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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 
 N. 1767/AV5 DEL 29/12/2020  

      
Oggetto: Area Vasta 5 - Servizio di Manutenzione e Assistenza su Sistemi di 
produzione NBS - Anno 2020- AGGIUDICAZIONE GARA mediante T.D. /MePa di 
CONSIP. CIG: 84503254CA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 
 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di  

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA  l’attestazione dei Direttori Unità Operative Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza    

e Supporto all’Area Controllo di Gestione,  in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di approvare i risultati delle operazioni di gara svolta  attraverso il Me.Pa. indetta dal Direttore di 

Area Vasta 5 con determina n.1281/AV5 del 21/10/2020 per il  Servizio di Manutenzione e 

Assistenza degli applicativi ed accessori di produzione NBS, che definiscono i progetti “Integra”, “Il 

legame covalente” e “Cure Primarie”, sistemi attualmente in uso presso l’Area Vasta 5, per la durata 

di n. 2 mesi e n. 19 giorni (dal 13/10/2020 al 31/12/2020), a favore della ditta NBS S.r.l. 

Unipersonale -  Via Val Tiberina, 23 /A – 63074 San Benedetto del Tronto (A.P.), alle condizioni 

tutte di cui alla TD/MePa  n. 11544187/2020 (Trattativa Diretta del Mercato elettronico) rivolta a 

unico operatore economico abilitato alla Categoria  ICT 2009 - Manutenzione SW e all’offerta 

economica  relativa  per una  spesa complessiva   pari  a  € 50.639,00 I.V.A.  22%  Esclusa  (€ 
61.779,58  I.V.A. 22% compresa); 

 
2. di dare atto che l’affidamento alla ditta NBS s.r.l., si intende anche a sanatoria e ratifica per i periodi 

antecedenti alla data di adozione del presente atto, poiché, diversamente, si realizzerebbe  un’ipotesi 

di indebito arricchimento dell’amministrazione, tenuto conto del servizio regolarmente espletato dalla 

ditta a far data dal 13/10/2020 e della conseguente utilità e garanzia di continuità del servizio in 

oggetto, del quale ha beneficiato questa Area Vasta 5;  
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3. di imputare la spesa complessiva  pari a € 61.779,58  I.V.A 22% compresa, sul Conto Economico 

0510050101 (Manutenzione SW) - tetto di spesa AV5ICT/2020  del Budget ASUR/2020 - sezionale 

Area Vasta n. 5, assegnato con D.G.R.M. n.1674 del 30.12.2019 e recepita con DG ASUR n.741 del 

31.12.2019; 

 

4. di dare atto che la durata contrattuale è di n.2 mesi e n.19 giorni (dal 13/10/2020 al 31/12/2020) per 

un importo massimo di €  € 61.779,58  I.V.A. 22% compresa; 
 

5. di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale punto ordinante MePa/Acquisti in Rete riservato alla 

Pubblica Amm.ne,  a sottoscrivere il contratto mediante la stipula in formato elettronico sulla 

medesima piattaforma; 

 

6.  di individuare quale direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Massimo Cardinali, 

Direttore dell’UOC Sistema Informatico Aziendale – Area Vasta 5, con il compito di garantire la 

regolarità dell’esecuzione del servizio, nei tempi e in conformità alle prescrizioni contenute nei 

documenti di gara e nelle condizioni offerte in sede di affidamento; 

 

7. di nominare RUP il dott. Pietrino Maurizi, Direttore UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica - 

Area Vasta 5  e la dott.ssa Antonella Uliassi quale collaboratrice principale del RUP con il compito di 

partecipare alla redazione degli atti di natura amministrativa, nonché a svolgere attività su applicativi 

informatici finalizzati all’esecuzione del contratto; 

 

8. di disporre – ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, art.113 rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”  

l’accantonamento nell’apposito fondo previsto da suddetto art.113,  di un importo nella misura 

massima di € 759,60 pari al 1.50% del valore posto a base di gara (€ 50.640,00 + I.V.A.);             

l’utilizzo del fondo per quanto attiene alla quota dell’80% del suddetto importo accantonato sarà 

destinato alla distribuzione degli incentivi al personale avente diritto ai sensi dell’art.5 del 

Regolamento aziendale adottato ai sensi della Determina n.612/ASURDG del 29/10/2018; 

