DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 29/06/2018
Oggetto: Affidamento a Semplicittà Srl per il servizio di affiancamento e supporto
destinato agli operatori di Umbria Salute per l’attività di passaggio del servizio 075075075
al numero NUS 800636363- Prolungamento servizio
Considerato che:
-

Dal 1° novembre 2017 il Servizio oggetto dello 075075075, numero telefonico utilizzato
dagli utenti della sanità, erogato dalla Società Semplicittà Srl, è transitato al numero
verde gratuito del NUS – Numero Umbria Sanità (800636363) gestito da Umbria Salute;

-

Attualmente Semplicittà Srl fornisce un servizio di supporto agli operatori di Umbria
Salute adibiti al NUS. Tale servizio è in scadenza al 30 giugno 2018, essendo l’unica in
grado di fornire supporto tecnico, al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità
nell’erogazione dei servizi affidati a Umbria Salute dalla AUSL Umbria 1 e proseguire la
gestione del nuovo numero NUS, con il supporto delle proprie risorse esperte e
contestualmente formare gli operatori di Umbria Salute;

-

Considerata la suddetta scadenza del servizio, nonché la necessità di Umbria Salute di
proseguire nella formazione del proprio personale, si rende necessario proseguire il
servizio in oggetto per ulteriori 6 mesi;

-

Semplicittà si è resa disponibile ed ha proposto un canone ridotto rispetto a quello
precedentemente applicato;

-

Il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 all’art. 63, 2° comma lett. b), consente che
le Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara per motivi di esclusività e di assenza della
concorrenza.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto, RUP del procedimento,
DECIDE
- di accettare l’offerta economica presentata dalla Società Semplicittà Srl e di affidare a
quest’ultima il servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 14.400,00 oltre IVA, per il
periodo dal 1° Luglio 2018 al 31 Dicembre 2018, alle condizioni tecniche finora applicate;
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- di disporre l’ordinativo in uso presso Umbria Salute;
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente Determinazione.
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia
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