DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 20 FEBBRAIO 2018
AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE
Oggetto: Richiesta offerta alla Goodmen.it Srl per il servizio di assistenza e
manutenzione sw e hw
Al fine di garantire, anche per il 2018, il servizio di assistenza e manutenzione sulle licenze
Kofax e sul software Goodmen utilizzato per la digitalizzazione delle ricette sanitarie, nonché il
servizio di manutenzione hardware sugli scanner a ciò destinati,
considerato che:
-

La società Goodmen.it Srl fornisce da anni il servizio di manutenzione sul software Kofax
utilizzato per la elaborazione e la scannerizzazione delle ricette dell’Azienda USL Umbria 1,
USL Umbria 2 e Azienda Ospedaliera di Terni, nonchè il servizio di manutenzione sul software
Goodmen dalla stessa direttamente sviluppato ed utilizzato per la suddetta scannerizzazione e
che pertanto la società è l’unica legittimata ad effettuare le attività di manutenzione sullo stesso;

-

La società Kofax ha certificato la società Goodmen quale partner esclusivo per la rivendita del
software Kofax in Umbria e per l’erogazione del primo livello del relativo servizio di
manutenzione;

-

La Goodmen.it Srl presta altresì il servizio di manutenzione degli scanner di marca “Kodak”,
essendo rivenditore autorizzato dalla casa produttrice per operare nella regione Umbria ed
avendo formulato la migliore offerta rispetto agli altri rivenditori segnalati dalla stessa Kodak,
interpellata da Umbria Salute nel 2016;

-

E’ pertanto necessario provvedere a richiedere l’offerta alla Goodmen.it anche per il 2018, a
ribasso del valore complessivo di € 47.370,00 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
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-

di richiedere l’offerta per i servizi sopra indicati per l’anno 2018 alla Goodmen.it Srl a
ribasso dell’importo complessivo di € 47.370,00 oltre IVA, alle condizioni finora operate;

-

di disporre che si proceda all’inoltro della suddetta richiesta di offerta;

-

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

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Mara Sforna

Il SINDACO UNICO
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