DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 17/04/2018
Oggetto: Accettazione offerta DEDALUS Spa per il servizio di manutenzione del sistema
software denominato “Demetra” e per i servizi di supporto sistemistico su DBMS Oracle,
per l’anno 2018
Considerato che:
-

Anche per l’anno 2018 è necessario acquisire i servizi in oggetto da prestare sul sistema
informatico di proprietà di Dedalus Spa denominato “Demetra”, in utilizzo da parte delle Aziende
sanitarie dell’Umbria n.1 e n.2 consorziate di Umbria Salute per la gestione dello Screening
oncologico;

-

in data 19 Dicembre 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Umbria Salute un avviso di
indagine esplorativa di mercato al fine di verificare l'assenza di concorrenza e pertanto
l'esclusività delle attuali imprese fornitrici quali unici soggetti che possono effettuare il servizio di
assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva dei sistemi software dalle stesse
prodotti, tra cui anche il servizio fornito da Dedalus e, alla scadenza dell’avviso non è pervenuta
alcuna manifestazione d’interesse;
Conseguentemente la Società Dedalus è l’unica che possa intervenire nel servizio di

-

manutenzione sul sistema software in oggetto dalla stessa prodotto e sviluppato;
-

Pertanto, così come già avvenuto per l’anno 2017, al fine di garantire la prosecuzione del
suddetto servizio, anche per il 2018 si dovrà procedere all’affidamento a Dedalus per motivi
tecnici e di esclusività, ai sensi dell’art.63, 2° comma, lett.b) del D.lgs. 50/2016;
-

In data 29 gennaio 2018 è pervenuta l’offerta di Dedalus per l’anno 2018, per il servizio di
manutenzione del Sistema software Demetra e per i servizi di supporto sistemistico su DBMS
Oracle, per un importo complessivo di € 60.095,00 oltre iva;
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto
DECIDE
-

di accettare l’offerta della società Dedalus Spa per il servizio di manutenzione del
Sistema software Demetra utilizzato dalle Aziende sanitarie dell’Umbria n.1 e n.2

Umbria Salute S.c.a r.l.

Via Enrico dal Pozzo snc
06126 Perugia (PG)

t +39 075 54291
f +39 075 5720208

PEC: umbriasalute@pec.it
www.umbriasalute.com

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547
R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

consorziate di Umbria Salute per la gestione dello Screening oncologico, nonché per i
servizi di supporto sistemistico su DBMS Oracle, per l’anno 2018, per l’importo
complessivo di € 60.095,00 oltre IVA, alle condizioni riportate nell’offerta stessa;
-

di emettere, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge, formale ordine di
fornitura per il suddetto importo complessivo;

-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente Determinazione.

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

F.to Dott.ssa Mara Sforna

F.to Ing. Piero Rosi

