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DETERMINAZIONE N. 58 DEL 22/2/2016
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con nota prot. gen. ASL. n.0078737/14 si è preso atto del collaudo con 
esito positivo dell’applicativo Butterfly Web; 
Premesso inoltre che, con Decreto D.G. ASL n. 655 del 22.12.2014 è stato approvato 
il contratto per il servizio di Help Desk e per la manutenzione dell’applicativo 
Medicina Legale, Invalidità Civile, Butterfly web, Verbena servizio per NOC, per l’anno 
2015; 
Precisato che con nota (atti recep. ASL prot. gen. n. 0149902 del 25.11.2015), la 
Praezision Life s.r.l. comunicava la creazione di una nuova struttura, organizzata 
specificatamente in funzione del tipo di servizio erogato, identificata nella nuova 
società Praezision s.r.l.; 
Considerato che, in attesa di offerta, con Decreto D.G. ASL n. 713 del 23.12.2015 si 
è demandato alla formalizzazione di un nuovo provvedimento; 
Considerato, inoltre, che il Collegio n. 5 dei Direttori, istituito in base alla D.G.R. n. 
X/4003 del 04.09.2015 ha convenuto per il rinnovo annuale dei contratti di 
manutenzione degli applicativi dei sistemi informativi in scadenza il 31.12.2015;  
Ritenuto opportuno rinnovare il servizio anche per l’anno 2016 vista la soddisfazione 
degli utenti utilizzatori e la conformità delle funzionalità del sistema alle esigenze 
aziendali; 
Accertato che il fornitore garantisce le medesime condizioni economiche dell’anno 
precedente (atti recep. ATS prot. n. 0004652/16); 
Ritenuto che la sottoscrizione del servizio per l’anno 2016 genererà costi complessivi 
pari a € 27.699,00 - IVA esclusa e € 33.792,78 – IVA inclusa; 
Visto l’art. 57 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 che consente, per ragioni di natura 
tecnica, di affidare il contratto unicamente ad un operatore economico determinato; 
Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina gli acquisti in economia; 
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Atteso che, in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015, è stata costituita, dal 
01.01.2016, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, subentrata – ai sensi 
dell’art. 2, comma 8 – nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’ASL di 
Brescia; 
Preso atto che il Responsabile della U.O. Sistema Informativo Aziendale, Ing. Ivan 
Campa, qui anche Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente atto; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione del 

servizio di Help Desk e manutenzione per l'anno 2016 dalla Ditta Praezision s.r.l. 
che ha offerto un prezzo pari a € 27.699,00 (IVA esclusa.) così suddiviso: 

 
Software  Moduli            canone 2016 

          (IVA Esclusa) 
BUTTERFLY  WEB               20.714,00 
VERBENA  Integrazione NOC                   320,00 
VERBENA  NOC                6.665,00 

 



 
_________________________________________________________________ 

 
 
b) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà durata 

per l’intero anno solare 2016;  
c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 

33.792,78 (IVA inclusa) – troveranno riferimento nella Contabilità – Bilancio 
Sanitario, per l’anno 2016, in conformità a quanto indicato nel Manuale di 
Contabilità Analitica, come segue:  
- € 33.792,78 (IVA inclusa) al conto “manutenzione hardware software” cod. 

45.03.310, programma di spesa n. 1110/2016; 
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009. 

 
Firmata digitalmente 

Ing. Ivan Campa 


