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21  Ser vi zi o Provvedi torato Economato e Logist ica104609/ 06/2017. 
104609/ 06/2017 
 
OGGETTO:  

 

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER IL RINNOVO LICENZE 

CODEFINDER SERVER - VERSIONE WEB -  UTILIZZATO NEI REPARTI DI 

CURA DELL'ULSS 9 SCALIGERA 

 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da ultimo, 

dal Direttore Generale  dell’Azienda con deliberazione n. 2 del 02/01/2017 
 

Premesso che: 
 

-   il Direttore del Servizio Sistemi Informativi con comunicazione prot. 63934 del 

 21.4.2017 ha richiesto il rinnovo delle licenze per l'anno 2017 del software “FINDER 
 GUI” per tutte le sedi  dell'Azienda ULSS 9 (ex ULSS 20-21-22) riallineando la  

 scadenza dei contratti per le tre Aziende al 31.12.2017, per un importo a base 
 d'asta complessivo massimo di € 46.000,00 I.V.A. esclusa, come segue: 
    -  noleggio licenze illimitate per ex ULSS 21  – anno 2017; 

    - noleggio licenze illimitate per ex ULSS 20  – anno 2017; 
    -  noleggio licenze monoutenza ex ULSS 22 –  rateo Aprile/Dicembre 2017; 

 
-   il Direttore del Servizio Sistemi Informativi ha altresi precisato \che il sw Finder Gui 

della ditta 3M è attualmente in uso presso le sedi dell'Azienda ULSS 9 Scaligera ed 

utilizza,  per la definizione dei DRG,  il modulo sw "Grouper" prodotto e distribuito in 
esclusiva sempre dalla ditta 3M. La licenza del "Grouper" attualmente in uso è stata 

acquisita direttamente, per tutte le Aziende ULSS del Veneto, dalla Regione 
Veneto; 

 

        -      tali licenze vengono rinnovate annualmente  per  la  simulazione  guidata ad      
  ottenere il DRG corretto (Diagnosis Related Group) che viene attribuito ad ogni  

  episodio di ricovero; 
 

     Pertanto, al fine di consentire alle UU.OO. di proseguire con lo strumento di lavoro 

per la corretta compilazione e certificazione dell'attività svolta per la determinazione dei 
DRG, si è ritenuto necessario avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera b) e dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016,  tramite pubblicazione di richiesta 
di offerta sul  Mercato Elettronico  della  P.A.  (MEPA) aperta a qualsiasi fornitore e 
previa abilitazione al Bando/Categoria ICT2009 nonché sul sito internet aziendale 
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sezione Amministrazione Trasparente, anche al fine di valutare l'effettiva caratteristica di 
esclusività;   

 
   Dato atto che, sulla base della dichiarazione del Direttore del Servizio Sistemi 

Informativi richiedente, si è verificato che le licenze in parola: 

 non rientrano in gare centralizzate regionali o di area vasta; 

 non rientrano, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo 
vigente, in alcuna convenzione Consip; 

 non rientrano nell'elenco dei prezzi pubblicati nell'O.P.R.V.E. (Osservatorio 

prezzi Regione Veneto) ne in quello pubblicato dall'A.N.A.C.; 

 non rientrano nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 

24.12.2015; 
 

  Precisato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 
50/2016, verrà pubblicato sul sito internet aziendale sezione amministrazione 
trasparente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (al momento la piattaforma 

digitale ANAC non è disponibile); 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 tramite R.D.O. 

sul MEPA per il rinnovo delle licenze del software “FINDER GUI” per tutte le sedi 
dell'Azienda ULSS 9 (ex ULSS 20-21-22), per un importo complessivo a base 
d'asta complessivo massimo di € 46.000,00 I.V.A. esclusa, come segue: 

- noleggio licenze illimitate per ex ULSS 21  – anno 2017; 
- noleggio licenze illimitate per ex ULSS 20  – anno 2017; 

 - noleggio licenze monoutenza ex ULSS 22  – rateo Aprile/Dicembre 2017; 
 

2. Di approvare l'allegato Capitolato Speciale che forma parte integrante della 

presente determinazione; 
 

3. Di pubblicare la richiesta d'offerta di cui al punto 1) nell'ambito MEPA quale gara 
aperta a qualsiasi fornitore previa abilitazione al Bando/Categoria ICT2009, 
nonché sul sito internet aziendale sezione Amministrazione Trasparente;  

 
4. Di dare atto che la spesa complessiva, verrà definita con la determinazione di 

aggiudicazione e farà carico al Bilancio Economico Preventivo e budget generale 
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dell'Azienda al conto n. B.4.B.2. “Canoni di noleggio – Area non sanitaria” PRG 
20246/c; 

 
5. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 

sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (al momento la piattaforma ANAC 
non è disponibile). 

 

 
 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
  F.TODott. Marco Molinari 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 09/06/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  

 
Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 
 


