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Area: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico
Servizio: Servizio Informatico
  

 

Prot. 10029 del 10.12.2019 

  

OGGETTO: RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA N. 
2577 DEL 06.08.2019 AD OGGETTO “Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad 
oggetto "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A 
PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA' AUSL 
IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)" per la durata di anni quattro con opzione di rinnovo 
per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Cig. 
Quadro 77765178D5 (numero Gara 7322844)”.
CIG derivato: 8137615C53 
  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Normativa di riferimento: 

⮚  D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i.;
⮚  D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016;
 

Premesso che: 

⮚  con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti 

27/02/2019 la Stazione appaltante ha decretato:

● di contrarre, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta ai 

sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “servizio di 

manutenzione ed assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprietà 

Ausl della Romagna ed Irst Irccs di Meldola (FC)” con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

● di approvare la relativa documentazione di gara;

⮚  la procedura è stata svolta dall’U.O

conto anche dell’Irccs Irst di Meldola (FC), come concordato nella Delibera del Direttore 

Generale dell’Irst Irccs di Meldola (FC) n. 11 del 09/07/2018 prot. n. 5223/2018, agli atti.

 

Dato atto che: 

⮚  il bando di gara è stato pubblicato:
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: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico
: Servizio Informatico 

OGGETTO: RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA N. 
2577 DEL 06.08.2019 AD OGGETTO “Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad 
oggetto "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A 
PARTICOLARE RILEVANZA CLINICA DI PROPRIETA' AUSL DELLA ROMAGNA ED 
IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)" per la durata di anni quattro con opzione di rinnovo 
per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Cig. 
Quadro 77765178D5 (numero Gara 7322844)”. 

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i.; 
D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016;

con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti dell’Ausl della Romagna

27/02/2019 la Stazione appaltante ha decretato: 

di contrarre, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta ai 

sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “servizio di 

manutenzione ed assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprietà 

usl della Romagna ed Irst Irccs di Meldola (FC)” con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

di approvare la relativa documentazione di gara; 

la procedura è stata svolta dall’U.O. Acquisti dell’Ausl della Romagna, in nome e per 

conto anche dell’Irccs Irst di Meldola (FC), come concordato nella Delibera del Direttore 

Generale dell’Irst Irccs di Meldola (FC) n. 11 del 09/07/2018 prot. n. 5223/2018, agli atti.

il bando di gara è stato pubblicato: 
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: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico 

OGGETTO: RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA N. 
2577 DEL 06.08.2019 AD OGGETTO “Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, ad 
oggetto "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SOFTWARE A 

DELLA ROMAGNA ED 
IRST IRCCS DI MELDOLA (FC)" per la durata di anni quattro con opzione di rinnovo 
per ulteriori quattro anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Cig. 

D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016; 

dell’Ausl della Romagna n. 638 del 

di contrarre, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta ai 

sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “servizio di 

manutenzione ed assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprietà 

usl della Romagna ed Irst Irccs di Meldola (FC)” con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

. Acquisti dell’Ausl della Romagna, in nome e per 

conto anche dell’Irccs Irst di Meldola (FC), come concordato nella Delibera del Direttore 

Generale dell’Irst Irccs di Meldola (FC) n. 11 del 09/07/2018 prot. n. 5223/2018, agli atti. 
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● sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 04/03/2019 8(OJ/S 

S4404/03/2019 100578

● sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06/03/2019 (V serie 

speciale – contratti pubblici n. 28 de

Precisato che la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata 
espletata con modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e
S.A.T.E.R (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna);

 

Dato atto che: 

⮚  ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto a base 

d’asta è pari ad €. 6.155.304,00 (ossia €. 2.672.000,00 per la durata quadriennale del 

contratto + €. 2.672.000,00 dell’eventuale opzione di rinnovo quadr

334.000,00 dell’eventuale 180 gg di proroga tecnica + 

quota di fornitura quadriennale ordinabile a giornata + 

esercizio di opzione da parte dell’Ausl della Romagna di richiesta di u

operatore e/o una ulteriore linea telefonica dedicata) al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge. 

⮚  La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni, decorrenti dalla 

data di stipula del contratto.

⮚  Le Amministrazioni Committenti si riservano la facoltà di esercitare, anche 

disgiuntamente, l’opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni decorrenti dalla data di scadenza 

del contratto; 

⮚  Per tutta la durata del contratto e obbligatoriamente al termine del quarto anno,

effettuata una verifica del grado di aggiornamento e revisione operato sulla 

documentazione tecnica, condizione vincolante (necessaria, ma non sufficiente) per il 

rinnovo del contratto.  

