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OGGETTO: Riaffidamento della fornitura tramite M.E.P.A. di un Software 
gestionale CCE-LOG80 per Oncologia. Ditta LOG 80 S.r.l.. CIG n. 
Z4512C47A9. 

 
IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI 

PATRIMONIALE 
 

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; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n. 678 del 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”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 
del 14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la 
deliberazione  n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad 
oggetto “Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle 
funzioni a coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e 
‘Sistemi Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle 
Direzioni Generali in data 6.4.2017; 

 
“Con determinazione del Direttore S.C. Provveditorato n. 28 del 16.01.2015 esecutiva 

nelle forme di legge è stato formalizzato l’acquisto, tramite ordine diretto nel Mercato 
Elettronico della Piattaforma Acquisti in Rete di Consip, di un Software gestionale per 
Oncologia. Tuttavia, a causa dei mutamenti organizzativi e tecnici intercorsi all’interno di questa 
Amministrazione, la fornitura non è stata posta in esecuzione in quanto l’installazione di tale 
prodotto non è potuta avvenire.  

 Successivamente, ristabilite le condizioni idonee alla corretta esecuzione della fornitura, 
il Dirigente responsabile del Coordinamento Sovrazonale AIC 5 dei Sistemi Informatici, con mail 
registrata con prot. n. 22122 del 28.02.2018, ne ha richiesto nuovamente la riproposizione e 
pertanto questa S.C. ha provveduto pertanto a richiedere alla Ditta LOG 80 S.r.l. di FORLI’ la 
conferma delle condizioni economiche di cui all’ordine interno 70152/2015, ricevendo positivo 
riscontro con successiva nota prot. n. 42179 del 18.04.2018.  

Mediante l’adozione della presente determinazione si ritiene pertanto di riaffidare la 
fornitura in oggetto occorrente all’ASL AL, mediante emissione di ordine diretto al seguente 

fornitore, alle sottoelencate condizioni economiche e per un importo ammontante ad €. 
31.500,00 IVA esclusa 22%, corrispondente a € 38.430,00 I.V.A. 22% compresa: 

 
LOTTO UNICO 
SMART CIG: Z4512C47A9 
DITTA: LOG 80 srl 
SEDE LEGALE: Via Cervese, 47 – 47122 – FORLI’ (FC) 
P. IVA : 02622410401 
TEL.: 0543722595 - FAX:  0543541566 
PEC: direzione@pec.log80.it  
 
DESCRIZIONE:  
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N. 1 Licenza d’uso con installazione in configurazione base per Software Gestionale CCE-
LOG80 per Oncologia comprensiva di 5 giornate di formazione presso il destinatario al prezzo 
di € 24.000,00 Iva 22% Esclusa; 
 
N. 15 giornate per lo sviluppo, la personalizzazione e l’integrazione con i programmi già in uso 
in Azienda al prezzo di € 500 a giornata  Iva 22% Esclusa.  
 
TOTALE IMPORTO FORNITURA € 31.500,00 IVA 22% ESCLUSA 

 
Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 
del 22.05.2013 e s.m.i.: 

 

SMART CIG Z4512C47A9 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI LOG 80 srl     P. IVA : 02622410401 

AGGIUDICATARIO LOG 80 srl     P. IVA : 02622410401 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 31.500,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.12.2018 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 

della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che il bene oggetto di acquisto 
mediante l'adozione del presente provvedimento è di nuova introduzione; tuttavia come 
evidenziato nella richiesta del Responsabile della S.C. Farmacia Ospedaliera  e dell’U.F.A. dell’ 
ASL AL, l’utilizzo del materiale oggetto del presente provvedimento risulta necessario per 
l'attività di Reparti e Servizi. 

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 38.430,00 oneri 
fiscali inclusi per l’anno 2018 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 
31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” e specificatamente nella 
disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 213 dell’8.03.2018 ad 
oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è 
riconducibile ai seguenti conti: 

 
� per Euro 29.280,00  al conto 01.11.03.02  “Software” /anno 2018; 
� per Euro  9.150,00  al conto 03.10.02.06  “Manutenzione Software” /anno 2018  

S. C. Tecnico - Tecnologie Biomediche – ICT”; 
 

DETERMINA 
 
1) DI RIAFFIDARE, per le motivazioni addotte in preambolo e tramite ordine diretto 

processato mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 
fornitura d un Software gestionale per Oncologia occorrente alla S.C. Farmacia Ospedaliera 
e dell’U.F.A. dell’ASL AL, già precedentemente aggiudicato alla seguente Ditta per effetto 
della determinazione del Direttore della S.C. Provveditorato n. 28 del 16.01.2015 esecutiva 
nelle forme di legge, alle condizioni economiche sottoelencate e per un importo 
ammontante ad €. 31.500,00 IVA esclusa 22%, corrispondente a € 38.430,00 I.V.A. 22% 
compresa: 
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LOTTO UNICO 
SMART CIG : Z4512C47A9 
DITTA : LOG 80 srl 
SEDE LEGALE : Via Cervese, 47 – 47122 – FORLI’ (FC) 
P. IVA : 02622410401 
TEL. : 0543722595 - FAX :  0543541566 
PEC : direzione@pec.log80.it  
 
DESCRIZIONE:  
N. 1 Licenza d’uso con installazione in configurazione base per Software Gestionale CCE-
LOG80 per Oncologia comprensiva di 5 giornate di formazione presso il destinatario al 
prezzo di € 24.000,00 Iva 22% Esclusa; 
 
N. 15 giornate per lo sviluppo, la personalizzazione e l’integrazione con i programmi già 
in uso in Azienda al prezzo di € 500,00 a giornata  Iva 22% Esclusa.  
 
TOTALE IMPORTO FORNITURA  € 31.500,00 IVA  22% ESCLUSA 

 
2) DI PRECISARE che alla presente procedura è stato assegnato lo SMART  C.I.G. n.  

Z4512C47A9, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall’ 
art. 3 della Legge   13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

 
3) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del 

presente provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

 
4) DI DARE ATTO di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata 

in euro 38.430,00 oneri fiscali inclusi rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 
del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” e 
specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione 
n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di 
Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile ai seguenti conti: 

 
� per Euro 29.280,00  al conto 01.11.03.02  “Software” /anno 2018; 
� per Euro  9.150,00  al conto 03.10.02.06  “Manutenzione Software” /anno 2018  

S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche – ICT; 
 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 
c. 2 L.R. 10/1995, allo scopo di procedere celermente all'installazione del software in 
argomento. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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