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DETERMINAZIONE N. 396

DEL 31/5/2018

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO I.C.T. (INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Adeguamento applicativo Vaccinazioni per import e verifica file ricevuti
da scuole (decreto Lorenzin) – CIG Z0F23A9E33.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con l’introduzione del Decreto Lorenzin (D.L. n. 73/2017 conv. in
Legge n. 119/2017), tutte le scuole devono inviare alle Aziende sanitarie dei file in
formato CSV, con apposito tracciato record, contenenti gli elenchi nominativi dei
bambini o ragazzi iscritti ai vari plessi scolastici;
Considerato che, le scuole hanno la necessità di avere un ritorno informativo sulla
posizione vaccinale di ogni singolo iscritto e frequentante la scuola stessa;
Visto l’elevato numero di pratiche da controllare, a seguito di specifica richiesta del
Direttore del Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità in ordine alla possibilità di
verificare la fattibilità di un controllo semi-automatico, è stato chiesto al fornitore
dell’applicativo, in uso in Agenzia e nelle tre ASST del territorio, un preventivo di
spesa per la realizzazione di nuova funzionalità che consenta all’operatore di
effettuare un import automatico dei file CSV, di cui sopra, in arrivo dalle scuole, per
valutare la posizione vaccinale dei singoli iscritti e di aggiornare il file ricevuto
inserendo i campi che permettono la valutazione dello stato vaccinale;
Considerato che, con nota prot. n. 0046298/18 è stato acquisito il preventivo del
fornitore Dedalus S.p.A. per un importo pari a € 30.852,80 (IVA inclusa);
Stabilito che durante l’incontro dell’11.05.2018 alla presenza dei referenti per il
servizio vaccinale delle tre ASST del territorio, nonché della Direzione Sanitaria e del
Direttore del Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità dell’Agenzia, si è statuito di
dar seguito solo ad una parte delle modifiche richieste per un importo pari a €
15.591,60 (IVA inclusa), scegliendo quindi di riorganizzare le attività del personale
per far fronte al resto dei controlli;
Visti anche i tempi stretti per assolvere al debito ministeriale con scadenza il
10.06.2018;
Acquisita la disponibilità delle tre ASST del territorio a suddividere l’importo della
spesa in 4 parti uguali (documenti conservati agli atti dal Servizio Medicina
Preventiva nelle Comunità dell’Agenzia, nota prot. n. 0050266 del 18.05.2018);
Accertato che il fornitore assicura la consegna tempestiva delle modifiche richieste
garantendo il rispetto della scadenza del debito informativo;
Ritenuto che la sottoscrizione del servizio di manutenzione evolutiva genererà costi
complessivi pari a € 12.780,00 - IVA esclusa e € 15.591,60 – 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 dell’Agenzia disciplinante le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Preso atto che il Direttore del Servizio I.C.T. (Information e Communication
Technology), 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)

di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione del
servizio di manutenzione evolutiva denominato “Import file scuole” dalla Ditta
“Dedalus S.p.A.” che ha offerto un prezzo pari a € 12.780,00 (IVA esclusa);

_________________________________________________________________
b)
c)

d)

e)

f)
g)

di dare atto che il fornitore si impegna al rispetto delle scadenze del debito
informativo del Ministero fissate al 10.06.2018;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in €
15.591,60 (IVA inclusa) – trovano riferimento nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario – anno 2018 al conto “manutenzione hardware software” cod.
45.03.310, programma di spesa n. 1177/2018;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in €
15.591,60 (IVA inclusa) – troveranno riferimento nella Contabilità Analitica –
Bilancio Sanitario, per l’anno 2018, in conformità a quanto indicato nel Manuale
di Contabilità Analitica;
di dare atto che a ciascuna delle tre ASST del territorio (ASST Spedali Civili,
ASST del Garda, ASST della Franciacorta), a collaudo eseguito, sarà chiesto a
titolo di rimborso la quota del 25% dell’importo complessivo pari a € 3.897,90
per un totale di € 11.693,70 (documenti conservati agli atti dal Servizio Medicina
Preventiva nelle Comunità dell’Agenzia, nota prot. n. 0050266 del 18.05.2018);
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 del Servizio Affari Generali e Legali, 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