⮚  Il contratto d’appalto originario o rinnovato potrà essere mod

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice: 

● fino ad un massimo del 15% della parte di fornitura quadriennale ordinabile a 

giornata (Servizi informatici/Manutenzione evolutiva/Formazione), in virtù della futura 

e non prevedibile implementazione di un percorso strategico, organizzativo, senza 

possibilità alcuna da parte del fornitore di eccepire il mancato raggiungimento 

dell’importo contrattuale massimo indicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1560 c.1 

del Codice Civile.  
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sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 04/03/2019 8(OJ/S 

S4404/03/2019 100578-2019-EN); 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06/03/2019 (V serie 

contratti pubblici n. 28 del 06/03/2019); 

la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata 
espletata con modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e
S.A.T.E.R (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna); 

ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto a base 

€. 6.155.304,00 (ossia €. 2.672.000,00 per la durata quadriennale del 

€. 2.672.000,00 dell’eventuale opzione di rinnovo quadr

334.000,00 dell’eventuale 180 gg di proroga tecnica + €. 161.304,00 pari al 15% della 

quota di fornitura quadriennale ordinabile a giornata + €. 316.000,00 per l’eventuale 

esercizio di opzione da parte dell’Ausl della Romagna di richiesta di u

operatore e/o una ulteriore linea telefonica dedicata) al netto di Iva e/o di altre imposte e 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni, decorrenti dalla 

data di stipula del contratto. 

istrazioni Committenti si riservano la facoltà di esercitare, anche 

disgiuntamente, l’opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni decorrenti dalla data di scadenza 

Per tutta la durata del contratto e obbligatoriamente al termine del quarto anno,

effettuata una verifica del grado di aggiornamento e revisione operato sulla 

documentazione tecnica, condizione vincolante (necessaria, ma non sufficiente) per il 

Il contratto d’appalto originario o rinnovato potrà essere modificato, senza una nuova 

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice: 

fino ad un massimo del 15% della parte di fornitura quadriennale ordinabile a 

giornata (Servizi informatici/Manutenzione evolutiva/Formazione), in virtù della futura 

e non prevedibile implementazione di un percorso strategico, organizzativo, senza 

ità alcuna da parte del fornitore di eccepire il mancato raggiungimento 

dell’importo contrattuale massimo indicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1560 c.1 

5/8 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 04/03/2019 8(OJ/S 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 06/03/2019 (V serie 

la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata 
espletata con modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 

ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto a base 

€. 6.155.304,00 (ossia €. 2.672.000,00 per la durata quadriennale del 

€. 2.672.000,00 dell’eventuale opzione di rinnovo quadriennale + €. 

€. 161.304,00 pari al 15% della 

€. 316.000,00 per l’eventuale 

esercizio di opzione da parte dell’Ausl della Romagna di richiesta di un ulteriore 

operatore e/o una ulteriore linea telefonica dedicata) al netto di Iva e/o di altre imposte e 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni, decorrenti dalla 

istrazioni Committenti si riservano la facoltà di esercitare, anche 

disgiuntamente, l’opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni decorrenti dalla data di scadenza 

Per tutta la durata del contratto e obbligatoriamente al termine del quarto anno, verrà 

effettuata una verifica del grado di aggiornamento e revisione operato sulla 

documentazione tecnica, condizione vincolante (necessaria, ma non sufficiente) per il 

ificato, senza una nuova 

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice:  

fino ad un massimo del 15% della parte di fornitura quadriennale ordinabile a 

giornata (Servizi informatici/Manutenzione evolutiva/Formazione), in virtù della futura 

e non prevedibile implementazione di un percorso strategico, organizzativo, senza 

ità alcuna da parte del fornitore di eccepire il mancato raggiungimento 

dell’importo contrattuale massimo indicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1560 c.1 
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● nel caso in cui l’Ausl della Romagna, nell’ambito del servizio di assisten

(help desk) eserciti, in base alla valutazione del volume delle chiamate, l’opzione di 

richiedere, un ulteriore operatore e linea telefonica dedicata. 

⮚  i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto e per l'eventu

periodo di proroga o rinnovo. Tuttavia, a partire dal secondo anno contrattuale, qualora la 

variazione di costi dell’appaltatore per materie prime e manodopera subiscano un 

aumento documentato di oltre il 10%, verrà riconosciuto l’adeguamento dei prezz

contrattuali nella misura pari all’indice Istat/FOI; l’adeguamento potrà avvenire con 

cadenza massima annuale (art. 106 c. 1 lett. a) del Codice). 

⮚  su richiesta delle Committenti, alla prima scadenza contrattuale ovvero a quella 

successiva conseguente l’

prorogare il servizio, ex art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di 

aggiudicazione, nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario all’attivazione ed 

all’espletamento delle procedure di gara finalizzate all’individuazione di un nuovo 

contraente, e comunque per un periodo massimo stimato di 180 giorni (cd. proroga 

tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli 

 

Dato atto che: 

 

⮚  il valore economico complessivo aggiudicato (Ausl Romagna ed IRST di Meldola) è pari 

ad € 2.591.360,00 (Iva esclusa) 

di anni 4, dalla quale emerge quanto segue: 

□ l’oggetto della suddetta procedura di gara riguarda il “Servizio di manutenzione 
ed assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprieta’ Ausl 
della Romagna ed Irst Irccs di Meldola (FC)”; 

