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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.00986
 

DEL 26/03/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

MANUTENZIONE SOFTWARE GEPADIAL PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI DIALISI AZIENDALI.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Direzione Sanitaria 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Gaetano Rinaldi

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che con nota prot. n.23830 dell’1.3.2019 il  Direttore dell’U.O.C. S.I.A. specificando che: 

a) “quest’Azienda (l’ASP, n.d.r.)  utilizza, quale software di gestione dei propri centri di Dialisi, Gepadial della Cooperativa La 

Traccia di Matera”; 

b) “L'ASP nel corso del 2017 ha predisposto con la Fresenius un progetto di partenariato Pubblico -privato per 
l'ammodernamento e la messa a norma dei propri centri che prevedeva anche la sostituzione del software; il progetto non 

ha avuto esito e, pertanto i nostri centri hanno continuato ad usare Gepadial.”; 

c)  “Negli ultimi anni, anche al fine di migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei server, si è proceduto all'accorpamento dei DB 
sul Biade aziendale sito nel CED di Potenza ; 

d) “alla luce della bocciatura del progetto di partenariato, è stato chiesto alla Cooperativa La Traccia un preventivo per il  

passaggio dalla versione client-server a quella web che comprendeva, tra l'altro, anche la possibilità di produrre le ricette 
dematerializzate e l'aggancio all'anagrafe degli assistiti.”; 

e) “Il preventivo è stato acquisito al protocollo aziendale in data 14/06/2018 con numero 61744 e trasferito a me per le 
valutazioni di congruità ed all' U.O. da lei diretta (U.O.C. Provveditorato-Economato, n.d.r.) per i seguiti di competenza.”; 

f) “la valutazione di congruità della soluzione proposta si è conclusa con esito positivo, in considerazione, anche, dell’attività  
di assistenza software che la Ditta ha assicurato per il 2018” 

ha richiesto a quest’U.O. “al fine di non interrompere un servizio che risul ta fondamentale per la  gestione dei Centri Dialisi ” e 

“per le motivazioni addotte” di  affidare “la manutenzione e l’assistenza dell’applicativo anche per i l 2019, nelle more 
dell’espletamento di una specifica gara.”; 

PRESO ATTO che: 

 l ’U.O.C. S.I.A. ha valutato congrua la proposta economica presentata dalla ditta in parola con particolare riguardo alle attività 

di implementazione del software necessarie a garantire il  passaggio dalla versione client-server a quella web; 

 l ’U.O.C. S.I.A. ha più volte confermato che le attività di manutenzione ed assistenza sono state assicurate dalla ditta nel corso 

del 2018 e sono ancora ad oggi garantite;  

 è cura dell’U.O.C. S.I.A. predisporre in tempi brevi la redazione degli atti  di gara per l’affidamento, mediante procedura  

concorsuale, del servizio di fornitura e manutenzione di un software per la gestione dei centri di dialisi  aziendali ; 

 l ’offerta della ditta può essere così riepilogata: 

PRODOTTI E SERVIZI 
OFFERTA 

(IVA esclusa) 

Sviluppo attivi tà/moduli implementazione GepaWeb € 10.250,00 

Canone anno 2018 (gennaio-dicembre 2018) € 10.255,00 

Canone anno 2019 (gennaio-dicembre 2019) € 10.255,00 

Servizio di assistenza in loco (costo determinato su n.20 giorni/uomo) € 7.600,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 38.360,00  

CONSIDERATO che nelle more della definizione degli atti  di gara a cura dell’U.O.C. S.I.A. ed al fine di : a) assicurare 
l ’implementazione delle nuove funzionalità, b) evitare l’interruzione del  servizio di manutenzione ed assis tenza del software in 
parola, risulta necessario procedere all’affidamento in parola per le attività di cui alla tabella che precede e per le motivazioni di 

cui alla citata nota dell’U.O.C. S.I.A.; 

