Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 324 del 29/03/2018

OGGETTO:

Aggiudicazione del “Servizio di manutenzione Software Formazione TOM” in
uso ai servizi aziendali in unione d’acquisto fra l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena (capofila) e l’Azienda USL di Modena tramite procedura
di gara telematica in regime di esclusiva, RDO n. PI001638-18, nell’ambito
della piattaforma Sater-Intercenter.Importo contrattuale complessivo iva
esclusa € 18.630,00 pari a € 22.728,60 iva al 22% inclusa. CIG QUADRO
7379784668 – Recepimento quota parte di pertinenza dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena €. 9.150,00 iva esclusa, €. 11.163,00 iva compresa
CIG DERIVATO AOU Modena ZF42227460 Ditta aggiudicataria NOUVELLE Srl Anno 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

-

-

Richiamata la nota prot. AOU 745/18 del 11/01/2018 del dott. Ing. Mario Lugli,
responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione con la quale richiede di attivare il
servizio di manutenzione Sw Formazione TOM per l’anno 2018;
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 – “Sviluppo
regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia Regionale Intercent-ER
con il compito di attivare un sistema regionale di negoziazione telematica per le PP.AA. per
la razionalizzazione della spesa relativa all’approvvigionamento di beni e servizi nelle
amministrazioni pubbliche.
Richiamata la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), commi 512/517,
che prevede la definizione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale di un piano triennale
per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente, per ciascuna amministrazione
e per ciascuna categoria di beni e servizi informatici e di connettività, i fabbisogni sulla
base dei quali i soggetti aggregatori dovranno svolgere le procedure di affidamento
necessarie a garantire la piena funzionalità dei servizi.
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/o nell’eventualità in cui sarà completato a livello regionale il
software WHR-TIME all’interno del progetto GRU, e che in tali casi, nulla sarà dovuto
all'affidatario ad eccezione delle prestazioni / forniture effettivamente eseguite.
Considerato che, non essendo già in partenza presenti tutte le funzionalità nel software
WHR-TIME, è necessario, per garantire continuità, mantenere per l’anno in corso il servizio
sopra descritto.
Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999, così come modificata
dall’art. 1, comma 4 della L.191/2004 e della Legge Regionale 11/2004, l’acquisto di cui
sopra rispettivamente, non rientra tra i beni/servizi oggetto di Convenzioni Consip, e non
rientra tra la programmazione Intercent-ER;
Considerato che è stata approntata procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2006 n. 50 con il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso in data 19/02/2018 con RDO n. PI013794-18 espletata
nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER
Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con invito a presentare offerta
unicamente alla ditta NOUVELLE Srl di Modena;
Considerata la dichiarazione di esclusività prodotta dalla ditta NOUVELLE s.r.l.
Precisato che l’importo di spesa previsto per le due Aziende sanitarie è di € 18.630,00 pari
a € 22.728,60 iva al 22% inclusa di cui € 9.150,00 (Iva esclusa) relativamente alla sola
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena come sottoriportato:
MODULI
E
SERVIZI
PER
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

Catalogo corsi
Utenti
Organigramma
Classe
Piano formativo
Gestione Costi
Statistiche
Interfaccia Gestionale
Formazione extra-sede
Integrazione FAD
Albo docenti
Formulari
Totale annuale canoni assistenza e manutenzione

CANONE 2018

900,00
450,00
750,00
750,00
750,00
900,00
600,00
600,00
600,00
600,00
300,00
450,00
7.650,00

Hosting applicazione e dati
TOTALE ANNO 2018

1.500,00
9.150,00

MODULI E SERVIZI PER AZIENDA USL DI
MODENA

CANONE 2018

Catalogo corsi
Utenti
Organigramma
Classe
Piano formativo
Gestione Costi
Statistiche
Interfaccia Gestionale
Gestione distribuita(*)
Formazione extra-sede
Integrazione FAD
Albo docenti
Formulari
Totale annuale canoni assistenza e manutenzione
Hosting applicazione e dati
TOTALE ANNO 2018

1.260,00
630,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.260,00
840,00
840,00
Omaggio
Non attivato
Non attivato
Non attivato
Non attivato
7.980,00
1.500,00
9.480,00

− Considerato che l’Azienda USL di Modena aderente alla presente procedura provvederà, con
propri atti, a recepire quanto di propria competenza e che la fatturazione del presente
contratto sarà distinta tra le Aziende aderenti all’Unione d’acquisto per le rispettive quote di
competenza.
− Accertato che si è riscontrata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta a
corredo dell’offerta.
− Rilevato che per l’acquisizione di cui in oggetto, è in corso di svolgimento la valutazione per
i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio.
− Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato quale
Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, l’Ing. Alessandro Melzani;
− 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, alla ditta NOUVELLE SRL di Modena la fornitura di cui all’oggetto, per gli
importi e la durata dettagliati in premessa, per l’importo complessivo presunto di €
18.630,00 iva esclusa, pari a € 22.728,60 iva al 22% inclusa, secondo il seguente
quadro economico riepilogativo per singola Azienda per un importo complessivo di:
LOTTO

AUSL MO

AO MO

1

9.480,00

9.150,00

TOTALE
COMPLESSIVO
18.630,00

b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’Ing. Alessandro Melzani.
c) Di precisare che per la scrivente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il costo di
€ 9.150,00 iva esclusa, € 11.163,00 i.v.a. al 22% inclusa, sarà registrato sul conto
0302040500 SERVIZIO APPALTATO DI ELABORAZIONE DATI come segue:

€ 11.163,00 con n. 00638/ECO /A 2018
d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Tecnologie
dell’Informazione, al Servizio Acquisti e Logistica Azienda USL per i rispettivi seguiti di
competenza;
e) 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:
Descrizione
Dato
CIG quadro

7379784668

Oggetto del bando

Servizi di manutenzione software TOM

Procedura di scelta del contraente

04 Procedura negoziata senza pubblicazione di
bando

Elenco degli operatori invitati a presentare
NOUVELLE S.R.L. 02051850366
offerte
Aggiudicatario

NOUVELLE S.R.L. 02051850366

Importo di aggiudicazione Unione d’acquisto AOU
MODENA/AUSL MODENA i.v.a. esclusa

€. 22.728,60

Tempi di completamento dell’opera, servizio o
fornitura

Data inizio fornitura 01/01/2018
Data ultimazione fornitura 31/12/2018

Dato

Descrizione

CIG quadro

7379784668

CIG derivato

ZF42227460

Oggetto del bando

Servizi di manutenzione software TOM

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare

26 adesione ad accordo quadro/convenzione
NOUVELLE S.R.L. 02051850366

offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena i.v.a. esclusa
Tempi di completamento dell’opera, servizio o
fornitura
Importo delle somme liquidate

NOUVELLE S.R.L. 02051850366
€ 11.163,00
Data inizio fornitura 01/01/2018
Data ultimazione fornitura 31/12/2018
Anno 2018 budget n. 00638

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

