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DETERMINAZIONE   N. 112 del 13 Settembre 2021 

 
OGGETTO: Affidamento Softwareuno Upgrade Cartella Utente Web e formazione del 

personale - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE. 

  

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  
 a far data dal gennaio 2015 l’Azienda ha in uso il programma di gestione informatizzata delle 

cartelle socio sanitarie degli ospiti denominata Cartella Utente Web della ditta Softwareuno INS; 

ad oggi il programma non garantisce più la corretta gestione degli ospiti in conseguenza del 

mancato aggiornamento del programma stesso. 

l’aggiornamento del programma era legato all’ammodernamento della rete informatica e del server 

aziendale; 

 

Considerato che:  

con determinazione n.104 del 12/08/2021 si è provveduto ad affidare la realizzazione del cablaggio 

dell’edificio A, ancora non coperto dal servizio di connessione wi-fi necessario per il 

funzionamento di alcune schede di assistenza sanitaria degli ospiti; 

con determinazione n.105 del 12/08/2021 si è provveduto ad affidare la fornitura di un nuovo server 

confacente alle necessità dell’Azienda ed in linea con le specifiche minime richieste per il 

funzionamento del programma sopra descritto;  

 

Richiamata: la determinazione n. 83 del 12/07/2021 con la quale si provvedeva ad affidare alla 

ditta Softwareuno INS S.r.l. l’aggiornamento dei programmi gestionali di ciclo attivo e per il 730 

informatizzato; 

 

Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 

di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 

11/05/2020; 

 

Preso atto che:  
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l’Azienda  aveva già richiesto nel Luglio 2020 un preventivo in tal senso alla società Softwareuno, e 

che a seguito di trattativa tra le parti è stata formulata un offerta migliorativa dal punto di vista del 

costo . 

 

Atteso che: L’importo richiesto per i servizi è sotto soglia e che quindi si può procedere 

all’affidamento diretto del servizio di formazione; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1. Di acquistare dalla ditta Softwareuno Ins srl di Borgoricco (PD) via Mussolini, 10 

P.IVA02649530280, i seguenti servizi : 

  Licenze d’uso e manutenzione implementative annue Area socio sanitaria per €.1.500,00 

oltre IVA. 

 Manutenzione annua Area socio sanitaria €.700,00 oltre IVA per gli anni successivi a quello 

di installazione. 

 Servizi di suporto per Upgrade a Certella Utente 4.0 e ripresa progetto D.S.E. per €.1.125,00 

oltre IVA; 

 Formazione esterna presso nostra sede Cartella Utente 4.0 per  €  1.800,00 esente da iva;   

 

2. di imputare la spesa di € 1.830,00 compreso iva   nell’apposito budget A111005 “Software e 

licenze d’uso del bilancio 2021; 

€    854,00  compreso iva   sul conto  C800891 “ Canoni licenze d’uso software per gli anni 

successivi a quello di installazione; 

            € 1.372,50  compreso iva   sul conto  C801022 “ Assistenza hardware e software  

            € 1.800,00  esente iva  sul conto C802090 “ Formazione professionale al personale”  

   

3.  di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta       

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

  

 

     

 Il  Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 

                                                                                        

                                                                                        

San Lorenzo alle Corti, 13/08/2021  

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________                                                                                                                    
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