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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 14 DICEMBRE 2017 

Oggetto: Accettazione offerta e affidamento a Dedalus Spa del servizio di assistenza e 

manutenzione del sistema software denominato ATHENA per la gestione dell’Anatomia 

Patologica – CIG: 7271085129 

1) Con riferimento all’accettazione dell’offerta presentata dalla Dedalus Spa e all’affidamento a 

quest’ultima del servizio di assistenza e manutenzione del sistema software denominato 

ATHENA per la gestione dell’Anatomia Patologica, preso altresì atto del Verbale riassuntivo del 

13 dicembre 2017 sottoposto al sottoscritto Amministratore Unico dai Servizi legali e Acquisti e 

dal settore ICT aziendale, considerato che: 

- in data 10 novembre 2017, dando seguito alla Determinazione del sottoscritto Amministratore 

Unico del 9 novembre 2017, con protocollo PEC 2588, è stata inoltrata alla società Dedalus 

Spa, la richiesta di offerta tecnico economica per il servizio in oggetto, a ribasso di € 87.000,00 

iva esclusa, attivando la procedura di cui all’art.63, 2° comma lett.b) punti 2 e 3 del 

D.Lgs.50/2016, avendo precedentemente effettuato tramite apposito Avviso, una indagine 

esplorativa di mercato per l’ulteriore accertamento della assenza di concorrenza e della 

esclusività del suddetto fornitore; 

- in data 24 novembre 2017 è pervenuta, entro i termini concessi, l’offerta di Dedalus Spa 

corredata dalla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura 

negoziata, per un totale di € 86.800,00 oltre IVA, nella quale sono stati inseriti servizi non 

richiesti da Umbria Salute; 

- in data 13 Dicembre 2017 Dedalus Spa, sollecitata da Umbria Salute, ha inviato alla PEC 

della Committente una nuova offerta in sostituzione della precedente, la quale ha tenuto conto 

esclusivamente delle richieste di Umbria Salute, per un totale di € 85.865,00 oltre IVA e 

pertanto con un ribasso del 1,305 %; 

-  sia la documentazione amministrativa sia quella tecnica presentate, sono risultate conformi 

alla richiesta di Umbria Salute; 

-  sia sotto l’aspetto economico sia sotto l’aspetto tecnico l’offerta appare congrua e 



 

corrispondente alle esigenze espresse da Umbria Salute nella lettera di invito e relativo 

allegato 1; 

- l’ufficio Servizi legali e Acquisti ha già effettuato tutte le verifiche richieste dalla normativa in 

tema di affidamenti in appalto, utilizzando il sistema AVCPAS di ANAC ed ottenendo esito 

positivo anche per quanto riguarda il DURC; 

- stante l’importo dell’affidamento non è richiesta alcuna verifica antimafia ai sensi dell’art.91 del 

D.lgs.159/2011.  

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto,  

DECIDE 

- di accettare l’offerta tecnico economica presentata dalla Società Dedalus Spa e di affidare a 

quest’ultima il servizio di assistenza e manutenzione del sistema software denominato 

ATHENA per la gestione dell’Anatomia Patologica, per un importo complessivo di € 85.865,00 

oltre IVA, per il periodo dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, alle condizioni generali 

di fornitura riportate nella richiesta di offerta e alle condizioni tecniche di cui all’allegato 1 alla 

stessa, nonché di quelle proposte da Dedalus in quanto compatibili; 

- di richiedere, ai fini del perfezionamento dell’affidamento, la garanzia fidejussoria definitiva 

prevista dall’art.103 del D.Lgs.50/2016, per un importo di € 8.586,50 nelle modalità di cui al 

secondo comma e seguenti dell’art.93 del suddetto decreto; 

- di disporre che sia effettuata analoga comunicazione alla Società Dedalus Spa; 

- di disporre che siano espletati gli adempimenti di legge connessi al presente affidamento. 

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

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         L’AMMINISTRATORE UNICO         

              F.to Dott.ssa Mara Sforna                                       F.to  Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

 

 

 

 


