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DETERMINAZIONE N. 268

DEL 9/4/2019

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO:

Adeguamento applicativo Screening Mammografico per attivare il
progetto di chiamata delle donne in fascia d’età 45-49 anni,
realizzando la chiamata con frequenza annuale. CIG Z5527E01C9.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che le regole di Gestione del Servizio Sociosanitario (Deliberazione n.
XI/1046 - Seduta del 17/12/2018) al paragrafo 8.4.3. “Screening oncologici”
prevedono che: “In coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale della
Prevenzione 2014-2019 (Deliberazione n. XI/67 del 17/07/2018), è stabilizzata
l’offerta attiva alle donne di età 45-49 e 70-74 delle mammografie di screening e….”;
Visto il preventivo, acquisito con nota protocollo ATS n. 0010030/19, del fornitore
Dedalus S.p.A., gestore dell’applicativo in produzione per i processi di screening, che
valorizzava l’attività di manutenzione evolutiva necessaria all’adeguamento del
processo in essere alle nuove modalità di gestione delle corti in ambito
mammografico per un importo pari a € 15.840,00 (IVA esclusa);
Considerato che si è rinegoziata con il fornitore l’attività e, con nota protocollo ATS n.
0022813/19, è stata acquisita la revisione del preventivo per un importo pari a €
12.450,00 (IVA esclusa), ottenendo quindi un significativo sconto;
Accertato che il fornitore assicura la consegna tempestiva delle modifiche richieste;
Ritenuto che la sottoscrizione del servizio di manutenzione evolutiva genererà costi
complessivi pari a € 15.189,00 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 “Attivazione progetto di chiamata
delle donne in fascia d’età 45-49 anni per screening mammografico, realizzando
la chiamata con frequenza annuale” da parte del fornitore Dedalus S.p.A che ha
offerto un prezzo pari a € 12.450,00 (IVA esclusa), con il seguente dettaglio:
Attività
- Sviluppo e/o Modifiche su prodotti.
- Attività di riaggancio e di remapping su ambiente di test.
- Attività di verifica connettività + fusioni (lo
spostamento dei DB sarà una collaborazione fra
delivery Dedalus e DB Manager dell’ATS).
- Attività di riaggancio e di remapping su ambiente di
produzione.
- Attività per istallazione/migrazione db e applicativi su
nuovi server.
- Affiancamento per Avviamento in produzione

Importo IVA
esclusa
€ 8.800,00

€ 3.650,00

_________________________________________________________________
b)
c)
d)

e)

f)

g)

di dare atto che il fornitore si impegna al rispetto delle scadenze, garantendo la
messa in produzione delle modifiche entro il primo semestre 2019;
di dare atto che l’ordine sarà formalizzato su piattaforma Me.Pa. Consip;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in €
15.189,00 (IVA inclusa) – troveranno riferimento nella Contabilità Analitica –
Bilancio Sanitario, per l’anno 2019, in conformità a quanto indicato nel Manuale
di Contabilità Analitica, come segue:
- anno 2019 – per € 15.189,00
(IVA inclusa) al conto “manutenzione
hardware software” cod. 45.03.310, programma di spesa n. 1104/2019;
di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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;
i 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 alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmata digitalmente
Ing. Ivan Campa

