
                     
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Affidamento, ai sensi dell'art.  63, comma 2, lett.  b),  n. 3, del D. Lgs. n. 50/16, del servizio di

manutenzione  del  Software  Bipoint,  per  l'anno  2021,  da  destinare  al  Laboratorio  Malattie

Metaboliche e Screening Neonatale.  Ditta  Spectra2000 S.r.l.  Spesa complessiva  € 12.792,00

oltre Iva di Legge. CIG Z8D30EEE21.

PDTD/2021/445LP

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

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, 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. 2276 del 08.03.2021, agli atti del Servizio, il Responsabile della

S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'ARNAS ''G. Brotzu'' ha richiesto

l'affidamento  del servizio di manutenzione per il Software Bipoint, per l'anno 2021,

per  il  Laboratorio  di  Malattie  Metaboliche  e  Screening  Neonatale,  dichiarando  al

contempo che l'unico Operatore Economico in grado di prestare il servizio in parola è

la Ditta Spectra2000 S.r.l., distributore esclusivo sul territorio nazionale del software

in oggetto;

Richiamato l'art. 63, comma 2, lett. b) n. 3, che prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori,

forniture  e  servizi,  che  la  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  possa

essere  utilizzata  ''quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  possono  essere  forniti

unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

(…) - la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale'';

Acquisita l'offerta  n. PC 10878/2021 del  25.02.2021,  con  cui  la  sopracitata  Ditta  si  è  resa

disponibile a prestare il servizio in parola per l'anno 2021 per un importo complessivo

pari  a  €  12.792,00  0  oltre  Iva  di  Legge,  di  cui  €  7.800,00  di  assistenza  e

manutenzione software, € 1.300,00 per n. 20 ore di sviluppo/attività/implementazioni

ecc., € 2.912,00 per n. 4 giorni di assistenza on site (a consumo) e € 780,00 per n. 2

trasferte (All. ''A'' fg. 6);
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Segue determinazione n. _________ del ______________

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett b), n. 3, del D. Lgs.

n. 50/16, in favore della Ditta Spectra2000 S.r.l., il servizio di manutenzione per il

Software  Bipoint,  per  l'anno  2021,  per  il  Laboratorio  di  Malattie  Metaboliche  e

Screening Neonatale, per un importo complessivo  pari  a €  12.792,00 oltre Iva di

Legge;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

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

DETERMINA

1. di  affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett b), n. 3, del D. Lgs. n. 50/16, in favore della Ditta

Spectra2000 S.r.l.,  il servizio  di  manutenzione  per  il  Software  Bipoint,  per  l'anno  2021,  per  il

Laboratorio  di  Malattie  Metaboliche e Screening Neonatale, per un importo complessivo  pari  a

€ 12.792,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che il  sopracitato importo complessivo pari a €  12.792,00 oltre Iva di Legge dovrà

essere  imputato  sul Centro  di  Costo  393421  (Centro  Screening  Neonatale  Laboratorio)  e  sui

seguenti numeri di Conto:

- € 7.800,00 Iva esclusa: Conto n. A507050101 del Piano dei Conti;

- € 1.300,00 Iva esclusa: Conto n. A506010108 del Piano dei Conti;

- € 2.912,00 Iva esclusa: Conto n. A506010108 del Piano dei Conti;

- € 780,00 Iva esclusa: Conto n. A506030401 del Piano dei Conti;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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SI PREGA PORRE ATTENZIONE ALLE NUOVE COORDINATE BANCARIE! 

C.C.I.A.A. 639186 - C.F. 07995660581 - P.I. 01929551008 - Tribunale 115991/1998 - Capitale Sociale €. 10.330,00. i.v. 
IBAN: IT91 T 05034 03279 000000004300 – BIC/SWIFT: BAPPIT21G25 Registro RAAE: IT19030000011204 

C.I.. rev.8 del 19.04.2019 

 

 

 
 
 
 

 
Cliente/DISTRIBUTORE 
Ragione Sociale Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" 
Indirizzo Piazzale Ricchi, 1 

09134 Cagliari– IT 
Contatto Amministrativo  

Telefono/fax +39 070.5391 
email  

 
 

Informazioni FORNITORE 

OFFERTA PC 10878/2021 DEL 25/02/2021 
(da riportare in caso di ordine) 

Descrizione della fornitura Assistenza Bipoint Cagliari per anno 2021 
Protocollo CA201801 
Data 25/02/2021 
Responsabile  
Telefono / Fax  

Indirizzo e-mail  
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SI PREGA PORRE ATTENZIONE ALLE NUOVE COORDINATE BANCARIE! 

