DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 23/05/2018

Oggetto: Accettazione offerta per Servizio di manutenzione software su prodotti NTS
Project, manutenzione evolutiva per adeguamento split payment passivo,
realizzazione di stampe parametriche finalizzate all’estrapolazione dei dati per
la trasparenza e servizi di assistenza tecnica on site e da remoto, per l’anno
2018.
Considerato che:
-

Il 31 dicembre 2017 è scaduto il contratto di manutenzione ed assistenza su prodotti
NTS Project srl;

-

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 NTS
Project srl, alla scadenza non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse;

-

Conseguentemente NTS Project srl è l’unica legittimata ad effettuare le attività di
manutenzione sui software di propria produzione;

-

Pertanto, così come già avvenuto per l’anno 2017, al fine di garantire la prosecuzione
dei suddetti servizi anche per il 2018 si dovrà procedere all’affidamento a NTS Project
srl per motivi tecnici e di esclusività, ai sensi dell’art.63, 2° comma, lett.b) del D.lgs.
50/2016, previa richiesta di offerta;

-

In data odierna sono pervenute alla Pec di Umbria Salute le offerte di NTS Project srl,
relative ai seguenti servizi
1) Servizio di assistenza e manutenzione software - Business Excell - BWEB

--

CONTRATTI -- RDA - Business file
2) manutenzione evolutiva per adeguamento split payment passivo
3) Servizi di assistenza tecnica on site e da remoto, stimando complessivamente 24
ore per l’anno 2018
4) Manutenzione evolutiva per la realizzazione di stampe parametriche finalizzate
all’estrapolazione dei dati per la trasparenza;
per un importo complessivo di € 10.150,00 oltre IVA.
-

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto
DECIDE

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.

-

di accettare l’offerta della società NTS Project srl per i servizi richiesti per l’anno 2018
per un importo complessivo di € 10.150,00 oltre IVA.

-

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