□ la procedura di gara è stata aggiudicata a favore di Log. 80 Srl (P.Iva 
IT026224110401 
per un importo complessivo quadriennale (Ausl Romagna ed Irst di Meldola) di 
€ 2.591.360,00 (Iva esclusa); 
 

Premesso altresì che: 

⮚  come da Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n. 2577 del 06.08.2019 

l’importo di aggiudicazione pari ad 

seguenti macro voci di tipologie di servizio (come esse dettagliat

presente provvedimento): 
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nel caso in cui l’Ausl della Romagna, nell’ambito del servizio di assisten

(help desk) eserciti, in base alla valutazione del volume delle chiamate, l’opzione di 

richiedere, un ulteriore operatore e linea telefonica dedicata.  

i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto e per l'eventu

periodo di proroga o rinnovo. Tuttavia, a partire dal secondo anno contrattuale, qualora la 

variazione di costi dell’appaltatore per materie prime e manodopera subiscano un 

aumento documentato di oltre il 10%, verrà riconosciuto l’adeguamento dei prezz

contrattuali nella misura pari all’indice Istat/FOI; l’adeguamento potrà avvenire con 

cadenza massima annuale (art. 106 c. 1 lett. a) del Codice).  

su richiesta delle Committenti, alla prima scadenza contrattuale ovvero a quella 

successiva conseguente l’esercizio dell’opzione di rinnovo, l’aggiudicatario è tenuto a 

prorogare il servizio, ex art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di 

aggiudicazione, nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario all’attivazione ed 

to delle procedure di gara finalizzate all’individuazione di un nuovo 

contraente, e comunque per un periodo massimo stimato di 180 giorni (cd. proroga 

tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

il valore economico complessivo aggiudicato (Ausl Romagna ed IRST di Meldola) è pari 

€ 2.591.360,00 (Iva esclusa) – come da Determinazione n. 2577/2019 

dalla quale emerge quanto segue:  

l’oggetto della suddetta procedura di gara riguarda il “Servizio di manutenzione 
ed assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprieta’ Ausl 
della Romagna ed Irst Irccs di Meldola (FC)”;  
la procedura di gara è stata aggiudicata a favore di Log. 80 Srl (P.Iva 
IT026224110401 – sede: Via Cervese, n. 47 Forlì) col punteggio di 100/100 e 
per un importo complessivo quadriennale (Ausl Romagna ed Irst di Meldola) di 
€ 2.591.360,00 (Iva esclusa);  

come da Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n. 2577 del 06.08.2019 

l’importo di aggiudicazione pari ad € 2.591.360,00 (Iva esclusa) 

seguenti macro voci di tipologie di servizio (come esse dettagliat

presente provvedimento):  

5/8 

nel caso in cui l’Ausl della Romagna, nell’ambito del servizio di assistenza telefonica 

(help desk) eserciti, in base alla valutazione del volume delle chiamate, l’opzione di 

i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto e per l'eventuale 

periodo di proroga o rinnovo. Tuttavia, a partire dal secondo anno contrattuale, qualora la 

variazione di costi dell’appaltatore per materie prime e manodopera subiscano un 

aumento documentato di oltre il 10%, verrà riconosciuto l’adeguamento dei prezzi 

contrattuali nella misura pari all’indice Istat/FOI; l’adeguamento potrà avvenire con 

su richiesta delle Committenti, alla prima scadenza contrattuale ovvero a quella 

esercizio dell’opzione di rinnovo, l’aggiudicatario è tenuto a 

prorogare il servizio, ex art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di 

aggiudicazione, nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario all’attivazione ed 

to delle procedure di gara finalizzate all’individuazione di un nuovo 

contraente, e comunque per un periodo massimo stimato di 180 giorni (cd. proroga 

tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

il valore economico complessivo aggiudicato (Ausl Romagna ed IRST di Meldola) è pari 

come da Determinazione n. 2577/2019 -  per la durata 

l’oggetto della suddetta procedura di gara riguarda il “Servizio di manutenzione 
ed assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprieta’ Ausl 

la procedura di gara è stata aggiudicata a favore di Log. 80 Srl (P.Iva 
sede: Via Cervese, n. 47 Forlì) col punteggio di 100/100 e 

per un importo complessivo quadriennale (Ausl Romagna ed Irst di Meldola) di 

come da Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n. 2577 del 06.08.2019 

€ 2.591.360,00 (Iva esclusa) è suddiviso nelle 

seguenti macro voci di tipologie di servizio (come esse dettagliate nell’allegato 1 al 
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 Manutenzione 
ordinaria 
(canone annuale 
Iva esclusa) 

Ausl 
Romagna 

€. 210.000,00 

(base asta/anno 
€ 221.860,00; 
ribasso 
percentuale 
offerto: 5,35%) 

€. 79.000,00 (n. 
1 operatore e 
linea telefonica 
dedicata)

