Provvedimento n. 25

del 14 giugno 2017

Oggetto: canone per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria sul software GRS per la
gestione delle strutture residenziali e semi residenziali anno 2017 CIG Z631EFC20C

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della
Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio 2015,
n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e che
l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
VISTE:
la deliberazione dell’Esecutivo 24 gennaio 2007, n. 2, con la quale è stato approvato il
progetto presentato dalla ASP Montedomini per la realizzazione di una soluzione applicativa
software per la gestione integrata dei servizi nelle strutture residenziali e semiresidenziali
(denominato GRS);
il provvedimento del Direttore 5 settembre 2007, n. 13, con il quale è stato approvato il relativo
schema di contratto tra la Società della Salute e l’ASP Montedomini;
PRESO ATTO della nota di prot. n. 2017/1097 del 9 marzo 2017 con la quale l’ASP Montedomini
comunica la cessazione del servizio per l’anno 2017.
DATO ATTO che il suddetto software, in uso presso l’Ufficio Unico Rette della Società della
Salute, è stato sviluppato dalla ditta Negens Srl su incarico dell’ASP Montedomini e che la stessa
ha successivamente provveduto alla sua assistenza e manutenzione;
DATO ATTO che, al fine di supportare l’ufficio Unico Rette della Società della Salute
nell’utilizzazione del software, è necessario garantire anche per l’anno 2017 il servizio di
assistenza e manutenzione;

1

VISTA la nota prot. n. 1429 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore, in base agli elementi di cui
sopra, ha presentato alla ditta Negens Srl la richiesta di preventivo per l’assistenza e la
manutenzione ordinaria del suddetto software per l’anno 2017;
VISTA l’offerta economica, completa della descrizione del servizio di assistenza e manutenzione
ordinaria, presentata dalla ditta Negens srl. (prot. SdS n. 1844 del 10 maggio 2017) che prevede
una spesa annuale di euro 14.400,00 (+ IVA 22%);
PRESO ATTO della nota del Dirigente del Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche del
Comune di Firenze, Dott. Femia, di prot. SdS n. 2156 dell’8 giugno 2017, conservata agli atti, con il
quale si esprime parere positivo circa la congruità del preventivo;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, così implementato e
coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
RITENUTO pertanto di approvare la spesa di euro 17.568,00 (IVA compresa) per il servizio svolto
dalla ditta Negens Srl per l’assistenza e la manutenzione ordinaria sul software GRS per la
gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1.

di affidare alla ditta Negens Srl il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del software
denominato GRS per la gestione delle strutture residenziali e semi residenziali per il 2017;

2.

di approvare la spesa di euro 17.568,00 iva compresa per il periodo gennaio – dicembre 2017;

3.

di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura nel bilancio della Società della Salute di
Firenze (autorizzazione n. 18/09);

4.

di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove vi
rimarrà per 10 giorni consecutivi;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci
Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
14/06/2017
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