C.C.I.A.A. 639186 - C.F. 07995660581 - P.I. 01929551008 - Tribunale 115991/1998 - Capitale Sociale €. 10.330,00. i.v. 
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C.I.. rev.8 del 19.04.2019 

 

 

Offerta 
Di seguito sono riportate l’importo (con relativo dettaglio di attività) dell’assistenza prestata 
all’AOU CAGLIARI in relazione al software Bipoint. 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 
Servizi compresi nell’assistenza 

Servizio di assistenza 8h (9-18) giorni lavorativi (5 gg a settimana) 

Patch e bugfixes software Bipoint 

Nuove releases (miglioramenti e funzionalità di base aggiunte al software) 

Interventi da remoto per ripristino dati in casi di errori o malfunzionamento software 
(backup e attività pianificate di manutenzione a carico del cliente) 
Aggiornamento Help on line 

Riconfigurazioni di sistema e ottimizzazioni periodiche di performance 

 
Non sono comprese nel canone di assistenza eventuali moduli sviluppati relative a 
funzionalità specifiche richieste da altri clienti. In questi casi, quando rilasciati, sarà 
presentata documentazione e relativa offerta economica. 

 
Qui in dettaglio di seguito le voci per componenti: 
Servizi professionali Importo 

Assistenza e manutenzione software (canone annuale) 
(vedere voce Servizi compresi nell’assistenza) 

7.800,00 € 

4 giornate di assistenza on site (a consumo) 
(escluse 390€ spese trasferimento. Min 2 gg consecutivi) 

3.224,00 € 
2.912,00 € 

Nr 20 ore di sviluppo/attività/implementazioni non 
previste dal contratto di assistenza (a consumo) 

1.625,00 € 
1.300,00 € 

Totale 12.012,00 € 

(N.B.) i prezzi sono intesi al netto dell’iva 22% 
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SI PREGA PORRE ATTENZIONE ALLE NUOVE COORDINATE BANCARIE! 
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SI ALLEGANO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CHE COSTITUISCONO PARTE 
INTEGRANTE DELLA PRESENTE OFFERTA. 

 

dettaglio attività non comprese nell’offerta di assistenza 
 

Servizi a pagamento Importo 
Reperibilità telefonica 7/7 1.950,00 € 
Tele assistenza 65,00 € / h 
Modifiche software attività da remoto: 650,00 € /gg 

on site: 715,00 €/gg + spese 156,00 € 
/gg + 390,00€ spese trasferimento 

Assistenza on site (giornate aggiuntive) 650,00 €/gg + spese 156,00 € /gg + 
390,00€ per spese trasferimento 

 
Attività/Implementazioni richieste 
da svolgere da remoto e comprese nelle 
20 ore a consumo 
 
A. Modifiche Scheda anagrafica 
1.Eliminazione dei valori (numeri) degli esiti,  
2.Correzione dell'età al prelievo per ogni cartoncino 
3.Spostamento del testo del richiamo alla fine del cartoncino con RT (attualmente appare in testa al 
richiamo pervenuto se pervenuto) 
4.Stampa anche delle note sui cartoncini, e causali chiusura protocolli 
5.Aggiungere esito ANN se esame risulta annullato 
 
B. Possibilità modifica ordine analiti nell'output excel e in Importazione dati/visualizza 
 
C. Generazione del Referto Screening Metabolico Dettagliato (csv ed excel) con lo stesso 
ordine analiti del file excel utilizzato in precedenza 
 
D. Integrazione con Qsight PE 
 
D. Possibilità di mantenere attive sia la modalità precedente di importazione che la nuova da 
Qsight 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 che costituiscono parte integrante dell’offerta 

 
 

• ACCETTAZIONE: Tutte le vendite sono soggette alle condizioni di seguito elencate. 

L’ordine da parte del cliente costituisce l’implicita accettazione di tali condizioni.  

N.B: In caso di vs mancate comunicazioni scritte in merito alla ns richiesta di accettazione esplicita 

di ogni soluzione e/o standard e/o reagente prodotto in maniera personalizzata per Voi, la presente 

offerta si intenderà automaticamente accettata. Non saranno possibili reclami e la corrispondente 

fattura dovrà essere integralmente saldata.  