Irst Irccs 
Meldola 

€. 40.000,00 
(base asta/anno 
€. 42.300,00; 

ribasso 
percentuale 
offerto: 5,44%) 

 

Dato atto che 

⮚  per quanto sopra espresso si ritiene necessario, 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’aggiudicazione a favore di Log. 80 Srl (P.Iva IT026224110401 

47 Forlì) per un importo complessivo quadriennale (Irst di Meldola) pari ad 

oltre IVA, oltre al rinnovo, proroga ed opzioni di cui ai punti precedenti del presente 

dispositivo,  e di procedere alla stipula di un contratto per il “Servizio di manutenzione ed 

assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprieta’ Ausl della Romagna 

ed Irst Irccs di Meldola (FC)”;

⮚  questa Stazione appaltante procederà ad a

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di idoneità e di 

capacità tecnica-professionale di cui all’art. 83 del medesimo Decreto;

 
Considerato che, in questo caso, il termine dilatorio 
50/2016 - non si applica, dal momento che “
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Help desk 
(canone 
annuale Iva 
esclusa) 

Reperibilità 
H24 7 
giorni su 7 
(canone 
annuale Iva 
esclusa) 

Tariffa 
giornaliera 
per “servizi 
informatici” 

Tariffa 
giornaliera per 
“manutenzione 
evolutiva”

€. 79.000,00 (n. 
1 operatore e 
linea telefonica 
dedicata) 

€. 40.000,00 €. 360,00 

(q.tà/annua 
stimata: n. 
270 
gg;importo 
annuale 
stimato:  
€ 97.200,00) 

€. 360,00

(q.tà/annua 
stimata: n. 190
gg;
annuale
stimato:
€ 68.400,00 )

€. 10.000,00 (n. 
1 operatore e 
linea telefonica 
non 
esclusivament
e dedicata) 

/// €. 360,00 
(q.tà/annua 
stimata: n. 94 
gg;  
importo 
annuale 
stimato:€. 
33.840,00) 

€. 360,00
(q.tà/annua
stimata: n. 111
gg;
annuale
stimato:
39.960,00)

per quanto sopra espresso si ritiene necessario, 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 

icazione a favore di Log. 80 Srl (P.Iva IT026224110401 – sede: Via Cervese, n. 

47 Forlì) per un importo complessivo quadriennale (Irst di Meldola) pari ad 

oltre IVA, oltre al rinnovo, proroga ed opzioni di cui ai punti precedenti del presente 

dispositivo,  e di procedere alla stipula di un contratto per il “Servizio di manutenzione ed 

assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprieta’ Ausl della Romagna 

ed Irst Irccs di Meldola (FC)”; 

questa Stazione appaltante procederà ad attivare tutte le verifiche inerenti la comprova 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di idoneità e di 

professionale di cui all’art. 83 del medesimo Decreto;

in questo caso, il termine dilatorio – ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. n. 
non si applica, dal momento che “è stata presentata/ammessa una sola offerta
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Tariffa 
giornaliera per 
“manutenzione 
evolutiva” 

Tariffa 
giornaliera 
per 
“formazione” 

€. 360,00 

(q.tà/annua 
stimata: n. 190 
gg; importo 
annuale 
stimato:  
€ 68.400,00 ) 

€. 320,00 

(q.tà/annua 
stimata: n. 22 
gg; importo 
annuale 
stimato: €. 
7.040,00) 

€. 360,00 
(q.tà/annua 
stimata: n. 111 
gg; importo 
annuale 
stimato: €. 
39.960,00) 

€. 320,00 
(q.tà/annua 
stimata: n. 70 
gg; importo 
annuale 
stimato: 
€ 22.400,00) 

per quanto sopra espresso si ritiene necessario, 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 

sede: Via Cervese, n. 

47 Forlì) per un importo complessivo quadriennale (Irst di Meldola) pari ad € 584.800,00 

oltre IVA, oltre al rinnovo, proroga ed opzioni di cui ai punti precedenti del presente 

dispositivo,  e di procedere alla stipula di un contratto per il “Servizio di manutenzione ed 

assistenza per software a particolare rilevanza clinica di proprieta’ Ausl della Romagna 

ttivare tutte le verifiche inerenti la comprova 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché di idoneità e di 

professionale di cui all’art. 83 del medesimo Decreto; 

ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. n. 
è stata presentata/ammessa una sola offerta”; 
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Precisato che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 
efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti e che il contratto 
sarà stipulato entro sessanta giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazion
sottoposto alla condizione sospensiva dei controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 
appaltanti (art. 32 c. 12 del D.lgs. n. 50/2016) 
materia di antimafia, di cui al D.Lgs. 159/2011
all’aggiudicatario - quali ad esempio la costituzione della garanzia definitiva, di cui all’art. 103 
del Codice Appalti-; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

 

Precisato che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG derivato: 
8137615C53 e che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed
che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136, e precisamente tramite bonifico
commesse pubbliche; 
 