DATO ATTO che l’affidamento in parola è relativo al  servizio di manutenzione del software Gepadial in uso presso tutti i  centri 
dialisi dell’ASP e, pertanto, per motivi di esclusività, lo stesso non può che essere affidato alla ditta produttrice dello stesso: 
Cooperativa E.D.P. La Traccia di Matera, così come specificato, per le vie brevi, dall’U.O.C. S.I.A. ; 

DATO ATTO che al fine di verificare il possesso dei requisiti  soggettivi da parte della ditta aggiudicataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta doc umentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

RITENUTO di dover trasmettere, pertanto, i l  presente provvedimento: 

 alla Direzione Sanitaria aziendale; 

 all’U.O.C. S.I.A. per : 
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 l ’accettazione formale dell ’offerta del la ditta Cooperativa E.D.P. La Traccia di Matera; 

 la verifica, anche ai fini della dovuta liquidazione delle fatture, delle attività poste in essere dalla ditta; 

 la redazione di un capitolato prestazionale e della griglia di valutazione delle offerte al fine di indire, in tempi brevi, una 

procedura concorsuale per l’individuazione del fornitore del software necessario ad assicurare la gestione dei centri 
dialisi  aziendali ; 

VISTO i l  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa, qui integralmente richiamata: 

1. di affidare, ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) e art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., le attività di 
implementazione delle nuove funzionalità ed il servizio di manutenzione e assistenza del software GEPADIAL per le esigenze 
di tutti i  centri di dialisi  presenti nel territorio dell’ASP, per i l  periodo 1.1.2018-31.12.2019, ai prezzi ed alla ditta come qui di 
seguito riepilogato: 

DITTA AFFIDATARIA 
Cooperativa E.D.P. La Traccia 

P.IVA/C.F.: 00317370773 

CIG Z6927BAD2B 

   

PRODOTTI E SERVIZI 
OFFERTA 

(IVA esclusa) 

Sviluppo attivi tà/moduli implementazione GepaWeb € 10.250,00 

Canone anno 2018 (gennaio-dicembre 2018) € 10.255,00 

Canone anno 2019 (gennaio-dicembre 2019) € 10.255,00 

Servizio di assistenza in loco (costo determinato su n.20 giorni/uomo) € 7.600,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 38.360,00  

2. di dare atto che al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi da parte della ditta aggiudicataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

3. di dare atto che il  rapporto con la ditta affidataria sarà regolato mediante accettazione, a cura dell’U.O.C. S.I.A., dell ’offerta 

della ditta n. 180/2018/P (ns. prot. 61744 del 14.6.2018) che si intende valido anche per l’annualità in corso (1.1.2019 -
31.12.2019) 

4. di dare atto che le condizioni del servizio sono quelle indicate nella predetta proposta della ditta e negli altri documenti  agli 

atti dell’U.O.C. S.I.A.;  

5. di dare atto che: 
a. ai  fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i ., i 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per la fornitura di  che trattasi sono indicati nella tabella che precede; 

b. ogni obbligo in materia di trasparenza (avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola ed obblighi 
derivanti dall’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii .), è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura 

dell’U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP;  

6. di trasmettere i l  presente provvedimento: 
 alla Direzione Sanitaria aziendale; 

 all’U.O.C. S.I.A. per : 

 l ’accettazione formale dell’offerta della ditta Cooperativa E.D.P. La Traccia di Matera; 

 la verifica, anche ai fini della dovuta liquidazione delle fatture, delle attività poste in essere dalla ditta ; 
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 la redazione di un capitolato prestazionale e della griglia di valutazione delle offerte al fine di indire, in tempi brevi, 

una procedura concorsuale per l’individuazione del fornitore del software necessario ad assicurare la gestione dei 
centri dialisi  aziendali ; 

7. di dare atto che la spesa complessi va per la fornitura ed il  servizio di manutenzione di che trattasi derivante dal presente 
provvedimento, pari ad € 46.799,20 (IVA inclusa) farà carico al bilancio aziendale con iscrizione dell’effettivo costo a carico 
del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle fatture, operazione demandata all’U.O.C. S.I.A..  

 

 

Cataldo Lopardo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