 

• UTILIZZO:  I prodotti chimici in vendita devono essere considerati quali reagenti 

da laboratorio e non possono essere impiegati quali farmaci o diagnostici salvo l’ottenimento degli 

appositi permessi e/o licenze consentiti dalle normative vigenti. L’acquirente si assume ogni 

responsabilità per qualunque reclamo, danno, azione legale derivante dall’utilizzo dei prodotti citati 

in offerta, qualunque sia il loro impiego. 

 

• PREZZO:  Reso franco Vs. Sede.  

 

• SPEDIZIONE:  La consegna dei prodotti al vettore costituisce CONSEGNA al 

compratore e quindi tutti i rischi ed i danni, durante il trasporto, sono a carico del compratore. Il 

cliente potrà esplicitamente richiedere la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei su 

menzionati il cui costo è dell’2% del valore dell’ordine, tale costo NON potrà in alcun modo essere 

conglobato nel costo della merce ed andrà riportato in fattura. In caso di ordine inferiore a € 150,00 

Vi sarà richiesto un contributo spese di spedizione di € 15,00  

 
• IVA:   A Vs. carico ai sensi di legge. 

 
• CONSEGNA:  20-30 giorni lavorativi dalla data dell’ordine, possibilmente 

anticipando. 
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• RESI:   Il compratore non potrà rendere i prodotti senza previo consenso scritto del 

venditore. Le sostanze chimiche ed i reagenti restituiti devono essere imballati in conformità con le 

Leggi e le Normative Vigenti. Determinati prodotti (es. reagenti diagnostici in vivo o in vitro, 

prodotti refrigerati o congelati, standard analitici o materiali di riferimento certificati) non possono 

essere restituiti in nessun caso. Il venditore si riserva di ispezionare i prodotti presso la sede del 

compratore e/o chiederne lo smaltimento invece del ritorno. Tutti i resi devono essere conformi alle 

istruzioni del venditore e possono essere soggetti ad una tassa di riassortimento. La proprietà dei 

prodotti resi si trasferisce al venditore all'accettazione presso la struttura designata dal venditore 

stesso. I prodotti resi devono essere confezionati nel loro imballaggio originale, con l'etichetta 

originale e non devono essere modificati in forma o contenuto. 

 
• PAGAMENTO: B.B. 30gg. data fattura se non diversamente concordato. In caso di mancato 

pagamento di merce precedentemente acquistata e non saldata le condizioni di pagamento saranno 

immediatamente cambiate in prepagamento e l’azienda si riserva il diritto di bloccare ulteriori ordini 

e/o consegne. In caso di mancato pagamento gli interessi legali di mora verranno calcolati su base 

bimestrale e per essi verrà emessa regolare fattura ai sensi del decreto 192/2012 senza che sia 

necessaria alcuna costituzione in mora. 

Verranno, inoltre, addebitati al debitore tutti i costi di recupero sostenuti a causa del mancato 

pagamento. 

N.B.: Non saranno accettate sull’ordine clausole vessatorie in merito all’applicazione di tassi 

d’interesse diversi da quanto summenzionato. 

 
Ordini che contenessero indicazioni diverse NON potranno in alcun modo essere accettati. 
 

• CONTESTAZIONI: La Spectra 2000 Srl è obbligata per la purezza e l’arricchimento isotopico dei 

prodotti ma non è in alcun modo responsabile della loro idoneità all’applicazione del cliente. Ogni 

eventuale contestazione sulla conformità del prodotto dovrà pervenire entro e non oltre 30gg della 

data di consegna. Il cliente si impegna a mantenere l’imballaggio originale del prodotto entro tale 

termine. La Spectra 2000 Srl è responsabile della fornitura nel limite del valore del prodotto 

acquistato. In caso di problemi sul prodotto l’azienda si impegna nella sua sostituzione. Non sono 

accettabili contestazioni che eccedano il valore della merce riportato in fattura  
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• RISERVA DI PROPRIETA’: ai sensi della 2000/35/CE, la Spectra 2000 S.r.l. rimarrà 

proprietaria delle merci fino al loro completo pagamento. 

• VALIDITA' DELL'OFFERTA: 30 gg. 

• FORO COMPETENTE:  Ogni disputa che dovesse insorgere a seguito di un ordine da  

             parte del cliente sarà contesa dal Tribunale di Roma. 

       Distinti saluti. 
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