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dott. Dott. Americo Colamartini;
 

Ritenuto di provvedere, contestu
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013; 
 

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno 
necessario per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta, nel 
corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario;
 

Verificata la copertura finanziaria;
 

Richiamata 
● la deliberazione n. 7  prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 

integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione 

deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha def

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

● la documentazione di programmazione del bilancio 2019;

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

sostanziale del presente dispositivo

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

USL della Romagna n. 2577 del 06.08.2019 e contestualmente di disporre 

l’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione ed assistenza per software a 

particolare rilevanza clinica di proprietà Ausl della Romagna ed Irst Irccs di Meldola 
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, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 
efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti e che il contratto 
sarà stipulato entro sessanta giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazion
sottoposto alla condizione sospensiva dei controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 
appaltanti (art. 32 c. 12 del D.lgs. n. 50/2016) - quali ad esempio la normativa vigente in 
materia di antimafia, di cui al D.Lgs. 159/2011- e dagli ulteriori adempimenti richiesti 

quali ad esempio la costituzione della garanzia definitiva, di cui all’art. 103 

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

che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG derivato: 
8137615C53 e che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e 
che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

di nominare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dott. Dott. Americo Colamartini; 

di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno 
necessario per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta, nel 
corso del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

a copertura finanziaria; 

la deliberazione n. 7  prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  

integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione 

deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha def

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

la documentazione di programmazione del bilancio 2019; 

DISPONE 

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

sostanziale del presente dispositivo 

di recepire il contenuto della Determinazione del Direttore U.O. Acquisti dell’Azienda 

USL della Romagna n. 2577 del 06.08.2019 e contestualmente di disporre 

l’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione ed assistenza per software a 

clinica di proprietà Ausl della Romagna ed Irst Irccs di Meldola 
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, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa 
efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti e che il contratto 
sarà stipulato entro sessanta giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e che è altresì 
sottoposto alla condizione sospensiva dei controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni 

quali ad esempio la normativa vigente in 
dagli ulteriori adempimenti richiesti 

quali ad esempio la costituzione della garanzia definitiva, di cui all’art. 103 

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

che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG derivato: 
8137615C53 e che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

in particolare il comma 7° e 
che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

di nominare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

almente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno 
necessario per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta, nel 

 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 

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

di recepire il contenuto della Determinazione del Direttore U.O. Acquisti dell’Azienda 

USL della Romagna n. 2577 del 06.08.2019 e contestualmente di disporre 

l’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione ed assistenza per software a 

clinica di proprietà Ausl della Romagna ed Irst Irccs di Meldola 
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(FC)” a favore di Log. 80 Srl (P.Iva IT026224110401 

Forlì) per un importo complessivo quadriennale (Irst di Meldola) pari ad 

oltre IVA, suddiviso nelle

dettagliate nell’allegato 1 al presente provvedimento): 

 

 Manutenzione 
ordinaria 
(canone annuale 
Iva esclusa) 

Irst Irccs 
Meldola 

€. 40.000,00 
(base asta/anno 
€. 42.300,00; 

ribasso 
percentuale 
offerto: 5,44%) 

2. di precisare che, come indicato all’art. 3.2 del Disciplinare di gara, il contratto 

d’appalto originario o rinnovato potrà essere modificato, senza una nuova procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice:

a) fino ad un massimo del 15% della parte di fornitura quadriennale ordinabile a 

giornata (Servizi informatici/Manutenzione evolutiva/Formazione), in virtù 

della futura e non prevedibile implementazione di un percorso strategico, 

organizzativo, senza possibil

mancato raggiungimento dell’importo contrattuale massimo indicato, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1560 c.1 del Codice Civile.

3. di precisare che, ai fini del valore massimo stimato dell’appalto e quindi 

dell’emissione del cig quadro, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice appalti, esso 

comprende oltre al valore stimato per la durata quadriennale del contratto e 

dell’eventuale opzione di rinnovo quadriennale, nonché dell’eventuale proroga 

tecnica di 180 giorni, anche dell’opzione di cui al precedente punto 2 a);

4. di dare atto che il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad 

(ossia € 584.800,00 per la durata quadriennale del contratto + € 584.800,00 

dell’eventuale opzione d

di proroga tecnica + € 87.720,00 pari al 15% della quota di fornitura quadriennale 

ordinabile a giornata) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. di autorizzare la spesa comples

oggetto, mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico sulle 

annualità di competenza;

6. di precisare che, per quanto riguarda il servizio di manutenzione ordinaria dell’Ausl 

della Romagna e dell’Irst Irccs di Meldola 

Disciplinare di gara – il ribasso percentuale offerto verrà applicato sui singoli software 
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(FC)” a favore di Log. 80 Srl (P.Iva IT026224110401 – sede: Via Cervese, n. 47 

Forlì) per un importo complessivo quadriennale (Irst di Meldola) pari ad 

oltre IVA, suddiviso nelle seguenti macro voci di tipologie di servizio (come esse 

dettagliate nell’allegato 1 al presente provvedimento):  

