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IL DIRETTORE GENERALE
richiamato il provvedimento n. 654 del 06.09.2017 e s.m.i. avente ad oggetto “Approvazione delle
nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss del D.lgs. 18/4/2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici”;
richiamato il provvedimento n. 982 del 23.12.2016, con cui questo Ente ha deliberato di rivolgersi a
Liguria Digitale S.p.A., quale centrale di committenza competente per l’acquisto di beni e servizi
informatici, per l’attivazione e lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi
informatici e di connettività;
vista la nota del 02.08.2018 al prot.gen.n. 21891 con la quale la S.C. Informatica Telecomunicazioni
e Ingegneria clinica ha richiesto a Liguria Digitale S.p.A. l’autorizzazione a procedere al rinnovo
del contratto di manutenzione in forma esclusiva alla ditta Siav S.p.A., fornitore e produttore
dell’applicativo “Archiflow” di gestione del protocollo e dei flussi documentali amministrativi per
l’Ente e lo scambio di documentazione clinica tra l’IBMDR nazionale ed i centri regionali italiani
per un importo complessivo di € 108.741,60.= IVA esclusa, di cui € 58.349,30.= IVA esclusa per
l’anno 2018 ed € 50.392,30.= IVA esclusa per l’anno 2019, giusta offerta di Siav S.p.A. acquisita
agli atti dell’Ente al prot.gen.n.21235 del 26.07.2018;
considerato che, con nota acquisita agli atti dell’Ente prot.gen.n.21970 del 03.08.2018, Liguria
Digitale S.p.A. ha comunicato il nulla osta a procedere autonomamente alla gestione e alla stipula
del contratto in parola per la sola annualità 2018, sulla base della sopracitata offerta di Siav S.p.A.,
in quanto è intenzione della Centrale di committenza di gestire il servizio prestato da Siav S.p.A. in
modo aggregato per l’anno 2019;
preso atto dell’annotazione alla nota prot.gen.n.21970 del 29.08.2018 con cui il Direttore del
Dipartimento di Staff ha espresso parere favorevole al rinnovo del servizio;
richiamato il provvedimento n.770 del 13.09.2018 con il quale è stata indetta procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento, in forma esclusiva, alla ditta Siav
S.p.A. del contratto in parola per l’importo complessivo di € 58.349,30.= IVA esclusa;
considerato che, a seguito di lettera di invito prot.gen.n.25145 del 19.09.2018, pubblicata sul portale
Me.P.A. tramite R.D.O. n. 2060695, la ditta Siav S.p.A. ha depositato la documentazione
amministrativa in conformità a quanto richiesto e l’offerta economica per l’importo complessivo di
€ 58.349,30.= IVA esclusa;
tenuto conto dell’esito favorevole delle verifiche sui requisiti di partecipazione ex art. 80 del D.lgs.
50/2016 espletate in capo alla ditta affidataria, si precisa che la stipula del contratto in parola
avverrà tramite il portale Me.P.A.;
rilevato che, con annotazione al prot.gen.n.21891 del 02.08.2018, il Dirigente responsabile della
S.C. Informatica Telecomunicazioni e Ingegneria clinica, Dott. Carlo Berutti Bergotto, ha
individuato se stesso quale Direttore dell’esecuzione del contratto;
dato atto che il Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse proponente
il presente provvedimento dichiara:
• l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente
normativa statale, regionale e regolamentare;
• l'insussistenza a suo carico delle situazioni di cui all'art. 8 comma 11 del codice di
comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018 e l'inesistenza
di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione
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delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;
visto che il Dirigente responsabile della S.C. Informatica Telecomunicazioni e Ingegneria clinica ha
verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione
n. 50 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento;
acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm.ii.;
ritenuto pertanto di procedere in conformità;
DISPONE
per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, in forma esclusiva il contratto di
appalto relativo alle licenze “Archiflow”, per la gestione del protocollo e dei flussi
documentali amministrativi per l’Ente e lo scambio di documentazione clinica tra l’IBMDR
nazionale ed i centri regionali italiani, alla ditta Siav S.p.A. con sede in Rubano (PD) via
Rossi n. 5 – codice fiscale e partita IVA 02334550288 - per l’anno 2018 e per l’importo
complessivo di € 58.349,30.= IVA esclusa;
2. di prendere atto dell’esito favorevole delle verifiche sui requisiti di partecipazione ex art. 80
del D.lgs.50/2016 espletate in capo alla ditta affidataria e di dare atto, pertanto, che la
stipula del contratto de quo avverrà tramite il portale MeP.A.;
3. di dare atto che il Dirigente responsabile della S.C. Informatica Telecomunicazioni e
Ingegneria Clinica ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente
affidamento con la capienza dell'autorizzazione n. 50 vigente, tenuto conto degli atti già
insistenti sulla medesima autorizzazione;
4. di contabilizzare l'importo complessivo derivante dall'affidamento de quo, pari ad
€71.186,14.= IVA (22%) inclusa, sul conto economico 18005250 “Servizi elaborazione dati”
del bilancio d’esercizio per l’anno 2018;
5. di nominare il Dirigente responsabile della S.C. Informatica Telecomunicazioni e Ingegneria
clinica, Dott. Carlo Berutti Bergotto, Direttore dell’esecuzione del contratto;
6. di dare atto dell'insussistenza, a carico del Dirigente Responsabile della S.C.
Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del
codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e
l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato
all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto.
Per il Direttore generale
Dott. Roberto Viale
Direttore amministrativo
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