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Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE A MARCHIO 
DEDALUS BIENNIO 2020-2021 – Ditta Dedalus Ital ia S.p.A.- CIG n. 8206979551

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista  la  D.C.R.  n.  136-39452  del  22/10/2007  di  individuazione  delle  Aziende  Sanitarie

Locali e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11/10/2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’ASL AL”;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 31.01.2020 con la quale si
conferisce l’incarico di sostituzione del Direttore della SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT
all’Ing. Paolo Martinotti;

richiamata la determinazione del direttore della SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT
n.36 del 06/03/2019 con la quale si  affidava,  per l’anno 2019 il servizio di manutenzione degli
applicativi a marchio Dedalus alla ditta Dedalus Italia S.p.A;

atteso che occorre dare continuità ai servizi di manutenzione di che trattasi anche per gli
anni 2020 e 2021;

considerato che, in conformità alla direttiva CEE 91/259, relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore mediante diritto di autore e seguente d.lgs. 518/92 che ha esteso la legge
sul diritto di autore al software applicativo, la prestazione del servizio di manutenzione del software
deve essere fornita dalle stesse imprese che hanno sviluppato le licenze di utilizzo del software già
acquisite dall’ASL AL;

atteso che, ai sensi della delibera ANAC n. 305 del 10 aprile 2019 questa stazione appaltante
ha espletato, tramite pubblicazione su sito web aziendale in data 22.01.2020, indagine preliminare
di mercato, volta a confermare il diritto esclusività nell’effettuazione dei servizi in oggetto;

rilevato che, come da verbale agli atti e pubblicato su sito web, l’indagine preliminare di
mercato  (scaduta  il  06.02.2020)  non  ha  rilevato  operatori  economici  che  abbiano  manifestato
l’interesse all’esecuzione dei servizi in oggetto, confermando il presunto diritto di esclusività;

preso atto della relativa indizione di una procedura negoziata (art. 63, comma 2, lett.b, punti
2  e  3  del  dlgs  50/2016 e  smi)  su  strumento  elettronico  di  negoziazione  (SINTEL),  così  come
stabilito dall’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 così come modificato dall’art.1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145; 

riportato che in data 18.2.2020 questa stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione,
su piattaforma SINTEL della procedura negoziata con ID 121771478, CIG 8206979551, per un
importo presunto di 1.360.000 Euro, oneri fiscali esclusi,  per il biennio 2020-2021, invitando la
ditta Dedalus Italia S.p.A. – Via di Collodi, 6/c – 15141 Firenze, detentrice di diritto di esclusività
per l’esecuzione dei servizi di manutenzione in oggetto;

rilevato che, entro il termine di presentazione dell’offerta tecnica ed economica, fissato entro
le  ore  12.00  del  04.03.2020,  la  Ditta  Dedalus  Italia  S.p.A.  ha  presentato  l’offerta  e  tutta  la
documentazione sulla piattaforma Sintel;

atteso che tale offerta, è ritenuta idonea dal punto di vista tecnico e congrua dal punto di
vista economico, per un totale di Euro 1.360.000,00 oneri fiscali esclusi, per il biennio 2020-2021;



stabilito  che  le  attività  professionali  di  cui  al  contratto  in  oggetto  saranno  ordinate  e
contabilizzate a fronte di attività autorizzate dalla Struttura Sistemi Informatici (ICT);

stabilito, altresì, che,  ove le attivazioni e/o l’utilizzo degli applicativi dovessero iniziare in
corso d’anno, i relativi canoni saranno corrisposti dalla data di effettivo utilizzo dell’applicativo
stesso e che  questa ASL si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, sulla base di
nuove implementazioni infrastrutturali o applicative, i Servizi, tra quelli in oggetto, che saranno
sostituiti dalle funzionalità aggiornate;

ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento del contratto di assistenza e manutenzione
software degli  applicativi  a marchio Dedalus per il  biennio 2020-2021 alla  ditta  Dedalus Italia
S.p.A., come da capitolato speciale ed alle condizioni facenti parte della documentazione di gara
(cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’Iva a carico del soggetto
affidatario);

dato  atto  che,  ai  sensi  del  disposto  di  cui  all’at.  32  8°  comma  del  Dlgs  n.  50/2016,
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti  requisiti a
carico del soggetto contraente;

dato  atto  che la  spesa derivante dal  presente provvedimento,  quantificata  in  complessivi
Euro 1.659.200,00 oneri fiscali inclusi, viene così suddivisa:

Euro 829.600,00 per l’anno 2020
Euro 829.600,00 per l’anno 2021

ed è riconducibile al conto di costo 03.10.0206 “Manutenzione software” – SC Tecnico Tecnologie
Biomediche ICT – Settore aziendale 7ED sui Bilanci di rispettiva competenza e, per l’anno 2020,
rientra  nella  previsione  di  cui  alla  deliberazione  n.  871  del  31.12.2019  ad  oggetto  “Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2020 - Provvisorio”.

dato atto che la procedura è stata registrata, come prescritto dall’art. 1, 32° comma della
Legge 06/12/2012 n. 190 e s.m.i., sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture con attribuzione del codice CIG n. 8206979551;

dato atto altresì che, come prescritto dalla deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018, sulla
base  dell’importo  dell’appalto,  si  determina  in  complessivi  Euro  €  600,00  l’importo  della
contribuzione a carico della Stazione appaltante che sarà liquidata dalla SC Economato Logistica
Approvvigionamenti  Patrimoniale,  a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’A.N.A.C.  del  M.A.V.
quadrimestrale;
 ritenuto di determinare, così come prescritto dalla deliberazione del Direttore Generale di
questa ASL n. 282 dell’11.04.2018 avente per oggetto “Adozione Regolamento recante norme e
criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni” e ai sensi dell’art. 4 dello stesso
regolamento,  l’ammontare dei  fondi  conseguenti  al  valore dell’appalto  relativo all’adozione del
presente provvedimento, come segue:

Valore
dell’appalto
(netto iva)

% Quota della
percentuale
erogabile al

presonale (80%)

Importo Accantonamento ex art
113 comma 4 del D.Lgs

50/2016 (20%)

Importo

Da Euro
1.000.000,01

A Euro
3.000.000,00
Imponibile:

Euro
1.360.000,00

1,90 1,52% Euro
20.672,00

0,38% Euro 5.168,00

Così suddiviso
Conto 10.336,00 2.584,00



03.10.0206 –
anno 2020

Conto
03.10.0206 –

anno 2021

10.336,00 2.584,00

ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo  ai sensi
dell’art.28 c.2  L.R.10/95,  considerata la  fondamentale esigenza di  dare  continuità ai  servizi  di
assistenza e manutenzione informatica dell’ASL AL; 

DETERMINA 

1)  Di  affidare  alla  Ditta  Dedalus  Italia  S.p.A.  –  Via  di  Collodi,  6/c  –  15141  Firenze  –  PEC
dedalus@legalmail.it,  per  le  motivazioni  addotte  in  preambolo,   il  contratto  per  il  servizio  di
assistenza e manutenzione  software degli applicativi a marchio Dedalus per il biennio 2020-2021,
come da Capitolato speciale ed alle condizioni facenti parte della documentazione di gara (cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’Iva a carico del soggetto affidatario)
per un importo complessivo di Euro 1.360.000 oltre iva (CIG tracciante 8206979551).

2)  Di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  disposto  di  cui  all’at.  32  8°  comma  del  Dlgs  n.  50/2016,
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti  requisiti a
carico del soggetto contraente.

4)  Di  determinare,  come  segue  e  come  dettagliatamente  riportato  in  preambolo,  le  somme  a
disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del Regolamento recante norme e criteri di costituzione e
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., adottato con deliberazione del Direttore Generale di questa ASL n. 282 dell’11.04.2018:

- Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 20.672,00
- Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro   5.168,00

Così suddivisa:

Euro 12.920,00 per l’anno 2020
Euro 12.920,00 per l’anno 2021

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi Euro
1.659.200,00 oneri fiscali inclusi, viene così suddivisa:

Euro 829.600,00 per l’anno 2020 + 12.920,00 incentivi art 113

Euro 829.600,00 per l’anno 2021 + 12.920,00 incentivi art 113

ed è riconducibile al conto di costo 03.10.0206 “Manutenzione software” – SC Tecnico Tecnologie
Biomediche ICT – Settore aziendale 7ED sui Bilanci di rispettiva competenza e, per l’anno 2020,
rientra  nella  previsione  di  cui  alla  deliberazione  n.  871  del  31.12.2019  ad  oggetto  “Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2020 - Provvisorio”.

mailto:dedalus@legalmail.it


5) Di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo  ai  sensi  dell’art.28 c.2 L.R.10/95,
considerata la fondamentale esigenza di dare continuità ai servizi di assistenza e manutenzione informatica
dell’ASL AL.
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