Help desk 
(canone 
annuale Iva 
esclusa) 

Reperibilità 
H24 7 
giorni su 7 
(canone 
annuale Iva 
esclusa) 

Tariffa 
giornaliera 
per “servizi 
informatici” 

Tariffa 
giornaliera per 
“manutenzione 
evolutiva”

€. 10.000,00 (n. 
1 operatore e 
linea telefonica 
non 
esclusivament
e dedicata) 

/// €. 360,00 
(q.tà/annua 
stimata: n. 94 
gg;  
importo 
annuale 
stimato:€. 
33.840,00) 

€. 360,00
(q.tà/annua
stimata: n. 111
gg;
annuale
stimato:
39.960,00)

di precisare che, come indicato all’art. 3.2 del Disciplinare di gara, il contratto 

d’appalto originario o rinnovato potrà essere modificato, senza una nuova procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice: 

fino ad un massimo del 15% della parte di fornitura quadriennale ordinabile a 

giornata (Servizi informatici/Manutenzione evolutiva/Formazione), in virtù 

della futura e non prevedibile implementazione di un percorso strategico, 

organizzativo, senza possibilità alcuna da parte del fornitore di eccepire il 

mancato raggiungimento dell’importo contrattuale massimo indicato, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1560 c.1 del Codice Civile. 

di precisare che, ai fini del valore massimo stimato dell’appalto e quindi 

dell’emissione del cig quadro, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice appalti, esso 

comprende oltre al valore stimato per la durata quadriennale del contratto e 

dell’eventuale opzione di rinnovo quadriennale, nonché dell’eventuale proroga 

ecnica di 180 giorni, anche dell’opzione di cui al precedente punto 2 a);

di dare atto che il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad 

€ 584.800,00 per la durata quadriennale del contratto + € 584.800,00 

dell’eventuale opzione di rinnovo quadriennale + € 73.100,00 dell’eventuale 180 gg 

€ 87.720,00 pari al 15% della quota di fornitura quadriennale 

ordinabile a giornata) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

spesa complessiva di € 1.330.420,00 oltre Iva

oggetto, mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico sulle 

annualità di competenza; 

di precisare che, per quanto riguarda il servizio di manutenzione ordinaria dell’Ausl 

l’Irst Irccs di Meldola – come indicato all’art 16 pag. 31/32 del 

il ribasso percentuale offerto verrà applicato sui singoli software 
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sede: Via Cervese, n. 47 

Forlì) per un importo complessivo quadriennale (Irst di Meldola) pari ad € 584.800,00 

seguenti macro voci di tipologie di servizio (come esse 

Tariffa 
giornaliera per 
“manutenzione 
evolutiva” 

Tariffa 
giornaliera 
per 
“formazione” 

€. 360,00 
(q.tà/annua 
stimata: n. 111 
gg; importo 
annuale 
stimato: €. 
39.960,00) 

€. 320,00 
(q.tà/annua 
stimata: n. 70 
gg; importo 
annuale 
stimato: 
€ 22.400,00) 

di precisare che, come indicato all’art. 3.2 del Disciplinare di gara, il contratto 

d’appalto originario o rinnovato potrà essere modificato, senza una nuova procedura 

fino ad un massimo del 15% della parte di fornitura quadriennale ordinabile a 

giornata (Servizi informatici/Manutenzione evolutiva/Formazione), in virtù 

della futura e non prevedibile implementazione di un percorso strategico, 

ità alcuna da parte del fornitore di eccepire il 

mancato raggiungimento dell’importo contrattuale massimo indicato, ai sensi 

di precisare che, ai fini del valore massimo stimato dell’appalto e quindi anche ai fini 

dell’emissione del cig quadro, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice appalti, esso 

comprende oltre al valore stimato per la durata quadriennale del contratto e 

dell’eventuale opzione di rinnovo quadriennale, nonché dell’eventuale proroga 

ecnica di 180 giorni, anche dell’opzione di cui al precedente punto 2 a); 

di dare atto che il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €. 1.330.420,00 

€ 584.800,00 per la durata quadriennale del contratto + € 584.800,00 

€ 73.100,00 dell’eventuale 180 gg 

€ 87.720,00 pari al 15% della quota di fornitura quadriennale 

ordinabile a giornata) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

€ 1.330.420,00 oltre Iva per servizi in 

oggetto, mediante imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico sulle 

di precisare che, per quanto riguarda il servizio di manutenzione ordinaria dell’Ausl 

come indicato all’art 16 pag. 31/32 del 

il ribasso percentuale offerto verrà applicato sui singoli software 
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di cui all’Allegato 1 del Capitolato tecnico, per entrambi gli enti, come essi indicati 

nella tabella di cui al precedente punto 2 nella colonna “

(canone annuale Iva esclusa);

