DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 12 MARZO 2018
AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE
Oggetto: Richiesta offerta alla INAZ Srl per il Servizio di manutenzione software delle
procedure della suite Inaz, servizi di assistenza tecnica on site, fornitura di stampe Laser
e servizio di formazione specifica per l’anno 2018.
Al fine di garantire, i servizi e le forniture in oggetto anche per l’anno 2018, considerato che:
-

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 i sistemi software prodotti da Inaz
Srl, alla scadenza non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse;

-

i software della suite Inaz sono di proprietà di quest’ultima che pertanto è l’unica
legittimata ad effettuare le attività di manutenzione sugli stessi;

-

i servizi in oggetto saranno prestati con le modalità finora fornite dall’Impresa e
comprendono: l’assistenza e la manutenzione delle procedure: gestione turni,
paghe.net, personale web, 770, rilevazione presenze web, Budget del personale,
trasferte web; l’ assistenza tecnica on site stimando 10 gg/uomo per l’anno 2018; la
fornitura delle stampe laser necessarie (Libro Unico, cedolini, modelli CU e Modelli
770); il servizio di formazione su aspetti normativi legati all'utilizzo dei software della
suite Inaz;

-

Come da Determinazione del Sindaco Unico di Umbria Salute del 31/01/2018, al fine di
dare continuità al servizio di manutenzione dei software gestionali amministrativi e del
personale sviluppati da INAZ ed utilizzati da Umbria Salute, è già stato effettuato
l’affidamento del suddetto servizio per l’anno 2018 per un importo di € 8.311,40 oltre
IVA, come da offerte specifiche presentate da INAZ;

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.

-

Si rende altresì necessario acquisire da INAZ i servizi di assistenza tecnica on site, la
fornitura di stampe Laser ed il servizio di formazione specifica per l’anno 2018;

-

Al fine di quantificare globalmente tutti i servizi e le forniture da affidare a INAZ, si
reputa opportuno richiedere alla stessa una offerta complessiva a ribasso del valore
complessivo stimato di € 18.231,40 oltre Iva, comprendente anche la parte di
manutenzione software 2018 quantificata in € 8.311,40 oltre Iva;

-

il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 all’art. 63, 2° comma lett. b) punto 2,
prevede l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in
assenza di concorrenza per motivi tecnici e di esclusività come quelli sopra espressi.

Considerato tutto quanto sopra il sottoscritto
DECIDE
-

di richiedere a INAZ Srl una offerta per i servizi sopra indicati per l’anno 2018, a ribasso
dell’importo complessivo di € 18.231,40 oltre IVA, alle condizioni finora operate;

-

di disporre che si proceda all’inoltro della suddetta richiesta di offerta utilizzando lo
strumento della Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico;

-

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

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Mara Sforna

Il SINDACO UNICO
F.to Dott. Ferruccio Bufaloni

