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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
62
N._________________

11.01.2019
DEL ________________

Oggetto: Affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto di
manutenzione del software MediHospe, per l'anno 2019, per la struttura Medico Competente. Ditta Nike
S.r.l. Spesa complessiva € 3.110,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZBC2697CBE.
PDTD/2019/32
11.01.2019
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________
per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Visto

il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha
conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,
dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e
servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso

che con nota prot. NP/2018/10803 del 18.12.2018, il Responsabile della S.C.
Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, al fine di garantire un'assistenza
continua ed efficiente, ha richiesto il rinnovo per l'anno 2019, del contratto di
Manutenzione

del Software MediHospe

da

destinare

alla struttura

Medico

Competente, in favore della Ditta Nike S.r.l. (All. “A” fg. 1);
Considerato

che la ditta Nike S.r.l. è l’unica proprietaria dei sorgenti e dei diritti di proprietà
intellettuale del summenzionato software ed è l’unica autorizzata ad effettuare attività
di manutenzione, modifica ed aggiornamento (All. “B” fg. 1);

Vista

l’offerta della Ditta Nike S.r.l. del 03.01.2019, la quale si è resa disponibile a prestare il
servizio di manutenzione del Software MediHospe per l'anno 2019, per un importo
complessivo pari a € 3.110,00 oltre Iva di Legge (All. “C” fg. 2);

Ritenuto

di affidare, ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di
manutenzione del software MediHospe per l'anno 2019, da destinare alla struttura
Medico Competente, alla ditta Nike S.r.l, per un importo complessivo pari a € 3.110,00
oltre Iva di legge;

Viste

la L. R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;
D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:
1.

di affidare, ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di manutenzione del
software MediHospe per l'anno 2019, da destinare alla struttura Medico Competente, alla ditta Nike
S.r.l. per un importo complessivo pari a €3.110,00 oltre Iva di legge;
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2.

di dare atto che l’importo di € 3.110,00 oltre Iva di Legge verrà imputato sui conti n. A507050101 e
A506030201 – Centro di Costo 100027;

3.

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità
del servizio da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

MASSACCI
DAVIDE

Firmato digitalmente da
MASSACCI DAVIDE
Data: 2019.01.08 13:24:51 +01'00'

Ass.Amm.vo Ignazio Corrias
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Prot: 11_19Bis/03012019CM
RIF: FM/lo
Spett.Le
A.O.U. BROTZU
Piazzale Ricchi, 1
09134 Cagliari - CA
Saronno, 03 Gennaio 2019

Oggetto: Rinnovo Contratto di Manutenzione Software MediHospe – Medicina del Lavoro
Spettabile Azienda Ospedaliera Brotzu,
con la presente abbiamo il piacere di sottoporVi le nostre migliori condizioni relative al rinnovo del Contratto
di Manutenzione software MediHospe Oracle, per cinque licenze client-server di cui una in omaggio per la
Ricerca Scientifica, per l’anno solare 2019.

 Contratto di assistenza valido dal 01/01/2019 al 31/12/2019:




Assistenza da remoto;
Adeguamento alle normative di legge vigenti;
Sconti particolari per interventi tecnici su Vostra richiesta.

Costo del Contratto per l’anno solare 2019:
 I^ Opzione: Costo del Contratto per l’anno solare 2019


II^ Opzione: Costo del Contratto per l’anno solare 2019, compreso:
- 1 gg. di formazione c/o Vs. sede, pari ad € 300,00;*
- 1 gg. d’intervento tecnico c/o Vs. sede, pari ad € 580.00;*
- Spese di trasferimento, vitto e alloggio ns. personale tecnico,
per n. 2 gg. consecutive (pari a 3 gg. di viaggio) € 600,00
Con un risparmio totale di € 364,00 rispetto al prezzo di listino

€ 1.630,00.=

€ 3.110,00.=

Pagamento dell’intero importo oggetto dell’offerta al rinnovo del contratto,
*formazione ed intervento tecnico da effettuare obbligatoriamente entro il 31 Dicembre 2019.
Eventuali giornate per intervento/corsi di formazione su Vostra richiesta:
 GIORNATE INTERVENTO VS. PERSONALE C/o vs. sede*
N° 01 Giornata (€ 930,00 - 20% Sc. da Contratto)
Da 02 a 05 Giornate (- ulteriore Sc. del 10%)
Da 06 a 10 Giornate (- ulteriore Sc. del 10%)
 CORSI DI FORMAZIONE VS. PERSONALE C/o Vs. sede*
N° 01 giornata
Pacchetto da 2 a 5 gg
Pacchetto da 6 a 10 gg
*Il tempo di spostamento da e per la sede del cliente è considerato tempo lavorativo.
Le spese di trasferta Vi saranno addebitate al costo tariffe ACI e/o a piè di lista.

€ 744,00.=
€ 669,60.=cad.
€ 602,64.=cad.
€ 500,00.=
€ 400,00.=cad.
€ 350,00.=cad.
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I corsi di formazione/interventi tecnici ordinati dovranno essere consumati entro l’anno.
Qualora il pacchetto corsi/interventi ordinati non fosse completamente esaurito entro l’anno, la Nike srl
procederà alla fatturazione delle differenze economiche sul numero di giornate effettuate, rispetto all’ordine
iniziale.
I prezzi sono I.V.A. esclusa.
 SPECIFICHE:
Anche quest’anno, per poterVi offrire un miglior servizio di assistenza remota, opteremo come segue:
1. Qualsiasi intervento di assistenza s’intende all’ultima versione di aggiornamento inviata.
Qualora gli aggiornamenti non siano stati da Voi effettuati, le nostre modalità saranno le seguenti:
a. Assistenza da remoto: sarà effettuata soltanto sull’ultima versione consegnata e/o fornita
e/o scaricata.
b. Assistenza tecnica on site: (presso la sede del cliente) come da contratto con tariffe riferite
c. alla figura professionale.
2. Ove Il ns. personale tecnico fosse impegnato per più di mezz’ora o frazione di ora, a causa Vs. richieste di
nuove installazioni, aggiornamenti della versione sotto nostra guida, Vostri malfunzionamenti (quali:
cambio server, rottura del Server, perdita dei dati dall’hard disk, etc.), recupero dati connessi ad un utilizzo
inappropriato del software, Vi verrà addebitato un costo aggiuntivo sul contratto in essere di € 90,00+IVA
ora o frazione di essa; la misurazione del tempo investito è verificabile dalla durata della connessione
remota.
I prezzi sono I.V.A. esclusa.
 PAGAMENTO: 60 gg. data fattura, mezzo bonifico bancario.
Appoggio bancario per bonifici:
UBI Banca S.p.A. Filiale di Saronno Ag. 6067
IBAN: IT93G0311150523000000010386
Inoltre, Vogliate prendere nota di quanto segue:
Decorso il termine di 30 giorni dalla scadenza del pagamento senza che il cliente abbia regolarizzato la propria
posizione, Nike srl potrà bloccare l’utilizzo del programma di cui alla fornitura, consentendone al cliente
l’utilizzo esclusivamente in modalità di sola visione.
Restiamo in attesa di ricevere il Vs. n° d’ordine a stretto giro di fax e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri
più cordiali saluti.

Timbro e Firma per presa visione

___________________________
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