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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI 

NUOVE IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE NFS E SERVIZI CONNESSI. 

CODICE CIG ZD438B788A (IMPORTO €. 18.971,00 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- questa A.S.S.T. è proprietaria delle licenze d’uso dell’applicativo amministrativo contabile 

Novius Financial Suite (NFS), della software house Dedalus Italia S.p.A.; 

- con Delibera n. 564 del 04/11/2020 si è provveduto, fra l’altro, ad aderire a Convenzioni 

della Centrale di Committenza regionale, come da prospetto che segue: 

 

CONVENZIONE LOTTO DESCRIZIONE SCADENZA 

ARIA 2019_149 116 MANUTENZIONE NFS 23/12/2022 

ARIA 2019_154 6 SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO ICT - NFS 11/03/2023 

 

DATO ATTO che, periodicamente, si rende necessario adeguare i moduli del software gestionale in 

funzione delle sopravvenute esigenze sia in termini di nuovi obblighi di legge sia di ottimizzazione 

dell’organizzazione aziendale; 

 

VALUTATO in particolare che, come da mail agli atti dei Sistemi informativi aziendali, è 

indispensabile acquisire le seguenti implementazioni: 

 
LINE

A  
DESCRIZIONE NUOVA IMPLEMENTAZIONE 

NFS 
Modifica periodicità del tracciato FLUSSO CONSUMI DM e CONSUMI COVID DPI e DM 

SENZA RDM 

NFS 
NUOVO TRACCIATO FLUSSO CONTRATTI REGIONALE (a seguito dismissione Osservatorio 

Acquisti da gennaio 2023) 

NFS GESTIONE CASSA ECONOMALE 

 

VERIFICATO che nessuna Convenzione CONSIP risulta attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale per 

l’innovazione e gli acquisti (ARIA) è attinente all’oggetto del presente provvedimento, come si 

evince dalla programmazione attività di ARIA Spa, aggiornata alla data del 17/10/2022; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente, l’Allegato n. 16 –

Acquisti – Capoverso 2.2 “Ambiti merceologici diversi rispetto a quelli previsti all’interno del 

DPCM 11 luglio 2018. Ambiti di aggregazione” che al punto 3) così recita: “Solamente in via 

subordinata ai livelli di aggregazione 1) e 2) è possibile per i singoli Enti sanitari procedere ad 

acquisti autonomi, tenendo fermi l’obbligo di utilizzo della piattaforma Sintel a norma dell’art. 1, 

comma 6 ter della Legge Regionale28 dicembre2007, n. 33 […]”; 

 

RICHIAMATO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il quale prevede che “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche 
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telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro […] nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti d’acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza […]”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a disciplina dei contratti c.d. 

“sotto soglia”; 

- le Linee Guida n. 4 ANAC ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, 

affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con 

deliberazione del D.G. n. 371 del 21/07/2017; 

 

DATO ATTO che, vista la possibilità di ricorrere all’affidamento ad un unico operatore economico 

è stata pubblicata, in data 23/11/2022, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica sulla piattaforma di intermediazione 

telematica SINTEL - ID 161834646 per un importo a base d’asta complessivo pari ad €. 15.550,00 

oltre Iva, con invito rivolto all’operatore economico Dedalus Italia S.p.A. - con sede a Firenze, 

attuale fornitore del software oggetto di implementazione;   

 

PRECISATO che, ai fini del rispetto del principio di economicità, per la determinazione della base 

d’asta sono stati presi a riferimento gli attuali prezzi di mercato; 

 

PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL, conservato agli atti del fascicolo della procedura, 

quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei costi, della documentazione prodotta, del 

timing della procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di 

aggiudicazione; 

- dell’offerta economica della società Dedalus Italia S.p.A., per complessivi €. 15.550,00 + 

IVA 22%, così dettagliata: 

LINEA  DESCRIZIONE NUOVA IMPLEMENTAZIONE IMPORTO E/IVA 

NFS 
Modifica periodicità del tracciato FLUSSO CONSUMI DM e 

CONSUMI COVID DPI e DM SENZA RDM 

Euro 1.800,00 

NFS 
NUOVO TRACCIATO FLUSSO CONTRATTI REGIONALE (a 

seguito dismissione Osservatorio Acquisti da gennaio 2023) 

Euro 4.800,00 

NFS GESTIONE CASSA ECONOMALE 

Euro 8.950,00 (di cui 

Euro 7.150,00 nuovo 

modulo) 
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RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare il servizio in argomento alla società Dedalus 

