
 
  

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Stefania Trapanese) (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIT nella specifica sezione 

“Albo on-line” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  16        DEL 29 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/02016 del “Servizio di manutenzione Software 

Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l’anno 2020” (CIG 

Z112BC9CD4) alla IASI S.r.l./ Recepimento Determinazione n. 02/DPF017 del 20.01.2020/ Recepimento 

Preventivo IASI  (Prot. 122 del 14.01.2020) / Rinvio impegno di spesa 

  

Il giorno 29 gennaio 2020 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIC con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 

2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 

novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l’ARIT è stata trasformata 

 in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 

2014, n. 89; 

VISTA la Determinazione SB/42 del 31.07.2012 con la quale la Struttura Speciale di Supporto “Sistema 

Informativo regionale” affidava alla IASI S.r.l. il servizio di manutenzione e adeguamento tecnologico dell’anagrafe 

assistibili/assistiti e delle procedure per le competenze dei medici di medicina convenzionata della Regione 

Abruzzo; 

TENUTO CONTO che nello specifico i servizi in parola consistono nella manutenzione delle procedure 

dell’anagrafe assistiti regionale, della scelta e revoca dei medici di medicina generale e PLS (Pediatri Libera Scelta) 

e compensi dei medici di medicina generale; 

VISTA la Deliberazione n. 12 del 06.03.2018 con la quale si disponeva mediante ODA su il sistema MePa 

l’affidamento del “Servizio di manutenzione Software Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina 

Convenzionata, Portale Medici per l’anno 2018” (CIG Z9422A3185) alla IASI S.r.l.;  

VISTA la Deliberazione n. 06 del 09.04.2019 con la quale è stata disposto l’affidamento in economia 

mediante Trattativa diretta n. 816596 MEPA del “Servizio di manutenzione Software Anagrafe, Scelta e Revoca, 

Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l’anno 2019” (CIG Z0F27F8DA8); 

DATO ATTO che il termine per l’erogazione dei servizi di manutenzione e di formazione, assistenza e 

sviluppo di cui al punto precedente è scaduto e pertanto è necessario provvedere in tempi brevi, ad un affidamento 

ex novo; 



VISTO il preventivo del 07.01.2020 (Prot. 122 del 14.01.2020), richiesto dall’ ARIC per le vie brevi e  trasmesso 

dalla IASI S.r.l., che prevede le seguenti attività: 

- MANUTENZIONE SOFTWARE: 

•  “Manutenzione software Anagrafe, scelta e Revoca, compensi Medicina Convenzionata, Potale Medici”; 

•  “Manutenzione mensile correttiva legislativa. Scelta e Revoca MMG/PLS per Regioni con meno di 5 ASL”; 

•  “Manutenzione mensile correttiva e legislativa. Compensi MMG/PLS per Regioni con meno di 5 ASL”; 

•  “Manutenzione correttiva e legislativa Ship Sisweb Healthcare Integration Platform per Regioni con meno di 5 

ASL”; 

•  “Manutenzione mensile correttiva e Legislativa Portale MMG/PLS per Regioni con meno di 5 ASL” 

per una spesa di Euro 32.580,00 (trentaduemilacinquecentoottanta/00) Iva esclusa;  

- SERVIZI DI FORMAZIONE, ASSISTENZA E SVILUPPO: 

• N.25 ore di  “Formazione /assistenza sulle funzionalità applicative”; 

• N. 100 ore di  “Help desk remoto sull’uso del Portale”; 

•  N. 20 ore di “Sviluppo a richiesta”; 

per un costo di Euro 7.075,00 (settemilasettantacinque/00) Iva esclusa; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’esecuzione dei servizi di manutenzione e di formazione, assistenza e 

sviluppo sopra descritti ammonta ad Euro 39.655,00 (trentanovemilaseicentocinquantacinque/00) Iva esclusa; 

TENUTO CONTO che la IASI S.r.l. nel preventivo di spesa di cui sopra ha mantenuto invariato il costo dei servizi 

come per l’anno 2019; 

 RILEVATA l’esigenza di affidare il servizio de quo alla IASI S.r.l. sia per l’economicità del preventivo in parola, sia 

per dare continuità servizi di manutenzione e di formazione, assistenza e sviluppo in argomento; 

 VISTA la Determinazione n. 02/DPF017 del 20.01.2020 (Prot. 370 del 27.01.2020) del Dipartimento per la Sanità 

– Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT che ha disposto il trasferimento delle risorse all’ARIC per il Servizio 

di manutenzione Software Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l’anno 

2020;  

 RISCONTRATA pertanto l’opportunità di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il “Servizio di 

manutenzione Software Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l’anno 2020” 

(CIG Z112BC9CD4) alla Soc. IASi S.r.l., con sede in Sulmona (AQ), al Viale dell’Industria 6, per una spesa complessiva 

di Euro 39.655,00  (trentanovemilaseicentocinquantacinque/00) Iva esclusa;  

RISCONTRATA l’opportunità di recepire la Determinazione n. 02/DPF017 del 20.01.2020 (Prot. 370 del 

27.01.2020) sopra citata; 

RILEVATA la necessità di rinviare a successivi atti l’impegno di spesa, di Euro 48.379,10 

(quarantottomilatrecentosettantanove/10) Iva inclusa, nelle more della variazione di Bilancio ai fini dell’accertamento 

della relativa entrata. 

 

 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone 

presupposto e motivazione per l’adozione; 

2. di recepire il preventivo del 07.01.2020 (Prot. 122 del 14.01.2020) trasmesso dalla IASI S.r.l.; 

3. di recepire altresì la Determinazione n. 02/DPF017 del 20.01.2020 (Prot. 370 del 27.01.2020) del Dipartimento 

per la Sanità – Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT; 

4. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il “Servizio di manutenzione Software 

Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l’anno 2020” (CIG 

Z112BC9CD4) alla Soc. IASi S.r.l., con sede in Sulmona (AQ), al Viale dell’Industria 6, per una spesa 

complessiva di Euro 39.655,00  (trentanovemilaseicentocinquantacinque/00) Iva esclusa; 

5. di rinviare a successivi atti l’impegno di spesa di Euro 48.379,10 (quarantottomilatrecentosettantanove/10) 

Iva inclusa, nelle more della variazione di Bilancio ai fini dell’accertamento della relativa entrata..  

 

 


