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Area: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     

 

Prot. 8202 del 01.12.2017 

  

OGGETTO: RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA N. 

2658 DEL 02.10.2017 AD OGGETTO “Accordo quadro relativo al servizio di 

manutenzione e assistenza afferenti l’ambito informatico stipulato tra la Ausl della 

Romagna e IRCCS-IRST di Meldola con gli operatori economici titolari dei software in 

uso; Determina di aggiudicazione n. 93 del 30/04/2013. Estensione durata dei 

discendenti contratti applicativi fino al 31/12/2018, salvo recesso anticipato (cig 

derivato: 618791904D)”. 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Normativa di riferimento: 

 Art. 59 “accordo quadro” del D.lgs. n. 163/2006;  
 Art 57,comma 2, lett b) del Dlgs 163/2006;  
 “Legge di Stabilità 2016” (L. 28/12/2015 n. 208, art. 1, commi 512-517) 

 

Premesso che: 

 con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali e Coordinamento di AVR 29 

novembre 2012, n. 237 è stata indetta apposita procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 57 e 59 del D.Lgs. n.163/2006 per la 

conclusione dell’accordo quadro inerente “il servizio di manutenzione, assistenza, 

sviluppo, afferente l’ambito informatico delle  ex Aziende Usl operanti in AVR di 

Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e l’IRCCS-IRST di Meldola (FC)”;  

Dato atto che:  

il valore economico presunto complessivo aggiudicato è pari ad € 11.545.376,00 (Iva 

esclusa) – come da Determinazione n. 93/2013 -  per la durata di anni 4, dalla quale 

emerge quanto segue:  

 

□ l’oggetto della suddetta procedura di gara riguarda l’attività/servizio di 
manutenzione ordinaria ed evolutiva/servizi informatici e formazione agli 
applicativi software in uso presso le ex Ausl di Cesena, Forlì, Ravenna e 
Rimini e l’IRCCS-IRST di Meldola(FC);  

□ trattasi, in altri termini, di attività manutentiva da espletare  per i software - 
venduti su licenza alle citate quattro ex Aziende sanitarie ed in uso presso di 
esse - il cui codice sorgente è di proprietà del produttore/fornitore, l'unico 
pertanto legittimato (tecnicamente giuridicamente) ad effettuare modifiche e/o 
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correzioni e/o implementazioni del codice sorgente medesimo, dal momento 
che ne detiene l’esclusiva proprietà dei diritti intellettuali;  

□ la procedura di gara negoziata è stata attivata invitando gli operatori economici 
(n. 39), ciascuno di essi titolari (pertanto esclusivisti) di uno o più dei software 
in uso nei quattro ambiti territoriali della poi istituita Ausl della Romagna e 
dell’IRCCS-IRST di Meldola (FC);  

Premesso altresì che: 

 con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n. 93 del 30/04/2013 è stata 

aggiudicata la procedura di gara in contesto e conseguentemente è stato stipulato 

l’Accordo quadro con n. 32 operatori economici, avente durata di anni 4 (a decorrere 

dal 30/04/2013) per un valore economico complessivo stimato pari ad €. 11.545.376,00 

(Iva esclusa);  

 l’accordo quadro in questione prefissava già tutte le condizioni tecnico/prestazionali per 

le varie tipologie di attività manutentive/assistenziali  poste in gara, chiedendo pertanto 

agli operatori economici la sola quotazione dei canoni/tariffe poste a base d’asta;  

 come previsto dall’art. 10 del citato Accordo quadro, l’affidamento ai singoli operatori 

economici firmatari delle attività/servizi in esso previste e regolamentate è avvenuto 

mediante i contratti applicativi che, muniti di apposito CIG derivato, hanno assunto la 

forma di ordinativi di fornitura;  

Considerato che: 

- l’IRST ha provveduto a sottoscrivere un contratto applicativo (prot. 2747/2015 - cig 

derivato: 618791904D) relativo all’accordo quadro in oggetto  con la ditta Info Line srl 

relativo a servizi di manutenzione e assistenza afferenti  i sw  di seguito specificati 

per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017: 

a. MANUTENZIONE 

Descrizione programmi Canone annuale di manutenzione 
(iva esclusa) 

sw JOBTIME PLUS  

 (moduli: ANAGRAFICA 
UNICA, GIURIDICO, 
PIANTA ORGANICA, 
TURNI DI REPARTO 
VERSIONE BASE)   

