S.C. SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 17/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA ORDINARIA E
REPERIBILITÀ IN MODALITÀ 7X7GG. H24 AL SISTEMA LM*X/TDSYNERGY - PERIODO
01/01/2021 ÷ 31/12/2021 – AFFIDAMENTO.
§§§§§
IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA IN INTESTAZIONE
Nell’esercizio del potere provvedimentale conferito dall’ articolo 23.2.) dell’ Atto Aziendale, di cui
alla deliberazione 690/2015, ai sensi per gli effetti del vigente “Regolamento dei Provvedimenti”,
approvato con Deliberazione 809/2015 e smi, in Novara, presso la Sede dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “Maggiore della Carità”, ha assunto il provvedimento di cui all’interno.
Il provvedimento, ove comportasse spesa, viene assunto previa verifica della capienza del budget
impegnato come attestato dalla acclusa “Appendice Contabile”
§§§§§§§

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA ORDINARIA E
REPERIBILITÀ IN MODALITÀ 7X7GG. H24 AL SISTEMA
LM*X/TDSYNERGY
PERIODO
01/01/2021
÷
31/12/2021 –
AFFIDAMENTO.

Premesso che:
con provvedimento n. 493 del 04 marzo 2020 il Direttore della S.C. S.I., a seguito di procedura
comparativa - preceduta da pubblicazione di specifico avviso di manifestazione di interesse - svota
in ossequio al dettato dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, determinava
l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto a favore della società Siemens Healthcare
Diagnostics S.r.l..
il provvedimento di cui al punto precedente prevedeva una validità temporale di 12 mesi, ovvero a
decorrere dal 01 gennaio e sino a tutto il 31 dicembre 2020, ciò in quanto l’affidamento stesso
avrebbe dovuto garantire la continuità del servizio nelle more che fosse affidato, da parte del
servizio Coordinamento Acquisti Sovrazonale, un nuovo contratto di fornitura/servizi relativo al
sistema informatico a supporto del sistema diagnostico aziendale.
nel corso dell’anno 2020 - essendo stata bandito ed aggiudicato da parte di Consip S.p.a. un
Accordo Quadro denominato “System management 2” che prevede, tra l’altro, la possibilità per le
p.a. di aderire per affidare la fornitura e la conduzione di interi sistemi gestionali e che, pertanto,
risultava compatibile con le esigenze delle aziende - le direzioni strategiche delle aziende afferenti
all’AIC decidevano di annullare la procedura di gara in corso e di predisporre una procedura di
selezione all’interno dell’AQ citato.
Dato atto che, la scelta di annullare la procedura di gara avviata a favore della nuova procedura da
svolgersi all’interno dell’AQ stipulato da Consip, ha determinato un allungamento dei tempi di
aggiudicazione del nuovo contratto e, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio erogato,
la scrivente S.C. - anche in ragione delle valutazioni effettuate in fase di aggiudicazione del
contratto in scadenza - richiedeva alla società Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. la propria
disponibilità a proseguire nel rapporto contrattuale in essere - nel rispetto delle condizioni
tecnico/economiche vigenti – per ulteriori 12 mesi, ovvero sino a tutto il 31/12/2021, riservandosi la
possibilità di interrompere anticipatamente tale vincolo nel caso in cui si addivenga
all’aggiudicazione della nuova procedura prima di tale termine.
Dato inoltre atto che, con propria comunicazione n. og148_2020 del 24 novembre 2020, la società
Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. confermava la propria volontà di proseguire nel vincolo
contrattuale in essere - nel rispetto delle condizioni tecnico/economiche vigenti – per ulteriori 12
mesi, ovvero sino a tutto il 31/12/2021.

Dato atto che, alla luce di quanto sopra premesso ed esposto, nonché in ragione delle condizioni
economiche vigenti, dall’adozione del presente provvedimento - per il periodo gennaio 2021 – 31
dicembre 2021 - discenderebbe una spesa complessiva pari a complessivi €. 136.180,00, così come
evidenziato nel seguente quadro economico:





costo canone di manutenzione
costo pacchetto 5 giornate a consumo
IVA
incentivi ex articolo 113 – D.Lgs. 50/2016

€. 106.500,00
€. 4.250,00
€. 24.365,00
€. 1.065,00

SOMMANO

€. 136.180,00

Dato inoltre atto che l’importo delle somme accantonate, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., è pari ad €. 1.065,00 (1% del valore della gara) di cui l’80% - pari a €. 852,00 – potrà essere
attribuito al seguente personale del comparto costituente il “gruppo di lavoro” incaricato della
gestione del contratto di cui al presente provvedimento, così come disposto dall’articolo 4 del
vigente Regolamento Aziendale:
Incarico/Funzione
R.U.P.