7. di precisare che – come indicato all’art. “pagamenti” dello schema di contratto 

allegato alla documentazione di gara (all. 3G) 

annuali di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica ed eventuale reperibilità h24 

7x7 deve essere effettuata a cadenza trimestrale a servizio effettuato. La fatturazione 

delle giornate/ore a consumo dovrà essere corredata di verbale di attivi

entrambe le parti. In ogni fattura devono essere indicati i dati relativi all’ordine. Nel 

caso di implementazioni di nuove funzionalità, la fattura dovrà essere corredata da 

specifico verbale di collaudo firmato da entrambe le parti. Si ribad

documentazione trimestrale richiesta dovrà assolutamente riguardare il trimestre di 

fatturazione. Pertanto, nel periodo fatturato non devono essere comprese 

attività/servizi risalenti al periodo precedente rispetto al trimestre di riferimento, 

l’eventuale liquidabilità delle fatture stesse”;

8. di dare atto che i servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere espletati 

nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel capitolato tecnico, nonché delle 

condizioni tecnico/economi

nell’offerta tecnica dell’operatore economico aggiudicatario (es. 

prestazioni/risorse/servizi migliorativi e/o aggiuntivi rispetto alle prestazioni 

contrattuali di minima indicate nel Capitolato 

9. di dare atto che, come previsto nel Disciplinare di gara, ciascun Committente (Ausl 

della Romagna ed Irst Irccs di Meldola) procederà disgiuntamente ed 

autonomamente: 

● a stipulare il contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, 

allegando 

il proprio documento “DUVRI” redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008;

● a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento dati”, ai sensi degli artt.

28 e 29 del Regolamento 2016/679;

● a nominare il proprio direttore esecuzione contratto, ai sensi dell’art. 101 del 

d.lgs. 

n. 50/2016, in occasione della stipula del contratto;

● ad acquisire il proprio cig derivato ai fini degli ordini;

10. di precisare che, il contratto sarà stipulato entro ses

efficacia dell’aggiudicazione (ossia all’esito positivo della verifica del possesso dei 

prescritti requisiti) e che, come indicato in premessa, in questo caso non si applica il 

termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.

11. di precisare che- come indicato all’art. 6 del Capitolato tecnico e che di seguito si 

riporta - “al momento della sottoscrizione del contratto all’OE aggiudicatario sarà 

consegnata la documentazione tecnica e sarà abilitato all’accesso al 

formato sorgente. La documentazione tecnica sarà quella nell’ultima versione 

disponibile e quindi indicativa ma non esaustiva di tutte le possibili verticalizzazioni. 

Nessuna altra documentazione potrà essere richiesta e fornita. L’eventuale 
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di cui all’Allegato 1 del Capitolato tecnico, per entrambi gli enti, come essi indicati 

la di cui al precedente punto 2 nella colonna “Manutenzione ordinaria 

annuale Iva esclusa); 

come indicato all’art. “pagamenti” dello schema di contratto 

allegato alla documentazione di gara (all. 3G) – “la fatturazione relativa a

annuali di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica ed eventuale reperibilità h24 

7x7 deve essere effettuata a cadenza trimestrale a servizio effettuato. La fatturazione 

delle giornate/ore a consumo dovrà essere corredata di verbale di attivi

entrambe le parti. In ogni fattura devono essere indicati i dati relativi all’ordine. Nel 

caso di implementazioni di nuove funzionalità, la fattura dovrà essere corredata da 

specifico verbale di collaudo firmato da entrambe le parti. Si ribad

documentazione trimestrale richiesta dovrà assolutamente riguardare il trimestre di 

fatturazione. Pertanto, nel periodo fatturato non devono essere comprese 

attività/servizi risalenti al periodo precedente rispetto al trimestre di riferimento, 

l’eventuale liquidabilità delle fatture stesse”; 

di dare atto che i servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere espletati 

nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel capitolato tecnico, nonché delle 

condizioni tecnico/economiche (intendendo in particolare quelle migliorative) indicate 

nell’offerta tecnica dell’operatore economico aggiudicatario (es. 

prestazioni/risorse/servizi migliorativi e/o aggiuntivi rispetto alle prestazioni 

contrattuali di minima indicate nel Capitolato Tecnico); 

di dare atto che, come previsto nel Disciplinare di gara, ciascun Committente (Ausl 

della Romagna ed Irst Irccs di Meldola) procederà disgiuntamente ed 

a stipulare il contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, 

il proprio documento “DUVRI” redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008;

a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento dati”, ai sensi degli artt.

28 e 29 del Regolamento 2016/679; 

a nominare il proprio direttore esecuzione contratto, ai sensi dell’art. 101 del 

n. 50/2016, in occasione della stipula del contratto; 

ad acquisire il proprio cig derivato ai fini degli ordini; 

di precisare che, il contratto sarà stipulato entro sessanta giorni dall’avvenuta 

efficacia dell’aggiudicazione (ossia all’esito positivo della verifica del possesso dei 

prescritti requisiti) e che, come indicato in premessa, in questo caso non si applica il 

termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016; 

come indicato all’art. 6 del Capitolato tecnico e che di seguito si 

“al momento della sottoscrizione del contratto all’OE aggiudicatario sarà 

consegnata la documentazione tecnica e sarà abilitato all’accesso al 

formato sorgente. La documentazione tecnica sarà quella nell’ultima versione 

disponibile e quindi indicativa ma non esaustiva di tutte le possibili verticalizzazioni. 

