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Oggetto: Invito alla procedura negoziata ai sensi art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del Sistema 

software denominato ATHENA – Anatomia Patologica - CIG: 7271085129 -                       

Richiesta Offerta  

***** 

1. Premessa 

In considerazione delle richieste pervenute a Umbria Salute da parte delle quattro Aziende 

sanitarie umbre consorziate della stessa e delle quali è società in house, di ricondurre ad una 

gestione unitaria il servizio di assistenza e manutenzione del Sistema software denominato 

ATHENA si proprietà della Dedalus Spa, utilizzato dalle suddette Aziende per la gestione della 

Rete regionale delle Anatomie Patologiche, con la presente Umbria Salute  in qualità di 

Stazione Appaltante, dando seguito alla Determinazione dell’Amministratore Unico del 9 

Novembre 2017, chiede a codesta impresa di formulare la propria Offerta Economica, tenendo 

conto di quanto riportato nella presente e relativi allegati. 

 

2. Procedura prescelta 

La suddetta richiesta viene formulata ai sensi dell’art.63, 2°comma lett.b), punti 2 e 3 del 

D.Lgs.50/2016, in considerazione della unicità del fornitore e della mancanza di concorrenza, 

così come anche emerso all’esito della dell’indagine esplorativa di mercato effettuata da Umbria 

Salute e andata deserta. 

 

3. Oggetto e modalità di esecuzione del servizio 

La descrizione del servizio di assistenza e manutenzione, con l’indicazione dell’applicativo 

software oggetto di assistenza e manutenzione, dei livelli di servizio e quant’altro connesso, è 

dettagliatamente riportata in allegato “1” alla presente.  

Come sopra già riportato, il sistema Regionale informatizzato di Anatomia Patologica Athena è 

utilizzato dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni e dalle AUSL 1 e AUSL 2 dell’Umbria 

per gestire la Rete Regionale delle Anatomie Patologiche. 



 

Stante la natura del suddetto servizio, non si rilevano rischi da interferenza e pertanto i costi 

sulla sicurezza sono pari zero. Considerata l’assenza di interferenze non si redige il DUVRI. 

 

4. Decorrenza e durata del servizio 

L’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema software ATHENA – 

Anatomia Patologica, comprensivo dei moduli TRAKING e ORDER ENTRY come meglio 

indicato al successivo punto 5, decorrerà dal 1 gennaio 2018 e avrà durata fino al 31/12/2018.  

 

5. Importo a base di procedura e presentazione offerta 

L’importo complessivo annuo stimato per il servizio in oggetto e di € 87.000,00 IVA esclusa 

così configurato: 

- Canone annuo stimato per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del sistema 

ATHENA per tutte le n.4 Aziende sanitarie umbre per complessivi € 53.200,00 oltre IVA; 

 

- Canone annuo stimato per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del software 

ATHENA modulo TRAKING per Azienda Ospedaliera di Perugia e Azienda Ospedaliera di Terni 

€.3.200,00 oltre IVA e pertanto per un importo complessivo annuo di € 6.400,00 oltre IVA ; 

 

- Canone annuo stimato per il servizio di assistenza e manutenzione del software ATHENA 

modulo ORDER ENTRY per l’Azienda Ospedaliera di Terni € 3.200,00 oltre IVA; 

 

- canone annuo stimato per il servizio di manutenzione relativo all’infrastruttura Oracle e al 

Database € 12.200,00 oltre IVA; 

 

-  N. 15 giornate massime stimate per l’anno 2018, per il servizio di manutenzione evolutiva 

€.800,00 oltre IVA a giornata e pertanto per un importo massimo di € 12.000,00 oltre IVA; 

Nel corso della durata contrattuale Umbria Salute potrà usufruire in tutto o in parte delle 

suddette giornate le quali saranno dalla stessa espressamente richieste. Il fornitore dovrà 

rendicontare le giornate richieste ed effettivamente svolte, indicando l’oggetto specifico della 

attività prestata. Umbria Salute avrà la facoltà di non richiedere l’esecuzione di alcuna delle 

suddette 15 giornate stimate senza che il fornitore possa vantare alvcun diritto economico al 

riguardo. 

 
Stante il suddetto importo complessivo stimato di € 87.000,00 oltre IVA, non è dovuto da parte 

di codesta impresa alcun contributo da versare a favore dell’ANAC.  

L’offerta dovrà essere presentata a ribasso del suddetto importo complessivo. 

L’offerta dovrà inoltre indicare il costo del lavoro e gli oneri concernenti gli adempimenti relativi 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ricompresi nel prezzo offerto, sostenuti dall’impresa per 

l’esercizio della propria attività. 



 

Tali costi devono essere sempre dichiarati anche per l’ipotesi in cui il loro valore sia pari a zero. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale 

rappresentante dell’impresa o dal procuratore eventualmente nominato.  

 

6. Fatturazione, pagamenti 

Relativamente ai canoni di manutenzione, il fornitore emetterà fatture trimestrali posticipate e 

Umbria Salute effettuerà i pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura che 

dovrà essere inviata alla PEC: umbriasalute@pec.it 

Il fornitore potrà fatturare le giornate di manutenzione evolutiva richieste da Umbria Salute ed 

effettivamente svolte, dopo il collaudo con esito positivo degli sviluppi effettuati, corredando 

ciascuna fattura di idonea documentazione probatoria. 

