
                Avviso sui risultati delle procedure di affidamento ex art.57, 2° comma lett.b)  
 

Periodo dal 1°gennaio al 6 aprile 2016  

 

            

           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: 66304704EF 

           Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza sul software denominato Atl@nte utilizzato 

in ambito sanitario umbro per l’assistenza residenziale – anno 2016 

           Importo: € 115.000,00 al netto di IVA 

           Affidatario: Studio Vega Srl 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           il sistema software denominato “Atlante” oggetto di manutenzione e assistenza ha costituito 

oggetto di sviluppo da parte della Società Studio Vega Srl che è pertanto l’unica 

legittimata ad effettuare le attività di manutenzione ed assistenza sullo stesso. 

           Data affidamento: 17 marzo 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 

           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: 66404554D1 

           Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza su prodotti INSIEL utilizzati in ambito 

sanitario umbro per i processi di gestione aziendali – anno 2016  

           Importo: € 188.970,63 al netto di IVA 

           Affidatario: Insiel Mercato Spa 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           i prodotti software oggetto di manutenzione e assistenza hanno costituito oggetto di 

sviluppo da parte di Insiel Mercato che è pertanto l’unica legittimata ad effettuare le 

attività di manutenzione ed assistenza sugli stessi. 

           Data affidamento: 29 marzo 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 



           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: 66436208A7 

           Oggetto: Servizio di manutenzione annuo su licenze Kofax e software Goodmen per l’anno 

2016 per la scannerizzazione delle ricette delle Aziende sanitarie umbre. 

           Importo: € 40.585,00 al netto di IVA 

           Affidatario: Goodmen Srl 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           la società Kofax ha certificato la società Goodmen quale partner esclusivo per la rivendita 

del software Kofax in Umbria e per l’erogazione del relativo servizio di manutenzione.  La 

Goodmen ha direttamente sviluppato un apposito applicativo per la scannerizzazione delle 

suddette delle Aziende sanitarie umbre ed è pertanto l’unica legittimata ad effettuare le 

attività di manutenzione sullo stesso. 

           Data affidamento: 31 marzo 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: Z3D18E73D2 

           Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione al software MyStar Connect per i centri 

Diabetologici delle Aziende sanitarie dell’Umbria per l’anno 2016. 

           Importo: € 35.000,00 al netto di IVA 

           Affidatario: ME.TE.DA Srl 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           la società Meteda è produttrice del software in oggetto ed è pertanto l’unica legittimata ad 

effettuare le attività di manutenzione sullo stesso. 

           Data affidamento: 9 marzo 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

 

 



 

 

           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: ZC418E6634 

           Oggetto: Servizio di assistenza telefonica e manutenzione ordinaria sul gestionale 

dipartimentale per l’Oncologia per l’anno 2016 

           Importo: € 16.100,00 al netto di IVA 

           Affidatario: LOG 80 Srl 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           la società Log 80 è produttrice del software in oggetto ed è pertanto l’unica legittimata ad 

effettuare le attività di manutenzione sullo stesso. 

           Data affidamento: 9 marzo 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: Z0E191AF6A 

           Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza sul software strutture Sert e Alcologia della 

Regione Umbria per l’anno 2016 

           Importo: € 14.099,00  al netto di IVA 

           Affidatario: Ciditech Srl 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           il software in oggetto è stato sviluppato dalla società Ciditech che è pertanto l’unica 

legittimata ad effettuare le attività di manutenzione sullo stesso. 

           Data affidamento: 22 marzo 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

 

 

 



          Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: 6645270A46 

           Oggetto: Servizio di manutenzione e assistenza sul software denominato “Vaccinazioni” – 

utilizzato in ambito sanitario umbro - anno 2016 

           Importo: € 40.442,00 al netto di IVA 

           Affidatario: Data Processing Spa 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           il prodotto software oggetto di manutenzione e assistenza ha costituito oggetto di sviluppo 

da parte della Data Processing Spa che è pertanto l’unica legittimata ad effettuare le attività 

di manutenzione ed assistenza sullo stesso. 

           Data affidamento: 1° aprile 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: 6646690E17 

           Oggetto: Servizio di manutenzione e servizio di Help Desk relativi al sistema informatico 

di NoemaLife denominato “Demetra” utilizzato in ambito  sanitario umbro per lo screening 

oncologico 

           Importo: € 46.250,00 al netto di IVA 

           Affidatario: NoemaLife Spa 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           il Sistema software oggetto di manutenzione e assistenza ha costituito oggetto di sviluppo 

da parte della NoemaLife Spa che è pertanto l’unica legittimata ad effettuare le attività di 

manutenzione ed assistenza sullo stesso. 

           Data affidamento: 4 aprile 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

 

 



            

           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: 66487913E7 

           Oggetto: Servizi di assistenza relativi al software applicativo denominato “EOL Bollettino 

Semplice” per il monitoraggio pagamenti Aziende sanitarie umbre per l’anno 2016 e 

servizio di supporto evoluzione progetto NUS ( numero Umbria Salute) per le prenotazioni 

sanitarie 

           Importo: € 58.980,00 al netto di IVA 

           Affidatario: Nexus & Soci Srl 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           il software applicativo in oggetto ha costituito oggetto di sviluppo da parte della Nexus & 

Soci Srl che pertanto è l’unica legittimata ad effettuare le attività di manutenzione ed 

assistenza sullo stesso. La Società ha altresì fornito servizi di supporto di consulenza e 

supporto nell’elaborazione del progetto NUS nel periodo 2012-2013.  

           Data affidamento: 5 aprile 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

            

           Stazione Appaltante: Umbria Salute Scarl 

           Cig: Z2D194BB66 

           Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria da effettuare sul portale istituzionale della 

AUSL Umbria 1 di Perugia e AUSL Umbria 2 di Terni per l’anno 2016 e per il servizio di 

manutenzione evolutiva per sito responsive per le suddette Aziende 

           Importo: € 16.800,00 al netto di IVA 

           Affidatario: Città in Internet Srl 

           Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art.57, 2° comma lett.b) del 

D.Lgs.163/2006                     

           Motivazione della scelta della suddetta procedura:  

           il prodotto software oggetto di manutenzione ordinaria ed evolutiva ha costituito oggetto   

di sviluppo da parte di Città in Internet che è pertanto l’unica legittimata ad effettuare i 

servizi in oggetto. 

           Data affidamento: 6 aprile 2016 

           Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Benedetti 

 

 