Nessuna altra documentazione potrà essere richiesta e fornita. L’eventuale 
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di cui all’Allegato 1 del Capitolato tecnico, per entrambi gli enti, come essi indicati 

Manutenzione ordinaria 

come indicato all’art. “pagamenti” dello schema di contratto 

“la fatturazione relativa ai canoni 

annuali di manutenzione ordinaria, assistenza telefonica ed eventuale reperibilità h24 

7x7 deve essere effettuata a cadenza trimestrale a servizio effettuato. La fatturazione 

delle giornate/ore a consumo dovrà essere corredata di verbale di attività firmato da 

entrambe le parti. In ogni fattura devono essere indicati i dati relativi all’ordine. Nel 

caso di implementazioni di nuove funzionalità, la fattura dovrà essere corredata da 

specifico verbale di collaudo firmato da entrambe le parti. Si ribadisce che la 

documentazione trimestrale richiesta dovrà assolutamente riguardare il trimestre di 

fatturazione. Pertanto, nel periodo fatturato non devono essere comprese 

attività/servizi risalenti al periodo precedente rispetto al trimestre di riferimento, pena 

di dare atto che i servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere espletati 

nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel capitolato tecnico, nonché delle 

che (intendendo in particolare quelle migliorative) indicate 

nell’offerta tecnica dell’operatore economico aggiudicatario (es. 

prestazioni/risorse/servizi migliorativi e/o aggiuntivi rispetto alle prestazioni 

di dare atto che, come previsto nel Disciplinare di gara, ciascun Committente (Ausl 

della Romagna ed Irst Irccs di Meldola) procederà disgiuntamente ed 

a stipulare il contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, 

il proprio documento “DUVRI” redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento dati”, ai sensi degli artt. 

a nominare il proprio direttore esecuzione contratto, ai sensi dell’art. 101 del 

santa giorni dall’avvenuta 

efficacia dell’aggiudicazione (ossia all’esito positivo della verifica del possesso dei 

prescritti requisiti) e che, come indicato in premessa, in questo caso non si applica il 

come indicato all’art. 6 del Capitolato tecnico e che di seguito si 

“al momento della sottoscrizione del contratto all’OE aggiudicatario sarà 

consegnata la documentazione tecnica e sarà abilitato all’accesso al software nel 

formato sorgente. La documentazione tecnica sarà quella nell’ultima versione 

disponibile e quindi indicativa ma non esaustiva di tutte le possibili verticalizzazioni. 

Nessuna altra documentazione potrà essere richiesta e fornita. L’eventuale 
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mancanza di documentazione di alcuni software o loro funzionalità, non è ritenuta 

ostativa all’esecuzione del contratto. L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un 

periodo di prova di tre mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura 

(esclusi i giorni di transizione/avvicendamento). Si rimanda a quanto previsto nel 

Capitolato tecnico, nel caso durante il periodo di prova si verifichino delle difformità 

e/o nel caso tali difformità persistino”.

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

Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’ Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

Informatiche e Servizio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite.

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

di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. , il codice CIG derivato è il seguente: 

2. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di 

procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

4. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore 

dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ed al 

Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi 

adempimenti. 
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ancanza di documentazione di alcuni software o loro funzionalità, non è ritenuta 

ostativa all’esecuzione del contratto. L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un 

periodo di prova di tre mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura 

i i giorni di transizione/avvicendamento). Si rimanda a quanto previsto nel 

Capitolato tecnico, nel caso durante il periodo di prova si verifichino delle difformità 

e/o nel caso tali difformità persistino”. 

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

Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’ Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

Informatiche e Servizio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite.

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

di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. , il codice CIG derivato è il seguente: 

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di 

procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione 

D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore 

Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ed al 

Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi 

Il Direttore Area Risorse Strutturali,
   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico

           Dott. Americo Colamartini
- Firmato digitalmente - 
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ancanza di documentazione di alcuni software o loro funzionalità, non è ritenuta 

ostativa all’esecuzione del contratto. L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un 

periodo di prova di tre mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività/fornitura 

i i giorni di transizione/avvicendamento). Si rimanda a quanto previsto nel 

Capitolato tecnico, nel caso durante il periodo di prova si verifichino delle difformità 

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

Dott. Americo Colamartini, Direttore dell’ Area Risorse Strutturali, Tecnologie, 

Informatiche e Servizio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite. 

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

di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. , il codice CIG derivato è il seguente: 8137615C53; 

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di 

procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione 

D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore 

Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ed al 

Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
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