 

9. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 

dellaL.R.26/1996 e s.m.i.; 

 

10. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

11. di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Atti Web Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi per un importo contrattuale al netto 

dell’I.V.A. di € 50.639,00; 
 

12. di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 
 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 5 

 (Dott. Cesare Milani) 
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       La presente determina consta di n. 7  pagine.  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

(U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica - Area Vasta 5) 

 

 

PRINCIPALE NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO: 

- Legge Regionale n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 concernente “Codice dei contratti pubblici”; 

- Determina 450ASURDG del 31/07/2018 concernente il regolamento ASUR per l’acquisizione di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

- DGRM 1674 del 30/12/2019, concernente l’autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione 

provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2020; 

- Determina ASURDG 741/2019 di recepimento della DGRM 1674 del 30/12/2019. 

 

Presso che: 

 

Con determina n. 1281/DAV  del 21/10/2020, il Direttore di Area Vasta ha autorizzato l’indizione di una 

gara sottosoglia mediante l’utilizzo del MePa, per l’acquisizione del Servizio di Manutenzione ed 

Assistenza degli applicativi di produzione della ditta NBS s.r.l. Unipersonale, (che definiscono i progetti 

“Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie”), attualmente in uso presso l’ASUR - Area Vasta 5 per 

il periodo 13/12/2020-31/12/2021; 

 

Con TD/MePa  n. 1464837/2020 definita nella Categoria ICT2009, è stata invitata la ditta NBS s.r.l. 

Unipersonale di San Benedetto del Tronto (AP) e sono stati indicati, lo scopo e l’oggetto dell’appalto, 

l’ammontare dello stesso, le caratteristiche tecnico funzionali, le modalità di stipulazione del relativo 

contratto fissando il termine per la presentazione dell’offerta alle ore 18,00 del 01/11/2020; 
 

Entro il termine previsto nella TD, la ditta NBS s.r.l. Unipersonale -  Via Val Tiberina, 23/A – 63074 San 

Benedetto del Tronto, ha ritenuto di non presentare alcuna offerta come risulta da portale Acquisti in Rete;  
 

Con nota Prot. n. 1356491|14/12/2020|APSIA  il Direttore del Sistema Informativo Aziendale Ing. Massimo 

Cardinali dell’AV5, formula una richiesta per il Servizio  di Manutenzione ed Assistenza su Sistemi di 

produzione NBS limitatamente al periodo 13/10/2020-31/12/2020; 

 

In data 17/12/2020, ritenuta valida la Determina n.1281/DAV del 21/10/2020 in quanto nella stessa veniva 

autorizzata dal  Direttore di Area Vasta, una procedura il cui impegno economico era superiore all’attuale 

impegno di spesa,  si è proceduto a pubblicare sul Me.Pa. una nuova TD n.1544187 con scadenza 18/12/2020 

con lo stesso Operatore Economico vista l’infungibilità del Servizio in oggetto; 

  

Successivamente,  in data 23/12/2020,  si è proceduto alla visualizzazione dell’offerta economica della TD 

n.1544187 e si è proceduto a esaminare i documenti come di seguito indicato: 

 
- la documentazione amministrativa è stata esaminata e approvata, 

- la documentazione tecnica è stata consegnata al Direttore SIA - per la verifica di corrispondenza ai 

requisiti espressi nel capitolato tecnico allegato alla RdO, 
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- offerta economica pari a € 50.639  I.V.A. 22%  Esclusa, per la durata di n. 2 mesi e n. 19 giorni 

(dall’13/10/2020 al 31/12/2020); 
 
 

 

Dato atto che la base d’asta pari a € 50.640,00 I.V.A. 22% Esclusa, (sulla base dell’ importo dell’anno 2019) 

è stata quantificata per il periodo di 2 mesi e 19gg., come di seguito riportato: 

 

Canone di Manutenzione comprensivo di Assistenza applicativa e specialistica (dal 13/10/2020 al 

31/12/2020)  €   34.000,00  I.V.A. 22% esclusa 

Servizio Assistenza a consumo di  32 giornate  a € 520,00 cd  €   16.640,00  I.V.A. 22% esclusa 
 
 

