Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 282 del 16/03/2018

OGGETTO:

CIG 741076009E – CUA 20180062 Affidamento ai sensi dell’art. 63
comma 3 lett. b) alla ditta LINKING INFORMATICA srl di servizi
complementari al contratto originario (det. N. 161 del 02/08/2016).
Importo iva esclusa € 72.523,97; importo iva al 22% inclusa €
88.479,24

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la nota prot. AOU 22998/17 del 07/11/2017 del dott. ing. Mario Lugli,
responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione con la quale richiede di
integrare il contratto per il servizio di manutenzione per gli anni 2016-2018 con la
ditta LINKING INFORMATICA srl;
− Richiamata la determina n. 161 del 02/08/2016 “Affidamento diretto con procedura
negoziata ex art. 63, comma 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 per la fornitura di servizi di manutenzione, assistenza, consulenza,
elaborazione dati e supporto tecnico-applicativo per il server di Anatomia Patologica
e per l’applicativo Com.Net. Ditta affidataria LINKING INFORMATICA srl. Durata
anni tre. Importo i.v.a. esclusa € 88.710,20; importo i.v.a. al 22% inclusa €
108.226,44”
− Considerato che la Direzione aziendale ha inserito nel corso del 2016 e del 2017
diversi progetti per migliorare i percorsi di cura all’interno dell’area COM, tali
percorsi hanno richiesto significative integrazioni all’applicativo COMnet utilizzato
per la gestione di tali percorsi e per la cui manutenzione evolutiva la ditta Linking è
esclusivista, con il conseguente raggiungimento, con oltre un anno di anticipo
dell’importo contrattuale stabilito;
− Considerato che nel corso del 2018 la Direzione aziendale ha altresì richiesto
l’implementazione dei progetti “terapie sperimentali” per cui si rende necessario
procedere ad un ulteriore affidamento di servizi complementari per gli importi come
da tabella sottoriportata:
DESCRIZIONE
Contratto Iniziale
Spesa effettuata/prevista
Importi servizi complementari

Anno 2016
46.205,55
79.705,69
33.500,14

Anno 2017
31.010,45
62.000,00
30.989,55

Anno 2018
31.010,45
55.000,00
23.989,55

− Richiamando l’art. 63 comma 3 lett. b) che consente l’affidamento diretto “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”
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio.
− 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 affidare, alla ditta LINKING INFORMATICA srl, i servizi complementari
a quelli previsti dal contratto di cui alla determina n. 161/2016 per un importo
complessivo, iva esclusa € 72.523,97, importo iva al 22% inclusa € 88.479,24
• Di registrare il costo complessivo di € 88.479,24 iva al 22% inclusa, sul conto
0302040500 “Servizi appaltati elaborazione dati” esercizio 2018, con n. budget
00622/ECO/P;
b) 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
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente

Descrizione
Canone manutenzione software
04 procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando

Elenco degli operatori invitati a presentare
00761090356 LINKING INFORMATICA s.r.l.
offerte
Aggiudicatario
00761090356 LINKING INFORMATICA s.r.l..
Importo di aggiudicazione
€ 72.523,97
Data inizio fornitura 01/01/2018
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Data ultimazione fornitura 31/12/2018

Anno 2018 budget 00622
c) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione per
competenza.
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

