DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1226

DEL 16/11/2017

OGGETTO
PC17SER046.1 AGGIUDICAZIONE FORNITURA A NOLEGGIO DI UN
SOFTWARE PER LA DIAGNOSI ORTODONTICA UNICO REGIONALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ODONTOIATRIA SOCIALE REGIONE FVG
PER LE AZIENDE DEL SSR. CIG 72501358AA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamate:
- le Delibere di Giunta Regionale n. 1833/2016, n. 2275/2016, n. 371/2017 e n.1820/2017
con le quali viene finanziato, tra l’altro, il Programma regionale di Odontoiatria Sociale;
- la determinazione dirigenziale n. 976 del 28/09/2017 con cui si disponeva di attivare una
procedura per l’acquisizione in noleggio di un software per la diagnosi ortodontica
destinato a n. 6 strutture sanitarie afferenti alle Aziende del SSR aderenti al Programma
Regionale di Odontoiatria Sociale;

- la determinazione dirigenziale n. 1070 del 18/10/2017con cui si dichiarava deserta la
procedura di cui sopra per mancanza di offerte valide e contestualmente si disponeva di
attivare una nuova procedura ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Acquisita l’offerta economica della ditta Outside Format, interpellata, a seguito di ricerca di
mercato, con nota agli atti prot. 28680 del 25/10/2017, e così quantificata:
- canone di noleggio del software su n. 6 postazioni, comprensivo di assistenza, per n. 5 anni:
€ 18.000,00 IVA esclusa (canone annuo per ciascuna Azienda del SSR € 600,00 IVA
esclusa);
- opzione: canone di noleggio annuale software per n. 1 postazione aggiuntiva: € 600,00 IVA
esclusa;
Visto il parere favorevole del Coordinatore della rete di Odontoiatria regionale, conservato
agli atti, in merito alla valutazione di idoneità tecnica del software offerto Delta-Dent;

Considerato che l’importo offerto è da ritenersi congruo in rapporto alla tipologia di
fornitura;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di aggiudicare la fornitura a noleggio
del software Delta-Dent destinato a n. 6 strutture sanitarie afferenti alle Aziende del SSR alla
ditta Outside Format per l’importo complessivo di € 18.000,00 IVA esclusa per un periodo di
5 anni alle condizioni di cui alla nota prot. 28680 del 25/10/2017;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e successivo correttivo 56/2017;
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del
29/09/2017;
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.ssa Anna Maria
Maniago
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1.

2.
3.

di affidare la fornitura a noleggio del software Delta-Dent destinato a n. 6 strutture
sanitarie afferenti alle Aziende del SSR alla ditta Outside Format per l’importo
complessivo di € 18.000,00 IVA esclusa per un periodo di 5 anni alle condizioni di cui
alla nota prot. 28680 del 25/10/2017 (canone annuo per ciascuna Azienda del SSR €
600,00 IVA esclusa);
di dare atto che le Aziende del SSR interessate alla fornitura provvederanno:
b. alla stipula del contratto derivato
c. all’acquisizione del CIG derivato
d. alla nomina, se del caso, del responsabile dell’esecuzione del contratto;

di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e successivo correttivo
56/2017.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
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