Italia S.p.A. con sede in Firenze, via Collodi n. 6/C – CF/P.IVA: 05994810488, per un totale 

complessivo di €. 15.550,00 oltre IVA 22%, come da offerta economica allegata; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento troverà copertura 

come segue: 

− Euro 8.400,00 oltre Iva a carico del bilancio aziendale per l’anno 2022; 

− Euro 7.150,00 oltre Iva, mediante utilizzo degli accantonamenti del fondo ex art. 113 del 

D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alla deliberazione n. 507/2021 di approvazione del 

regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche per lavori, servizi e 

forniture; 

 

DATO ATTO che: 

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso;    

- si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla stipula del 

relativo contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

ZD438B788A; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Sig. Giancarlo 

Foini – Coordinatore dei Sistemi informativi aziendali, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 

n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Paola Marini, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto delle risultanze della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, esperita con mezzi telematici su piattaforma 

regionale SINTEL – ID 161834646, il cui report è conservato agli atti del fascicolo digitale, 

per la fornitura di nuove implementazioni software NFS e servizi connessi;  
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2) di affidare il servizio in argomento alla società Dedalus Italia S.p.A. con sede in Firenze, via 

Collodi n. 6/C – CF/P.IVA: 05994810488, per un importo pari ad €. 15.550,00 oltre IVA 

22% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 0,00), come da offerta 

economica allegata al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale ed integrante; 
 

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 in capo all’affidatario, verifiche 

attualmente in corso; 

4) di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla stipula del 

contratto per mezzo di corrispondenza in quanto l’importo di aggiudicazione è inferiore alla 

soglia di €. 40.000,00;  

5) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

ZD438B788A; 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Giancarlo Foini – 

Coordinatore dei Sistemi informativi aziendali, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 

n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

7) di approvare l’allegato n. 1, che composto da n. 1 pagina, forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in 18.971,00 

euro (IVA 22% inclusa), trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per 

l’anno 2022, come segue: 

− €. 10.248,00 Iva compresa, con registrazione al conto n. 44 – 20 – 26 “Prestazioni 

non sanitarie da privato”; 

− €. 8.723,00 Iva compresa, registrato al conto 01 – 15 - 01 “Licenze Software”, 

mediante utilizzo degli accantonamenti del fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, 

in conformità alla deliberazione n. 507/2021 di approvazione del regolamento per la 

disciplina degli incentivi per funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture, 

precisando che la spesa di cui sopra incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello Stato Patrimoniale e troverà, inoltre, 

riferimento nel Conto Economico esclusivamente nella quota di ammortamento della 

immobilizzazione cui è riferita, a decorrere dalla data del collaudo/utilizzo; 

9) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n.33/2009. 

 

Allegati: 01. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



CODICE PRODOTTO LINEA PRODOTTO DESCRIZIONE
BASE D'ASTA                              

[IVA ESCLUSA]

IMPORTO OFFERTO                                                       

[IVA ESCLUSA]

NFS

1) NUOVA IMPLEMENTAZIONE: Modifica periodicità del tracciato FLUSSO CONSUMI DM e CONSUMI

COVID DPI E DM SENZA RDM. 1.800,00 € 1.800,00 €

NFS 2) NUOVA IMPLEMENTAZIONE: Nuovo tracciato FLUSSO CONTRATTI REGIONALE da Gennaio 2023. 4.800,00 € 4.800,00 €

NFS 3) NUOVA IMPLEMENTAZIONE: Gestione CASSA ECONOMALE. 8.950,00 € 8.950,00 €

TOTALE 15.550,00 € € 15.550,00

AFFIDAMENTO DIRETTO 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 

PER LA FORNITURA DI NUOVE IMPLEMENTAZIONI SW NSF E SERVIZI CONNESSI

SCHEDA DI OFFERTA

CIG: ZD438B788A

Firma Digitale Legale Rappresentante (o altra persona in grado di impegnare la società)

L'IMPORTO DI OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA PARI AD €. 15.550,00

L'importo TOTALE indicato è comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, pari ad €. 62,20  (da indicare a cura della ditta 

offerente).

La presente offerta ha validità di 90 giorni dalla data di scadenza indicata in piattaforma.

Con la presentazione della presente offerta la Società dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:

 − non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui 

all'art. 83 - lettera c.

 − assumere gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e smi.

DATA apposta digitalmente
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