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

29.04.2021
del _________________

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, del servizio di manutenzione
annuale della Piattaforma Concorsi web ISON-GECO, con decorrenza dal 01.11.2020 al 31.10.2021. Operatore
Economico Giada Progetti S.r.l. Spesa complessiva annuale € 8.500,000 Iva esclusa. CIG Z1D3180016.
PDTD/2021/782 L.P.

29.04.2021
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
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.04.29 09:56:27 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO □
Il Direttore della S.C. A.B.S.
Visto

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

Vista

a deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di
attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto

che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti
di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla
deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che con determina n. 1204 del 23.09.2019, successivamente integrata con determina n. 1622
del 06.12.2019 – entrambe liberamente consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio del sito
dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva aggiudicata, in favore della Ditta Giada Progetti S.r.l. la
fornitura di n. 1 software per la gestione delle procedure selettive di reclutamento del personale
presso l'Azienda, per una spesa complessiva pari a € 15.900,00 Iva esclusa;

Premesso

altresì che con atto n. 1402 del 01.09.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - veniva attivato, in favore della Ditta in premessa,
anche il servizio di assistenza ai candidati per le procedure concorsuali sulla Piattaforma web
ISON-GECO, di cui la Ditta Giada Progetti risultava già aggiudicataria;

Evidenziato

che il Responsabile della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi ha richiesto, con
nota in data 16.04.2021, agli atti del Servizio, il rinnovo dei canoni annuali di manutenzione e
assistenza del software in parola;

Richiamato

l'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, che consente di ''aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate'';
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Segue determinazione n. ___________
del ____________
Acquisita

l'offerta della Ditta Giada Progetti S.r.l., che si è resa disponibile a proseguire l'erogazione del
servizio esposto in premessa per un anno, con decorrenza dal 01.11.2020 al 31.10.2021, per un
importo complessivo pari a € 8.500,00 oltre Iva di Legge, come meglio descritto nell'allegato
sotto la lettera ''A'';

Ritenuto

pertanto di dover autorizzare, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, in favore
della Ditta Giada Progetti S.r.l., il rinnovo dei canoni annuali di assistenza e manutenzione della
Piattaforma Concorsi web ISON-GECO, con decorrenza dal 01.11.2020 al 31.10.2021, per un
importo complessivo annuale pari a € 8.500,00 Iva esclusa;

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del Servizio;

Visto

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

per i motivi esplicitati in premessa:

1.

di autorizzare, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, in favore della Ditta Giada
Progetti S.r.l., il rinnovo dei canoni annuali di assistenza e manutenzione della Piattaforma concorsi web
ISON-GECO, con decorrenza dal 01.11.2020 al 31.10.2021, per un importo complessivo annuale pari a
€ 8.500,00 Iva esclusa;

2.

di dare atto che l’importo complessivo pari a € 8.500,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al
Conto n. A506010107 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100019;

3.

di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;

4.

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. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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Pieve di Soligo, 9 NOVEMBRE 2020
Spettabile AO BROTZU

Oggetto: rinnovo fornitura canoni e servizi
QUADRO RISSSUNTIVO costi iva esclusa
CANONE / SERVIZIO / PRODOTTO
Canone asp software GECO
Canone asp software ISON
Canone servizio UPLOAD
n. 8 gg assistenza remota (*)

PERIODO
dal 01/11/2020 al 31/10/2021
dal 01/11/2020 al 31/10/2021
dal 01/11/2020 al 31/10/2021
fatturazione a consumo
TOTALE

IMPORTO iva esclusa
2.400,00
2.400,00
900,00
2.800,00
€ 8.500,00

(*) convertibili in gg on site (700/una)
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CONSUMO
Tali attività saranno erogate solo su specifica richiesta del Cliente condividendone i contenuti ed i costi, e
fatturate a consuntivo. Sotto questa voce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese le
seguenti attività:
•
assistenza presso il Cliente per addestramento all’utilizzo del software
•
attività di importazione o esportazione di dati, configurazioni personalizzate
•
configurazione urgente a seguito errore dell’operatore (magari a concorso aperto !)

AO Brotzu
Data: 2021-04-16 11:41:14.0, PG/2021/7337

Servizi compresi nel canone annuo di ASP
•
Disponibilità del software 24 ore al giorno, sette giorni su sette, salvo interventi di manutenzione
programmata (fascia oraria dalle 00.30 alle 05.00) o straordinaria
•
Servizi hosting
•
Aggiornamenti normativi e funzionali
•
Manutenzione ordinaria del software
Modalità di fruizione
Gli strumenti informatici saranno resi disponibili in modalità ASP, da data center italiano certificato UNI EN
ISO 27001 qualificato AGID.
L’accessibilità viene garantita, salvo interventi di manutenzione programmata o straordinaria, 7 giorni su 7,
per l’intera giornata.
GIADA PROGETTI SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dott. Furio De Candido

