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 DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 9 NOVEMBRE 2017 

Oggetto: Richiesta Offerta a DEDALUS SPA per l’affidamento del servizio di assistenza 

e manutenzione del sistema software denominato ATHENA per la gestione 

dell’Anatomia Patologica 

Considerato che: 

- In data 11 Ottobre 2017, in esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico di 

pari data, è stato pubblicato nel sito Web di Umbria Salute, alla sezione Bandi e Gare, 

l’Avviso relativo ad una indagine esplorativa di mercato finalizzata ad una ulteriore verifica 

in merito alla possibile esistenza di fornitori diversi dalla Dedalus Spa - produttrice del 

sistema ATHENA utilizzato dalle Aziende sanitarie umbre per la gestione della Anatomia 

Patologica - in grado di effettuare il servizio di assistenza e manutenzione del suddetto 

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

relativi al software Oracle e al Database; 

- L’Avviso è scaduto il 27 ottobre u.s. senza che Umbria Salute abbia ricevuto alcuna 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici appartenenti al mercato di 

settore; 

-  Risulta pertanto confermata l’esclusività dell’impresa Dedalus Spa quale unico soggetto 

che possa effettuare il servizio in oggetto e pertanto l’assenza di concorrenza, in modo tale 

da poter procedere a richiedere l’offerta alla Dedalus ed attivare la procedura ex art.63, 2° 

comma lett.b) punti 2 e 3, del D.Lgs.50/2016; 

- Il valore complessivo annuo 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 in € 87.000,00 IVA esclusa così rappresentati: 1) 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; 2) 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 ; 3) 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; 4) Canone annuo 

stimato per il servizio di manutenzione relativo all’infrastruttura Oracle e al Database 

€.12.200,00 oltre IVA; 5) 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 con riserva di poter usufruire in tutto o in parte delle suddette giornate 

o di non richiedere l’esecuzione di alcuna delle suddette 15 giornate stimate; 

- Il 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; 

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

offerte nel portale CONSIP/MEPA relativamente al software ATHENA e relativi servizi. 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto 

DECIDE: 

- di richiedere alla Società Dedalus Spa l’offerta relativa al servizio di assistenza e 

manutenzione del sistema software denominato ATHENA e dei suoi componenti software, 

utilizzato dalle Aziende sanitarie umbre per la gestione dell’Anatomia Patologica, 

comprensivo altresì dei servizi di manutenzione relativi al software Oracle e al Database, a 

ribasso dell’importo complessivo annuo stimato in € 87.000,00 oltre IVA; 

- che il servizio decorrerà dal 1 gennaio 2018 ed avrà termine il 31 dicembre 2018; 

- che la suddetta richiesta di offerta stabilisca altresì le condizioni generali di fornitura del 

servizio in uso presso Umbria Salute; 

-     di disporre di procedere alla richiesta di offerta attivando la procedura di cui all’art.63, 2° 

comma lett.b) del D.Lgs.50/2016; 

-     di confermare sè stesso quale RUP della suddetta procedura; 

    La documentazione di riferimento viene conservata agli atti della presente Determinazione. 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         L’AMMINISTRATORE UNICO         
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