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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, del servizio di manutenzione

per il sistema di monitoraggio di dose DoseWatch, per la durata di due anni. Operatore Economico

Ge  Medical  Systems  Italia  S.p.a. Importo  biennale  €  21.000,00  oltre  Iva  di  Legge.  Codice

Cig Z4E2C64B3A. 

PDEL/2020/472LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi  e posta a

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che con atto deliberativo n. 1379 del 05.07.2017 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del Sito dell'AOB – è stata aggiudicata, in favore dell'Operatore Economico

Ge Medical Systems Italia S.p.a., la fornitura ed installazione di un sistema integrato con le

modalità  diagnostiche radiologiche e,  a vari  livelli,  con il  sistema informativo ospedaliero

(SIO), per la rilevazione, l'acquisizione, l'archiviazione e l'elaborazione degli indici dosimetrici

associati  alla  attività  di  diagnostica  radiologica  svolte  all'interno  del  P.O.  San  Michele

dell'AOB, per una spesa complessiva pari a € 51.000,00 oltre Iva di Legge; 

Dato atto che  con nota prot. n. NP/2020/1405 del 05.02.2020, agli atti  del Servizio, il  Responsabile

della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'AOB ha trasmesso la richiesta di

attivazione di un contratto di manutenzione per il sistema di monitoraggio di cui alla delibera

in premessa, che preveda l'aggiornamento del software con le ''major e minor release'', al

fine di garantire l'implementazione di nuove funzionalità e capacità di analisi dei dati inclusi

quelli presenti in archivio;

Acquisita l'offerta economica n. 20200107_01_DW, con la quale la Ditta  Ge Medical Systems  Italia

S.p.a.,  già  aggiudicataria  del  sistema  di  monitoraggio  di  dose  DoseWatch, si  è  resa

disponibile  a  prestare  il  servizio  in  parola,  per  una  spesa  complessiva  biennale  pari  a

€ 21.000,00 oltre Iva di Legge (All. ''A'' fg. 1);
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Segue delibera n. _______________del _________________

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, in favore

della Ditta  Ge Medical Systems  Italia S.p.a., il  servizio di manutenzione per il  sistema di

monitoraggio di dose DoseWatch, per la durata di due anni, per una spesa complessiva

biennale pari a € 21.000,00 oltre Iva di Legge;

Visto  il D. Lgs. n. 50/16;

Con    il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, in favore della Ditta  Ge Medical

Systems Italia S.p.a., il servizio di manutenzione per il sistema di monitoraggio di dose DoseWatch, per

la durata di due anni, per una spesa complessiva biennale pari a € 21.000,00 oltre Iva di Legge;

2. di  dare atto che l'importo complessivo biennale pari  a € 21.000,00 oltre Iva di Legge dovrà essere

imputato al Conto n. A507050101 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031;

3. di  autorizzare la  S.C. Contabilità,  Bilancio e Controllo  di  Gestione 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 Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

  Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario              
      Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Giancarlo Angioni

  
   

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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OFFERTA N. 20200107_01_DW del 7/01/2020 
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OFFERTA NR. 20200107_01_DW 
 

  

1. SERVIZI DI ASSISTENZA SU SISTEMA DI MONITORAGGIO & GESTIONE DELLA DOSE 
DOSEWATCH - SYSTEM ID A52159D1 

 

SERVIZI INCLUSI 
 
1. 1 NL0001 MANUTENZIONE FULL-RISK ** 

Contratto di assistenza Full Risk sul sistema DoseWatch SYSTEM ID A52159D1 comprendente 
l'accesso al Call Center e la risoluzione di problemi tecnici sollevati dal Cliente. 

 

2. 1 NL0002 CONTROLLO REMOTO SU SERVER E DOSEWATCH  
Attivazione di un sistema di monitoraggio continuo del software DW mediante Monitoring 
Tool con generazione automatica di alert in caso di non funzionamento e/o in caso di 
saturazione della memoria del server. 
 

3. 1 NL0003 MIGRAZIONE LICENZE 
In caso di sostituzione e/o dismissione di un’apparecchiatura radiologica connessa a 
Dosewatch, la licenza esistente viene migrata sul nuovo sistema radiologico. 

 
4. 1 NL0004 DW MINOR & MAJOR UPGRADE 

Upgrade alle minor e major release del sistema DoseWatch rese disponibili da parte di 
Engineering. 

 
5. 1 NL0005 DOSEWATCH TRAINING SESSION - REMOTE 

Sessioni di formazione remota sul sistema Dosewatch e sulle diverse funzionalità dello stesso 
in base alle esigenze dei professionisti coinvolti.  

 
 
 

CANONE ANNUO AL NETTO DI IVA, inclusivo di manutenzione Full Risk per un contratto biennale, Pos. 1-5                    
(Euro Diecimilacinquecento /00)                                                                € 10.500,00 
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