€ 3.483,00 

sw JOBTIME PLUS: 

 PRESENZE, INDENNITA' 
DI TURNO, MENSA) 

 

€ 2.195,00 
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Licenza d’uso gestione cartellino WEB € 533,00 

Licenza d’uso gestione work flow € 628,00 

Totale canone annuale di 
manutenzione 

€ 7.199,00 

 
b. ASSISTENZA 

Descrizione attività Q.tà Prezzo unitario Totale annuale 

Consulenza informatica 
(capo progetto) 

  // 

Consulenza informatica 
c/o sede Irst (gestore 
cliente e sistemistica) 

40 ore 
annue 

€ 75,00 3.000,00 

Consulenza informatica 
c/o sede Info Line 
(attività di sviluppo 
software e attività 
sistemistica) 

21 ore 
annue 

€ 58,00 1.218,00 

Contratto hot line 
telefonica (illimitata) 

  € 879,00 

Contratto 
teleassistenza 
(illimitata) 

  € 1.229,00 

Totale servizio di assistenza € 6.326,00 

 
Dato atto: 

- che la Regione Emilia-Romagna tramite l’Agenzia Intercent-ER inserirà in 

programmazione per l’anno 2018 una procedura di gara per la conclusione di un 

Accordo quadro regionale riguardante i contratti di manutenzione degli applicativi 

forniti in licenza d'uso il cui codice sorgente è di proprietà del fornitore/produttore; 

- delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 che obbliga le Aziende Sanitarie ad 

aderire alle convenzioni stipulate da Intercent-ER;  

- che ad oggi la nuova convenzione Intercent-er non è stata aggiudicata; 

 

Preso atto della determinazione dell’AUSL della Romagna n. 2658 del 02.10.2017 ad 

oggetto “Accordo quadro relativo al servizio di manutenzione e assistenza afferenti l’ambito 

informatico stipulato tra la Ausl della Romagna e IRCCS-IRST di Meldola con gli operatori 

economici titolari dei software in uso; Determina di aggiudicazione n. 93 del 30/04/2013. 
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Estensione durata dei discendenti contratti applicativi fino al 31/12/2018, salvo recesso 

anticipato (cig quadro: 5003284890)”; 

Dato atto che per quanto sopra espresso si ritiene necessario, per non pregiudicare l'attività 

istituzionale, procedere, analogamente a quanto disposto dall’Ausl, al recepimento dei 

contenuti della Determina dell’U.O. Acquisti  dell’Azienda USL della Romagna di cui al punto 

precedente, e pertanto a disporre l’estensione dei contratti applicativi fatta salva la 

possibilità, tenuto conto delle esigenze dell’Istituto, di procedere alla stipula di nuovi contratti 

applicativi per servizi di manutenzione e assistenza afferenti l’ambito informatico relativi 

all’accordo quadro in oggetto qualora intervenisse, prima della scadenza, una nuova 

aggiudicazione della gara regionale, dell’Ausl della Romagna o aziendale; 

Ritenuto dunque di procedere con l’estensione temporale dei contratti applicativi fino al 

31/12/2018 alle medesime condizioni contrattuali ivi comprese quelle economiche; 

Preso atto che:  

□  i servizi/attività oggetto dei contratti applicativi discendenti dallo stipulato accordo Quadro 
rientrano nella fattispecie di cui all’art.57 comma 2 lett. b) dal momento che il presupposto 
dell’esclusività tecnica consiste nella proprietà del codice sorgente del produttore, il quale 
risulta l'unico legittimato (tecnicamente giuridicamente) ad effettuare modifiche e/o 
correzioni e/o implementazioni del codice sorgente medesimo, dal momento che ne 
detiene l’esclusiva proprietà dei diritti intellettuali;  