GIADA PROGETTI srl – Piazza Vittorio Emanuele II, 29 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
tel. 0438 980177 - fax 0438 980123 – e-mail info@giadaprogetti.it
partita iva / cod.fisc./ n°.iscr.reg.impr.TV 02248420263 – REA di TV 197550
CERTIFICAZIONI: ISO 9001 – ISO 27001
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOFTWARE contenuti del servizio
A) aggiornamenti funzionali e normativi
Nuove release: saranno rilasciate le nuove versioni del software che Giada Progetti realizzerà allo scopo di
rendere i programmi più completi e rispondenti alle esigenze generali dei propri Clienti, nonché rispondenti
ad eventuali nuove normative (legislazione nazionale). La realizzazione delle nuove versioni avverrà solo per
insindacabile volontà di Giada Progetti Srl.
B) rilevazione e rimozione anomalie
Nel caso siano riscontrate anomalie nel funzionamento dei pacchetti forniti, Giada Progetti provvederà ad
effettuare gli opportuni interventi. Gli interventi correttivi saranno generalmente completati, con esito
positivo o negativo, entro le 16 ore lavorative successive alla segnalazione. In ogni caso non saranno
superate le 40 ore lavorative successive alla segnalazione. Si sottolinea che ogni malfunzionamento
lamentato dal Cliente dovrà essere certificato come tale dai tecnici di Giada Progetti, dovrà essere
riproducibile, non aggirabile con soluzioni operative alternative, tale da impedire il normale utilizzo del
programma e non dovrà essere conseguenza del non rispetto dei requisiti minimi hardware, cattiva
manutenzione di hardware, software di base, ecc.; in caso contrario l’intervento sarà considerato alla stregua
di un intervento di “assistenza straordinaria” e fatturato al Cliente alle condizioni esposte al paragrafo
“manutenzione straordinaria”.
C) assistenza telefonica
Per i Clienti titolari di contratto di manutenzione e di assistenza telefonica, sarà disponibile, nell'ambito della
giornata lavorativa (9.00/13.00 e 14.00/17.00 ad esclusione dei giorni festivi, del venerdì pomeriggio e del
periodo di chiusura per ferie), presso la sede di Giada Progetti, uno specialista in grado di rispondere al
Cliente, rilevare il problema ed elaborare eventuali soluzioni di massima.
Per l’espletamento di tale servizio sono messi a disposizione del Cliente: un numero di telefono, un numero
di fax, un indirizzo di posta elettronica.
Nei periodi di chiusura per ferie, per particolare necessità e su richiesta del Cliente, potrà eventualmente
essere fornito al Cliente un ulteriore recapito telefonico per interventi di carattere urgente.
Sla
L’assistenza telefonica ha l’obiettivo di espletare le esigenze espresse dal Cliente, risolvendo l’eventuale
problema in tempo reale; nel caso siano necessari approfondimenti o interventi correttivi sui programmi,
sarà cura del personale Giada Progetti effettuarli e fornire le risposte o i programmi corretti al Cliente.
In ogni caso, il primo contatto avverrà entro 4 ore lavorative dalla segnalazione e la soluzione del problema
entro 12 ore lavorative.
Penali
Giada Progetti accetta l’applicazione di penali purché la somma delle stesse non superi il 20% del valore annuo del
contratto.

RECAPITI PER L’ASSISTENZA:
TELEFONO: 0438980177 - FAX: 0438980123 - E MAIL: assistenza@giadaprogetti.it

Il servizio di manutenzione ordinaria sopra descritto è compreso nel canone di ASP
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
I servizi di manutenzione straordinaria sono forniti su richiesta del Cliente, presupposto è che il software in
oggetto sia coperto dal canone di manutenzione ordinaria.
Sotto la voce “manutenzione straordinaria” sono compresi i seguenti servizi.
A) assistenza specialistica
I servizi di assistenza specialistica saranno tenuti esclusivamente da personale specializzato di Giada
Progetti. Sotto questa voce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono comprese le seguenti attività.
• assistenza presso il Cliente per addestramento all’utilizzo del software
• attività di importazione o esportazione di dati
• configurazioni personalizzate su richiesta del Cliente
B) sviluppo di personalizzazioni
Per i Clienti in regola con il contratto di manutenzione ordinaria, Giada Progetti srl si rende disponibile a
valutare lo sviluppo di personalizzazioni del software fornito. Tale attività sarà soggetta a specifica
contrattazione tra le parti.
PREZZI DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le attività di manutenzione straordinaria sono quantificate in “giornate/uomo”, intendendo con questa
espressione un impegno lavorativo di sette ore.
Costo di una giornata/uomo presso il Cliente: € 700,00 (iva esclusa) comprese spese di trasferta
Costo di una giornata/uomo presso Giada Progetti: € 350,00 (iva esclusa)

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Spese: Tutte le spese di trasferta sono state calcolate a forfait in sede di offerta.
Fatturazione:
Per le attività specialistiche: a consuntivo, a seguito verbale di attività controfirmato dal Cliente.
Canoni e servizio Upload: trimestrale posticipata.
Pagamento: mediante bonifico bancario a 60 gg data fattura fine mese.

GIADA PROGETTI SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dott. Furio De Candido
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