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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELL’ 11 OTTOBRE 2017 

Oggetto: Avviso di indagine esplorativa di mercato al fine di un eventuale affidamento 

diretto ex art.63, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di assistenza e 

manutenzione del sistema Athena – Anatomia Patologica 

Considerato che: 

- sono pervenute a Umbria Salute le richieste da parte delle quattro Aziende sanitarie 

umbre consorziate della stessa, di inserire nel Disciplinare vigente tra le parti che 

regola le attività dei servizi ICT, la conduzione applicativa del software di gestione 

della Rete regionale delle Anatomie Patologiche (Sistema ATHENA) già ospitata nei 

server presso il Data Center Regionale, fino al termine della convenzione stessa 

previsto per il 31/12/2019,  

- ciò è motivato dalla necessità di ricondurre ad una gestione unitaria il suddetto 

servizio anche in virtù della attivazione del nuovo modello di assistenza agli utenti, 

condiviso dalle Aziende sanitarie con la Regione Umbria e con la sua società in house 

Umbria Digitale, 

- così come risultante dalla documentazione trasmessa dalle Aziende consorziate ed 

esaminata da Umbria Salute, il servizio di assistenza e manutenzione del sistema 

Athena è stato erogato a ciascuna Azienda sanitaria umbra dalla Società Telecom 

Italia Spa in virtù della concessione di esclusiva da parte della produttrice del software 

Noemalife Spa, scaduta il 31/12/2016; 

- per effetto della fusione per incorporazione in Dedalus Spa della società NoemaLife 

Spa, originaria produttrice del sistema ATHENA, debitamente comunicata a Umbria 

Salute ed avente efficacia dal 1° aprile 2017, la proprietà di tutti i prodotti software di 

Noemalife Spa, incluso il Sistema ATHENA, è passata da tale data alla Dedalus Spa 



 

che ne detiene di conseguenza i file sorgenti ed i diritti di sfruttamento economico, con 

legittimazione ad effettuare ed erogare i relativi servizi di assistenza e manutenzione e 

ad intervenire sulle componenti applicative dei software di cui trattasi,    

- affinchè nulla osti all’affidamento diretto ex art.63, 2 comma, lett.b) del D.Lgs.50/2016 

alla società DEDALUS SPA, Umbria Salute intende comunque effettuare una indagine 

esplorativa di mercato finalizzata a verificare la possibile esistenza di fornitori diversi 

dalla Dedalus, in grado di effettuare il servizio di assistenza e manutenzione del 

sistema Athena e dei suoi componenti software, comprensivo altresì dei servizi di 

manutenzione relativi al software Oracle e al Database,  

- il valore complessivo annuo dell’affidamento del servizio di assistenza e 

manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, comprensivo altresì dei servizi di 

manutenzione relativi al software Oracle e al Database, è stato stimato, anche sulla 

base della documentazione contrattuale già esistente trasmessa dalle Aziende a 

Umbria Salute, in € 87.000,00 IVA esclusa. L’importo complessivo sarà comunque 

meglio definito in fase di richiesta di offerta, 

- l’affidamento decorrerà dalla conclusione della relativa procedura e avrà durata fino 

al 31/12/2018,  

- dalla verifica effettuata dall’ufficio acquisti di Umbria Salute non risultano presenti 

offerte nel portale CONSIP/MEPA.  

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto 

DECIDE: 

di avviare una indagine esplorativa di mercato allo scopo di verificare la presenza di 

eventuali fornitori, diversi dalla Dedalus Spa, che siano in grado di effettuare il servizio 

di assistenza/manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sistema software 



 

denominato ATHENA, comprensivo  dei servizi di manutenzione relativi al software 

Oracle e al Database, in uso presso le Aziende sanitarie umbre per la gestione delle 

Anatomie Patologiche, di proprietà della Dedalus Spa; 

- di riservarsi di individuare la modalità più consona per l’espletamento della 

procedura di affidamento in caso di presenza di manifestazioni di interesse, con 

riserva di procedere ai sensi dell’art.63, 2° comma lett.b) del D.Lgs.50/2016 nel 

caso in cui in esito all’indagine conoscitiva, sia confermata l’esclusività della impresa 

Dedalus Spa; 

- di approvare lo schema di Avviso, lo schema della Istanza a manifestare interesse e 

i requisiti necessari alla partecipazione in quest’ultima contenuti (All.A), l’allegato 

tecnico contenente la descrizione del servizio (All.B); 

- di nominare sé stesso Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. 

Lgs. 50/2016; 

- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, dell’Avviso e relativi 

allegati, all’indirizzo internet: www.umbriasalute.com – sezione bandi e gare, con una 

efficacia di almeno 15 giorni dalla pubblicazione. 

La documentazione di cui sopra resta depositata agli atti della presente 

Determinazione. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         L’AMMINISTRATORE UNICO         

       Dott.ssa Mara Sforna                                                 Dott. Carlo Benedetti 

    (Firmato digitalmente)                                                             (Firmato digitalmente) 
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