione ordinaria ed evolutiva
software IAP
26 adesione ad accordo quadro
03791100377 PROGEL S.p.A.
03791100377 PROGEL S.p.A.
€ 29.796,06
Data inizio fornitura 01/07/2017
Data ultimazione fornitura 30/06/2020
BUDGET
anno 2017 budget 00789
anno 2018 budget 00522
anno 2019 budget 00220
anno 2020 budget 00100

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