□ al fine di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione delle attività/servizi oggetto dei 
contratti applicativi è necessario garantire il loro proseguimento, dal momento che 
rivestono carattere di interesse pubblico primario essendo di gestione/supporto a tutta 
l’attività  amministrativa dell’Irst srl IRCCS;    

 

Rilevato 

- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/2016  il Rup del presente provvedimento è 

identificato nella sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi, Responsabile Area 

Provveditorato e supporto amministrativo alla Direzione di Presidio; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la 

Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di 

responsabilità; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo 
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1. di recepire il contenuto della Determinazione del Direttore U.O. Acquisti dell’Azienda 

USL della Romagna n. 2658 del 2/10/2017 e contestualmente di approvare 

l’estensione della durata dei vigenti contratti applicativi -  emessi a seguito 

dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per il servizio di manutenzione, assistenza, 

sviluppo, afferente l’ambito informatico delle  ex Aziende Usl operanti in AVR di 

Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e l’IRCCS-IRST di Meldola (FC) (aggiudicato con 

Determinazione n. 93/2013), salvo recesso anticipato qualora subentri, prima della 

suddetta scadenza, l’aggiudicazione della gara Intercent-ER o dell’Ausl della 

Romagna o aziendale; 

- di estendere la durata del vigente contratto applicativo relativo all’accordo quadro in 

oggetto fino al 31/12/2018 alle medesime condizioni contrattuali ivi comprese quelle 

economiche con la ditta Info Line srl per i servizi di manutenzione e assistenza 

afferenti  i sw  di seguito specificati: 

c. MANUTENZIONE 

Descrizione programmi Canone annuale di manutenzione 
(iva esclusa) 

sw JOBTIME PLUS  

 (moduli: ANAGRAFICA 
UNICA, GIURIDICO, 
PIANTA ORGANICA, 
TURNI DI REPARTO 
VERSIONE BASE)   

€ 3.483,00 

sw JOBTIME PLUS: 

 PRESENZE, INDENNITA' 
DI TURNO, MENSA) 

 

€ 2.195,00 

Licenza d’uso gestione cartellino WEB € 533,00 

Licenza d’uso gestione work flow € 628,00 

Totale canone annuale di 
manutenzione 

€ 7.199,00 

 
d. ASSISTENZA 

Descrizione attività Q.tà Prezzo unitario Totale annuale 

Consulenza informatica 
(capo progetto) 

  // 

Consulenza informatica 
c/o sede Irst (gestore 
cliente e sistemistica) 

40 ore 
annue 

€ 75,00 3.000,00 
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Consulenza informatica 
c/o sede Info Line 
(attività di sviluppo 
software e attività 
sistemistica) 

21 ore 
annue 

€ 58,00 1.218,00 

Contratto hot line 
telefonica (illimitata) 

  € 879,00 

Contratto 
teleassistenza 
(illimitata) 

  € 1.229,00 

Totale servizio assistenza € 6.326,00 

2. di dare atto che l’estensione temporale avverrà  alle condizioni contrattuali vigenti, 

fatta salva la possibilità, tenuto conto delle esigenze dell’Istituto, di procedere alla 

stipula di nuovi contratti applicativi per servizi di manutenzione e assistenza afferenti 

l’ambito informatico relativi all’accordo quadro in oggetto nel caso di aggiudicazione e 

pubblicazione di una nuova convenzione regionale prima della scadenza o di 

aggiudicazione di nuova gara dall’Ausl Romagna o dall’IRST; 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 13.525,00 oltre Iva per servizi di 

manutenzione e assistenza afferenti  i sw , mediante imputazione alla Voce di spesa 

del bilancio economico  sulle annualità di competenza; 

4. di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la 

Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

amministrativo alla Direzione di Presidio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite. 

5. Di dare atto altresì che la gestione del contratto applicativo in argomento, nonché la 

responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio è in capo al 

DEC, individuato nel Dott. Americo Colamartini, Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

6. Di precisare che, ai fine degli adempimenti in tema di tracciabilità die flussi finanziari 

di cui alla legge. 136/2010 e s.m.i. rimane valido il CIG del contratto applicativo in 

essere (cig derivato: 618791904D); 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, al Dirigente dell’Area Economico e 

Finanziaria e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi; 

     Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato Supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 

 


