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DETERMINAZIONE N. 88

DEL 27/2/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Contratto di Help Desk e manutenzione software applicativo VERBENA
– CIG Z421D7DECB

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con Determinazione n. 58 del 22.02.2016, è stato confermato il
servizio per l’anno 2016 al fornitore Praezision S.r.l., per le motivazioni ivi riportate e
qui integralmente richiamate;
Considerato che la gestione del modulo software Butterfly della Medicina Legale
relativa all’invalidità civile è stata trasferita alla A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia a far
data dal 01.01.2017, come convenuto dal Collegio dei Direttori n. 5, istituito in base
alla D.G.R. n. X/4003 del 04.09.2015;
Ritenuto opportuno rinnovare il servizio relativo al modulo Verbena anche per l’anno
2017 vista la soddisfazione degli utenti utilizzatori e la conformità delle funzionalità
del sistema alle esigenze aziendali;
Accertato che il fornitore, con nota del 30.01.2017 (prot. ATS n. 0012330/17),
garantisce le medesime condizioni economiche dell’anno precedente;
Ritenuto che la sottoscrizione del servizio per l’anno 2017 genererà costi complessivi
pari a € 6.985,00 - IVA esclusa e € 8.521,70 – IVA inclusa;
Visto l’art. 63, comma 2, lett. b) che consente l’affidamento ad un determinato
operatore economico, unico fornitore per assenza di concorrenza per ragioni
tecniche/per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
Visto l’art. 36 che disciplina le modalità di affidamento dei “contratti sotto soglia”;
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;
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;
DETERMINA
a)

b)
c)

d)
e)

di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione del
servizio di Help Desk e manutenzione del software applicativo Verbena dalla
Ditta “Praezision S.r.l.”, che ha offerto un prezzo pari a € 6.985,00 (IVA
esclusa);
di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà durata
per l’intero anno solare 2017;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in €
8.521,70 (IVA inclusa) – troveranno riferimento nella Contabilità Analitica –
Bilancio Sanitario, per l’anno 2017, in conformità a quanto indicato nel Manuale
di Contabilità Analitica, come segue:
- anno 2017 – per € 8.521,70 (IVA inclusa) al conto “mautenzione hardware
software” cod. 45.03.310, programma di spesa n. 1110/2017;
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;
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, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Ing. Ivan Campa