 

e che il costo sarà rilevato sul Conto Economico 0510050101 (manutenzione software) AV5ICT tetto di 

spesa 6 sub 2 del Bilancio ASUR/AV5 del 2020  per un importo  di € 50.639,00  I.V.A. 22% Esclusa; 
 

 

 Viene quindi formulata la proposta  al Direttore di Area Vasta per l’ aggiudicazione del Servizio di 

Manutenzione ed Assistenza degli applicativi di produzione della ditta NBS s.r.l. Unipersonale - (che 

definiscono i progetti “Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie”) -  alla ditta NBS srl di San 

Benedetto del Tronto (AP),  che ha presentato  offerta  idonea  e  valida, per la durata di n. 2 mesi e n. 19 

giorni (dall’13/10/2020 al 31/12/2020),  pari  a  € 50.639,00  I.V.A.  22%  Esclusa , di seguito si 

elencano i servizi compresi per ciascun applicativo:  
• Servizi di Manutenzione correttiva 

• Servizi di Manutenzione integrativa   

• Servizi di Assistenza applicativa       

• Servizi di Assistenza specialistica     

• Sevizi di Assistenza specialistica a consumo gg/uomo; 

• Modulo Applicativo UFA 
 

Dato atto che il quadro economica della procedura, che indica tutti i costi ad essa inerenti compresa 

l’imposta sul valore aggiunto (contributo ANAC e la quota incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del D.Lgs. 50/2016),  è il seguente:  

 

QUADRO ECONOMICO 

    Importi 

A 

Importo a base di gara   (IVA esclusa).   50.640,00 

* Importo base di FORNITURA (IVA esclusa)   50.639,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi 

nell’offerta 
  

                                            

202,00   

Totale A   50.639,00 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

    Importi 

B  

*Imposta sul valore aggiunto I.V.A.  22% 11.140,58 

Oneri per pubblicazioni (I.V.A. compresa)   0,00 

*Contributo ANAC   

Non dovuto ai sensi Delibera n.289 del 01/04/2020 
  0 
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*Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 

50/2016   (non superiore al 2% sull’importo posto a 

base di gara) 

1.50% 759,60 

 

Totale B   
 

11.900,18 

VALORE DELL’APPALTO I.V.A. inclusa    61.779,58  

 

Ritenuto,  per quanto sopra, di poter  procedere all’affidamento del  Servizio di Manutenzione e Assistenza 

degli applicativi ed accessori che definiscono i progetti “Integra”, “Il legame covalente” e “Cure Primarie” 

attualmente in uso presso tutta l’Area Vasta 5 dell’ASUR Marche,  come sopra individuato,  a favore della 

ditta NBS s.r.l. Unipersonale di  San Benedetto del Tronto (AP), che ha presentato offerta idonea e valida 

per una spesa complessiva pari  a  € 50.639,00 I.V.A. 22%  Esclusa,  a far data dal 13/10/2020 al 

31/12/2020; 
 

Di far gravare la spesa complessiva  di € 50.639,00  I.V.A. 22%  esclusa (€ 61.779,58 I.V.A. compresa), sul 

Conto Economico 0510050101 (manutenzione software)  del bilancio ASUR 2020 - sezionale Area Vasta  
 

Attestata da parte del proponente la conformità del suddetto percorso istruttorio e della presente proposta di 

determina alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE 

 
1. di approvare i risultati delle operazioni di gara svolta  attraverso il Me.Pa. indetta dal Direttore di 

Area Vasta 5 con determina n.1281/AV5 del 21/10/2020 per il  Servizio di Manutenzione e 

Assistenza degli applicativi ed accessori di produzione NBS, che definiscono i progetti “Integra”, “Il 

legame covalente” e “Cure Primarie”, sistemi attualmente in uso presso l’Area Vasta 5, per la durata 

di n. 2 mesi e n. 19 giorni (dal 13/10/2020 al 31/12/2020), a favore della ditta NBS S.r.l. 