Anche in questo caso Umbria Salute effettuerà i pagamenti entro 60  giorni dal ricevimento di 

ciascuna fattura che dovrà essere inviata alla PEC: umbriasalute@pec.it 

 

7. Penali 

ll non rispetto dei livelli di servizio e dei tempi riportati nell’Allegato “1” alla presente, per la 

presa in carico e risoluzione delle problematiche che dovessero eventualmente presentarsi, 

determinato da cause direttamente imputabili al fornitore, comporterà la facoltà per Umbria 

Salute di applicare le penali previste dall’art. 113-bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  

Inoltre, Umbria Salute si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute particolari esigenze anche di 

interesse pubblico, di recedere in ogni momento dall’affidamento, riconoscendo al fornitore il 

corrispettivo maturato fino al momento del recesso. 

 

8. Requisiti richiesti 

Ai fini della presentazione dell’offerta, il fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 i quali dovranno essere dichiarati compilando e 

sottoscrivendo la documentazione allegata alla presente. 

Dedalus dovrà inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti speciali: 

- Di avere maturato un fatturato, negli ultimi tre esercizi, nel settore di attività oggetto 

dell’offerta, complessivamente non inferiore al doppio del valore dello stesso (art. 86 

comma 4 D.Lgs.50/2016); 

- Di possedere la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI 

EN ISO 9001/ 2000, nel settore attinente l’oggetto dell’appalto, ovvero certificati 

equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative 

all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità alle condizioni previste dall’art. 

87 del D.Lgs.  50/2016 

La sussistenza dei suddetti requisiti sarà accertata dalla Umbria Salute secondo le disposizioni 

vigenti in materia. 
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9. Documentazione a corredo dell’offerta 

Di seguito si elenca la documentazione richiesta da allegare all’offerta: 

- copia della presente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa; 

- l’allegato “A” alla presente debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’impresa e con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 

- l’allegato “B” debitamente sottoscritto e compilato con i dati richiesti ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 e s.m.i.. 

- l’allegato “C” debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. 

- Dichiarazione di esclusività del prodotto ATHENA  

- Documento attestante l’attribuzione del PASSOE debitamente sottoscritto.   

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass e d’ufficio nel caso in cui i documenti non siano reperibili tramite AVCPASS o 

i tempi tecnici di tale sistema informatico non siano coerenti con quelli dettati dalla procedura di 

affidamento utilizzata. Pertanto codesta impresa dovrà registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (www.anticorruzione.it alla sezione servizi 

ad accesso riservato), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 

all’art. 2 del comma 3.2 della delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012. 

 

Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla 

sua responsabilità. Umbria Salute assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese 

dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la 

documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura. Umbria Salute si riserva la 

facoltà di verificare la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni anche chiedendo ulteriori 

documenti o dichiarazioni integrative. 

 

10. Tracciabilità dei flussi finanziari (Art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i) 

Ai sensi dei commi 1, 7 e 8 dell’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., con l’affidamento del 

servizio in oggetto, codesta impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’affidamento di cui trattasi, previsti dallo stesso art.3. Qualora codesta impresa non 

dovesse assolvere agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il rapporto contrattuale instauratosi si 

risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010.  

 

11. Informativa Privacy 

Si informa che i dati forniti dall’Impresa sono acquisiti ai soli fini dello svolgimento della presente 

procedura, degli adempimenti contabili e del pagamento del corrispettivo pattuito. Ai sensi del 

D.Lgs.n.196/2003 si informa altresì che tali dati saranno oggetto di trattamento compiuto in 



 

modo lecito, corretto e trasparente con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e 

con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. 

 

12. Ulteriori informazioni 

Referente di Umbria Salute per il servizio in oggetto è la Dott.ssa Elvira Marzetti. 

 

A garanzia della corretta esecuzione del servizio in oggetto e al fine del perfezionamento 

dell’affidamento dello stesso, Umbria Salute richiederà al fornitore una garanzia fidejussoria, 

ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016, nelle modalità di cui al secondo comma e seguenti 

dell’art.93 del suddetto decreto. 

 

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti condizioni generali di fornitura che rivestono 

carattere contrattuale, farà fede il codice degli appalti D.lgs. 50/2016, nonché le altre norme 

vigenti in materia per quanto applicabili. 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Umbria Salute Scarl e il fornitore, sarà 

esclusivamente competente il Foro di Perugia, con espressa rinuncia, reciprocamente 

accettata, di ogni altro Foro. 

 

Nella lettera di accettazione dell’offerta Umbria Salute potrà comunicare e richiedere 

quant’altro strettamente necessario al perfezionamento dell’affidamento del servizio in 

oggetto. 

 

La documentazione sopra elencata dovrà pervenire il giorno 24 NOVEMBRE 2017 , entro le 

ore 13,00  e potrà essere inviata alla seguente PEC: umbriasalute@pec.it.  

 

Per informazioni di carattere amministrativo sarà disponibile la Dott.ssa Teresa Ghirga al n.075-

5429240.  Si informa che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016, responsabile del 

procedimento in oggetto è il sottoscritto Dott. Carlo Benedetti.           

        

       Distinti saluti. 

L’Amministratore Unico                                      

  Dott. Carlo Benedetti                                                   Per presa visione e Accettazione 

(firmato digitalmente)                                                 __________________________ 

                                                                               (firmato digitalmente dal L.R o procuratore)  
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