DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 25/01/2019
Oggetto: affidamento a I Contact Srl del servizio di invio SMS relativi alle prenotazioni di
prestazioni sanitarie effettuate tramite NUS.

Il servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende Sanitarie della Regione
Umbria viene svolto dal personale di Umbria Salute, sia fisicamente presso i Centri Unici
Prenotazione (CUP), che mediante servizio telefonico attraverso il Numero Umbra Sanità
(NUS).
A seguito della prenotazione di prestazioni sanitarie tramite NUS l’utente riceve un SMS che
riepiloga la prestazione prenotata, il giorno, l’ora dell’appuntamento e la struttura sanitaria
presso cui l’utente dovrà recarsi;
La società I Contact Srl dispone di una piattaforma che si interfaccia in modo semplice e
corretto con la procedura CUP di Umbria Salute utilizzata per le prenotazioni sanitarie;
Considerando che:
-

è stata prevista a budget la somma di € 19.000,00 per l’acquisto di SMS, per l’anno
2019;

-

è stata richiesta un’offerta per un importo stimato presunto di € 19.000,00 per l’anno
2019 o fino a concorrenza dello stesso;

-

in data 23 Gennaio u. s. è pervenuta l’offerta di I Contact Srl per un importo di €
15.570,00 oltre IVA, per n. 346.000 SMS, corrispondente a € 0,045 oltre Iva per singolo
SMS, anziché di € 0,05035 oltre Iva corrisposti per l’acquisto già effettuato di 100.000
SMS e pertanto con risparmio corrispondente a € 1.851,10.

-

sono quasi esauriti i messaggi precedentemente acquistati;

-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, comma 2 lett. a), prevede che
le Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente
motivato, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
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Per tutto quanto sopra, all’esito positivo delle verifiche di legge effettuate, il sottoscritto

DECIDE
-

di affidare il servizio di invio di n. 346.000 SMS alla società I CONTACT SRL per un
importo complessivo di € 15.750,00 oltre IVA, per l’anno 2019;
-

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