Unipersonale -  Via Val Tiberina, 23 /A – 63074 San Benedetto del Tronto (A.P.), alle condizioni 

tutte di cui alla TD/MePa  n. 11544187/2020 (Trattativa Diretta del Mercato elettronico) rivolta a 

unico operatore economico abilitato alla Categoria  ICT 2009 - Manutenzione SW e all’offerta 

economica  relativa  per una  spesa complessiva   pari  a  € 50.639,00 I.V.A.  22%  Esclusa  (€ 
61.779,58  I.V.A. 22% compresa); 

 
2. di dare atto che l’affidamento alla ditta NBS s.r.l., si intende anche a sanatoria e ratifica per i periodi 

antecedenti alla data di adozione del presente atto, poiché, diversamente, si realizzerebbe  un’ipotesi 

di indebito arricchimento dell’amministrazione, tenuto conto del servizio regolarmente espletato dalla 

ditta a far data dal 13/10/2020 e della conseguente utilità e garanzia di continuità del servizio in 

oggetto, del quale ha beneficiato questa Area Vasta 5;  

 

3. di imputare la spesa complessiva  pari a € 61.779,58  I.V.A 22% compresa, sul Conto Economico 

0510050101 (Manutenzione SW) - tetto di spesa AV5ICT/2020  del Budget ASUR/2020 - sezionale 

Area Vasta n. 5, assegnato con D.G.R.M. n.1674 del 30.12.2019 e recepita con DG ASUR n.741 del 

31.12.2019; 

 

4. di dare atto che la durata contrattuale è di n.2 mesi e n.19 giorni (dal 13/10/2020 al 31/12/2020) per 

un importo massimo di €  € 61.779,58  I.V.A. 22% compresa; 
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5. di autorizzare il Dott. Pietrino Maurizi, quale punto ordinante MePa/Acquisti in Rete riservato alla 

Pubblica Amm.ne,  a sottoscrivere il contratto mediante la stipula in formato elettronico sulla 

medesima piattaforma; 

 

6.  di individuare quale direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Massimo Cardinali, 

Direttore dell’UOC Sistema Informatico Aziendale – Area Vasta 5, con il compito di garantire la 

regolarità dell’esecuzione del servizio, nei tempi e in conformità alle prescrizioni contenute nei 

documenti di gara e nelle condizioni offerte in sede di affidamento; 

 

7. di nominare RUP il dott. Pietrino Maurizi, Direttore UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica - 

Area Vasta 5  e la dott.ssa Antonella Uliassi quale collaboratrice principale del RUP con il compito di 

partecipare alla redazione degli atti di natura amministrativa, nonché a svolgere attività su applicativi 

informatici finalizzati all’esecuzione del contratto; 

 

8. di disporre – ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, art.113 rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”  

l’accantonamento nell’apposito fondo previsto da suddetto art.113,  di un importo nella misura 

massima di € 759,60 pari al 1.50% del valore posto a base di gara (€ 50.640,00 + I.V.A.);             

l’utilizzo del fondo per quanto attiene alla quota dell’80% del suddetto importo accantonato sarà 

destinato alla distribuzione degli incentivi al personale avente diritto ai sensi dell’art.5 del 

Regolamento aziendale adottato ai sensi della Determina n.612/ASURDG del 29/10/2018; 

 

9. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 

dellaL.R.26/1996 e s.m.i.; 

 

10. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della 

L.R. 26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

11. di dare atto ai fini della repertoriazione nel sistema Atti Web Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi per un importo contrattuale al netto 

dell’I.V.A. di € 50.640,00; 
 

12. di disporne l’esecutività nei termini di legge. 

 
 
L’Assistente Amministrativo 
    (dott.ssa Antonella Uliassi)  

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
                                       (dott. Pietrino Maurizi) 
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Per il parere infrascritto 
  
U.O. Supporto all’Area Controllo di Gestione AV5: 
Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore  dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV5,  si 

attesta che la spesa di € 61.779,58 I.V.A. compresa,  derivante dal presente provvedimento è compatibile con 

il budget assegnato con  D.G.R.M. n. 1674 del 30/12/2019 recepita con DG ASUR 741 del 31.12.2019.  

 

        UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione 
          Il Direttore 
         (dott. Alessandro Ianniello) 
 

 

 

U.O. Supporto Area Contabilità, Bilancio, Finanza AV5: 
Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti per l’esercizio  di competenza. 

                                                                 

UOC Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e 
Finanza 

Il Direttore 
(dott.ssa Luisa Polini) 

 
U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV5: 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 5. 

 

                      U.O.C. Supporto all’Area  Acquisti e Logistica AV5 
                                            Il Direttore        
        (dott.  Pietrino Maurizi) 
 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 

 

 

 