Attività di
programmazione
Predisposizione e
controllo delle
procedure di gara
Direttore Esecuzione
del Contratto
Collaudo/Certificazion
e Regolare
Esecuzione/Verifica
Conformità
Attività esecuzione del
contratto

Percentual
e incentivo

di
cui

Titolare

Collaboratori
NO

Importo
incentivo

20%

20% dr.ssa Simona Capra

15%

15% Fondo aziendale

127,80 €

15%

15% Fondo aziendale

127,80 €

20%

20% dr.ssa Linda Fabris

NO

170,40 €

10%

10% dr.ssa Linda Fabris

NO

85,20 €

20%

20% dr. Andrea Chiodi
Totale incentivazione ex art. 113 D.Lgs.
50/2016

170,40 €

170,40 €

852,00 €

Verificato che, sulla scorta della tabella di cui al paragrafo precedente, ai sensi del vigente
Regolamento Aziendale per la suddivisione degli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in
relazione alla procedura di cui trattasi dovranno essere assegnate le seguenti quote incentivanti al
personale del comparto afferente alla S.C. S.I.:

 dr.ssa Linda FABRIS
 dr. Andrea Chiodi
 Fondo aziendale

€. 255,60
€. 170,40
€. 426,00

Dato atto che la spesa indotta dal presente atto, pari a complessivi €. 136.180,00 troverà adeguata
copertura all’interno delle risorse liquide a disposizione dell’Azienda Ospedaliera per l’anno 2021
come da allegato prospetto contabile.
Per quanto sopra esposto
IL DIRETTORE
S.C. SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINA
1.

di affidare, nelle more di aggiudicare il nuovo contratto nell’ambito dell’AQ “System
management 2”, a favore della società Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. proroga tecnica in
relazione al contratto in essere (stipulato in data 9 marzo 2020) e nel rispetto delle condizioni
tecnico/economiche vigenti – per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021;

2.

di dare atto che il vincolo contrattuale di cui trattasi potrà essere interrotto anzitempo - previa
comunicazione formale da inviare al fornitore con un preavviso di almeno 15 gg. - nel caso in
cui si addivenga alla stipula di un nuovo contratto in esito all’aggiudicazione della procedura da
svolgersi nell’ambito dell’accordo quadro “System management 2”;

3.

di dare inoltre atto che alla luce di quanto sopra premesso ed esposto, nonché in ragione delle
condizioni economiche vigenti, dall’adozione del presente provvedimento - per il periodo
gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 - discenderebbe una spesa complessiva pari a complessivi €.
136.180,00, così come evidenziato nel seguente quadro economico:





costo canone di manutenzione
costo pacchetto 5 giornate a consumo
IVA
incentivi ex articolo 113 – D.Lgs. 50/2016
SOMMANO

4.

€. 106.500,00
€. 4.250,00
€. 24.365,00
€. 1.065,00
€. 136.180,00

di dare inoltre atto che l’importo delle somme accantonate, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., è pari ad €. 1.065,00 (1% del valore della gara) di cui l’80% - pari a €. 852,00
– potrà essere attribuito al seguente personale del comparto costituente il “gruppo di lavoro”
incaricato della gestione del contratto di cui al presente provvedimento, così come disposto
dall’articolo 4 del vigente Regolamento Aziendale:

Incarico/Funzione

Percentual
e incentivo

R.U.P.

Attività di
programmazione
Predisposizione e
controllo delle
procedure di gara
Direttore Esecuzione
del Contratto
Collaudo/Certificazion
e Regolare
Esecuzione/Verifica
Conformità
Attività esecuzione del
contratto

di
cui

Titolare

Collaboratori
NO

20%

20% dr.ssa Simona Capra

15%

15% Fondo aziendale

127,80 €

15%

15% Fondo aziendale

127,80 €

20%

20% dr.ssa Linda Fabris

NO

170,40 €

10%

10% dr.ssa Linda Fabris

NO

85,20 €

20%

20% dr. Andrea Chiodi
Totale incentivazione ex art. 113 D.Lgs.
50/2016

5.

170,40 €

170,40 €

852,00 €

di attestare che, sulla scorta della tabella di cui al paragrafo precedente, ai sensi del vigente
Regolamento Aziendale per la suddivisione degli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in
relazione alla procedura di cui trattasi dovranno essere assegnate le seguenti quote incentivanti
al personale del comparto afferente alla S.C. S.I.:
 dr.ssa Linda FABRIS
 dr. Andrea Chiodi
 Fondo aziendale

6.

Importo
incentivo

€. 255,60
€. 170,40
€. 426,00

di attestare inoltre che la spesa indotta dal presente atto, pari a complessivi €. 136.180,00
troverà adeguata copertura all’interno delle risorse liquide a disposizione dell’Azienda
Ospedaliera per l’anno 2021 come da allegato prospetto contabile.

Novara, lì 07 dicembre 2020

SEGUE PROVVEDIMENTO

____________________

IN DATA ____________

******
PROSPETTO CONTABILE
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA ORDINARIA E REPERIBILITÀ IN
MODALITÀ 7X7GG. H24 AL SISTEMA LM*X/TDSYNERGY - PERIODO 01/01/2021 ÷
31/12/2021 – AFFIDAMENTO.
ESERCIZIO

CONTO

I

2021

3.10.02.06

€. 129.930,00

II

2021

3.10.16.34

€. 1.065,00

Struttura:

IMPORTO

NOTE

S.C. SISTEMI INFORMATIVI

Il Funzionario Istruttore Proponente
Dr. Andrea Chiodi

IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Capra

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

