DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 15/05/2018

Oggetto: Richiesta offerta per il Servizio di manutenzione e assistenza del software
MyStar Connect per i centri Diabetologici delle Aziende Sanitarie della Regione
Umbria per l'anno 2018

Considerato che:
-

Il 31 dicembre 2017 è scaduto il contratto di manutenzione ed assistenza dei software
sviluppati e forniti dalla società Me.Te.Da. srl ed utilizzati dalle Aziende sanitarie
regionali consorziate di Umbria Salute, per la gestione dei centri Diabetologici delle
Aziende Sanitarie della Regione Umbria;

-

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
Me.Te.Da. srl, alla scadenza non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse;

-

Conseguentemente Me.Te.Da. 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 Me.Te.Da. 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;
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto
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-

di richiedere a Me.Te.Da. srl una offerta per il servizio di manutenzione ed assistenza
dei prodotti software dalla stessa prodotti e manutenuti, per l’anno 2018, a ribasso
dell’importo complessivo di € 36.750,00 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
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Azienda Ospedaliera di Perugia
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