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L’anno 2010, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 11.15 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza evolutiva del sistema
informatico per la gestione dell’accreditamento delle attività formative ECM alla ditta “NBS
s.r.l.”

Deliberazione n. 12 del 10.01.2010

IL DIRETTORE GENERALE
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato
regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto metodologico alle Aziende
sanitarie;
Ai sensi dell’art. 13 della medesima legge l’Agenzia dispone di patrimonio e bilanci propri;
Visto il Piano di Attività e Spesa dell’ A.Re.S.S. per l’anno 2010 approvato con D:G.R. n.18-12960
del 30 dicembre 2009, che prevede, alla scheda 1.1.”Formazione continua in Sanità: Sistema di
accreditamento ECM regionale”finalizzato alla gestione di un sistema regionale per la formazione
continua degli operatori sanitari;
Vista la deliberazione n. 181 del 09.10.2008 avente ad oggetto: “Affidamento del sistema
informatico in uso all’ A.Re.S.S. alla ditta NBS srl – via Val Tiberina, 23/a-San Benedetto del
Tronto”, con la quale si affidava la fornitura di un applicativo informatico “Sistema informatico per
la gestione dell’accreditamento, delle attività formative dei provider e monitoraggio della
formazione continua ECM e non della Regione Piemonte e le relative licenze d’uso illimitate”.
Alla luce di quanto stabilito all’art. 2 del vigente contratto ove è previsto che l’ A.Re.S.S. possa
esercitare “la facoltà di stipulare con la ditta, alla scadenza della convenzione e qualora ne venga
accertata la convenienza, uno specifico contratto annuale per l’aggiornamento del prodotto
(manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva, migliorativa) hosting e completa amministrazione
del sistema ed assistenza. L’importo di tale contratto dovrà tener conto delle variazioni dell’indice
Istat, rispetto al prezzo del corrispettivo annuo per tali servizi, di cui alla convenzione”, è stata
inviata una richiesta d’offerta economica del 5.10.2009 prot. 0003434/2009 per l’acquisizione del
servizio di manutenzione ed assistenza del sistema informatico per la gestione dell’accreditamento
per l’anno 2009/2010 per i seguenti servizi:
• Servizio di manutenzione correttiva, adeguativa;
• Servizio di manutenzione evolutiva ed assistenza per circa 160 giornate/uomo;
• Servizio di assistenza applicativa;
• Servizio di assistenza sistemistica ambiente di test e produzione;
• Servizio di Hosting ambiente di test e produzione;
La manutenzione evolutive dovranno prevederle attività di sviluppo delle nuove funzionalità della
piattaforma ECM relative almeno a :
•
•
•
•

Accreditamento formazione a distanza
Accreditamento formazione sul campo
Personalizzazione delle funzionalità di accreditamento
Revisione procedure interne.

In data 22.12.2009 la ditta NBS S.r.l. ha inviato la sua proposta tecnico-economica così
sottoelencata:
Servizi
Manutenzione correttiva (a
partire dal 1.11.2009)

Importo annuo 2009 Iva
esclusa
€ 5.333,00

Importo annuo 2010 Iva
Esclusa
€ 36.001,00
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Servizio assistenza
applicativa(a partire dal
1.11.2009)
Servizio assistenza
sistemistica(a partire dal
1.11.2009)
Servizio di Hosting (a partire
dal 1.11.2009)
Servizio di hosting, assistenza
sistemistica ambiente di test (a
partire dal 1.111.2009)
Totale
Servizi specialistici e
manutenzione evolutiva
Manutenzione evolutiva
A.Re.S.S e servizi di assistenza
tecnica
Servizio assistenza tecnicatrattamento dati anagrafici
(anno 2009)
Manutenzione evolutiva
A.Re.S.S e servizi di assistenza
tecnica
Totale

€ 2.400,00

€ 14.400,00

€ 2.800,00

€ 16.800,00

€ 1.800,00

€ 10.800,00

€ 2.000,00

€ 12.000,00

€ 14.333,00

€ 90.001,00

€ 20.005,50

€ 18.200,00

€ 97.500,00

€ 38.205,50

€ 97.500,00

Dato atto che l’Agenzia non può servirsi del sistema delle convenzioni Consip, in quanto
incompatibile con l’erogazione del servizio oggetto della contrattazione in argomento;
Dato atto che, il contributo dovuto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è di € 150,00 a
carico dell’Agenzia e di € 20,00 a carico del fornitore, che dovrà indicare nella causale di
versamento il Codice Identificativo di Gara;
Si ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 57 comma 2 lettera b) del D.LGS n. 163 del
12.4.2006, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in quanto il
servizio di manutenzione e assistenza deve necessariamente essere affidato alla su richiesta ditta,
unica a possedere le specifiche caratteristiche tecniche richieste per la compatibilità con il sistema
in dotazione;
Con lettera del 7.1.2010, è stato posto il giudizio di congruetà dai tecnici A.Re.S.S.;
Tutto ciò premesso:
Vista la delibera n. 181 del 9.10.2008;
Visto la legge regionale 10 del 16.3.1998;
Visto la D.G.R. n. 18-12960 del 30 dicembre 2009.
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DELIBERA
•

•
•
•

Di affidare, per le motivazioni espressa in narrativa, ai sensi dall’art. 57 comma 2 lettera b)
del D.LGS n. 163 del 12.4.2006, alla ditta NBS Srl- Via Val Tiberina, 23/a-63039 San
Benedetto del Tronto-per il periodo 01.11.2009- 31.12.2010, ratificando gli effetti prodotti
alla data odierna , il servizio di manutenzione e assistenza specialistica alla procedura di
accreditamento ECM ;
Di impegnare la somma di € 90.001,00 oltre Iva al capitolo 95/150 del bilancio di previsione
anno 2010 appena lo stesso sarà approvato;
Di impegnare la somma di € 97.500,00 oltre Iva al capitolo 225/210 del bilancio di
previsione anno 2010 appena lo stesso sarà approvato;
Di dare atto che, per quanto riguarda gli impegni al periodo 1.11.2009-31.12.2009 di
€ 52.538,00 oltre Iva sono state già previste al capitolo 135 /90 in conto residui.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/aa/pt
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OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza evolutiva del sistema
informatico per la gestione dell’accreditamento delle attività formative ECM alla ditta “NBS
s.r.l.”
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 22.01.2010 al 05.02.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 22.01.2010
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