
 

                        
                                                                                                

                                                                                            
 

 

  

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

 
N.___________                                               del _________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. 

b) del D. Lgs. 50/16, per il rinnovo della licenza d’uso del software APE per l’anno 2022, in uso presso i vari Reparti e 

Servizi dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore Economico SIWEB2. Importo complessivo annuo pari a € 4.000,00 oltre Iva 

di Legge. Codice CIG ZC83584070. 

PDTD/2022/759 N.T. 

 
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. 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 atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti 

di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso che con nota prot. n. 1659 del 23.02.2022 – agli atti del servizio – il Direttore del Dipartimento 

Tecnico, ha chiesto il rinnovo della licenza d’uso del programma per la gestione delle schede 

dosimetriche per l’anno 2022, in uso presso i vari Reparti e Servizi dell’ARNAS “G. Brotzu”; 

Considerato che la normativa prevede che ciascuna azienda, all’interno della quale vengono effettuate attività 

con uso di radiazioni ionizzanti, apra una scheda dosimetrica per ogni operatore esposto; 

Considerato altresì che, a partire dal 2017 l’ARNAS “G. Brotzu” ha scelto di utilizzare una scheda dosimetrica 

informatizzata e che la scelta era stata rivolta al sistema APE prodotto dall’Operatore Economico 

SIWEB2; 

Preso atto che l’Operatore Economico SIWEB2 risulta essere l’unico in grado di manutenere e gestire il 

sistema in parola; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante 

l'utilizzo della piattaforma Acquisti in Rete; 

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo 

le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici''; 

Richiamato altresì l'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, in base al quale “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; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque 

di regola superare i tre anni”; 
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Segue determinazione n. ________ del __________ 

 

Considerato che con TD n. 2053649 del 09.03.2022 è stato invitato a presentare preventivo di spesa 

l’Operatore Economico SIWEB2; 

Vista la relazione con la quale, i Direttori della S.C. Fisica Sanitaria e della S.C. Tecnologie 

Informatiche e Servizi Informativi, hanno espresso parere favorevole in merito all’offerta 

dell’Operatore Economico SIWEB2, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1); 

Vista l’offerta del succitato Operatore Economico (All. “B” Fg. 1); 

Ritenuto  pertanto di dover aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico SIWEB2, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) e ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, il rinnovo della licenza 

d’uso del software APE per l’anno 2022, in uso presso i vari Reparti e Servizi dell’ARNAS “G. 

Brotzu”, per un importo complessivo annuo pari a € 4.000,00 oltre Iva di Legge; 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

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

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico SIWEB2, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e ai sensi dell’art. 

63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, il rinnovo della licenza d’uso del software APE per l’anno 2022, in uso presso 

i vari Reparti e Servizi dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo annuo pari a € 4.000,00 oltre Iva di 

Legge;  

2. di dare atto che l’importo complessivo annuo pari a € 4.000,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. 

A508020102 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100050 – AOB Costi comuni d’azienda; 

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 della fornitura da parte degli Uffici 

competenti. 

 

 

          Il Direttore della S.C. A.B.S. 
                             Avv. Federica Pillai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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SIWEB2 ✔
SIWEB2 S.R.L.
Sede: Via C. Internari, 23 - 57125 Livorno
P.IVA 01856460496  – Cod.Destinatario:  SUBM70N 
Tel. 05861866142  -  Cell. 3319003026
mail: info@siweb2.com - pec: siweb2@pec.it

Soluzioni sul WEB

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI 

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Preventivo licenza annuale a tempo determinato software APE

Riferimento:  Procedura negoziata n. 2053649, ex art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/16, per il rinnovo della licenza d’uso del software APE per l’anno 2022, 
da destinare ai vari Reparti e Servizi dell’ARNAS “G. Brotzu”

Importo complessivo: quattromila virgola zerozero euro (4.000,00 euro).

Aliquota IVA 22%: ottocentoottanta virgola zerozero euro (880,00 euro).

Totale IVA inclusa: quattromilaottocentoottanta virgola zero zero (4.880,00 euro).

Decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Durata dell’offerta 180 giorni.

Modalità di fatturazione: ordine annuale anticipato/modalità pagamento 30 giorni 
dall’accettazione della fattura.

Livorno 10/03/2022

Dr. Alberto Del Corona

Numero Mesi Importo

€ 6,00 809 12 € 4.854,00

Sconto non ripetibile € 854,00

Totale scontato € 4.000,00

IVA (22%) € 880,00

TOT. € 4.880,00

Costo    
unitario annuo

Licenza d'uso a tempo determinato del 
software APE (gestione cartelle personali 
dosimetriche)
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