
 

 

 
 
 
 

  

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     409                   DEL   11/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Sistema informativo "MediWin" in dotazione all'Area di Emergenza del Presidio Ospedaliero di San 

Daniele del Friuli. Affidamento servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per il biennio 
2018-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
- ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 17 dd. 16/10/2014, a far data dal 1 gennaio 2015, è costituita 

l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” comprendente il territorio 
della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli”, e i territori dei Comuni facenti parte degli 
Ambiti di Codroipo e San Daniele del Friuli, ivi compreso il Presidio Ospedaliero, della cessata Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”; 

- con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” n. 71 dd. 
28/01/1998 è stata affidata alla società “CSA Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma la fornitura del 
software applicativo “Medigard” a servizio dell’Area di Emergenza e del Pronto Soccorso del Presidio 
Ospedaliero di San Daniele del Friuli; 

- con Determinazione n. 2 del Responsabile del Centro di Risorsa “Sistema informativo” dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” dd. 31/12/2009 è stata affidata alla società “CSA Conser Sistemi 
Avanzati” S.r.l. di Roma la fornitura  del servizio di manutenzione del software applicativo “MediWin” (già 
Medigard ed il cui utilizzo nel tempo è stato esteso anche alla Struttura di Cardiologia e all’Osservazione 
Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli) per il triennio 2010 – 2012 per un importo 
annuo pari a € 40.320,00 (oltre I.V.A.) che, conformemente ai contenuti dell’offerta tecnico economica prot. 
n. Dg 09266 dd. 31/12/2009 formulata dalla società stessa, prevedeva l’erogazione del servizio di 
manutenzione dell’intero sistema e, in particolare, per la componente server del sistema informativo in 
parola, la messa a disposizione da parte della società “CSA Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma dei 
server, secondo la formula “full-risk”, necessari al funzionamento del sistema stesso; 

- con Determinazione n. 1059 del Responsabile del Centro di Risorsa “Sistema informativo” dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” dd. 29/12/2012 è stata affidata alla società “CSA Conser Sistemi 
Avanzati” S.r.l. di Roma la fornitura  del servizio di manutenzione del software applicativo “MediWin” per il 
biennio 2013 – 2014 per un importo annuo pari a € 49.500,00 (oltre I.V.A.) che, conformemente ai contenuti 
dell’offerta tecnico economica prot. n. Dg103113 dd. 21/12/2012 formulata dalla società stessa, prevedeva 
l’erogazione del servizio di manutenzione dell’intero sistema e, in particolare, per la componente server del 
sistema informativo in parola, la messa a disposizione da parte della società “CSA Conser Sistemi Avanzati” 
S.r.l. di Roma dei server, secondo la formula “full-risk”, necessari al funzionamento del sistema stesso; 

- con Determinazione n. 959 del Responsabile del Centro di Risorsa “Sistema informativo” dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” dd. 23/12/2014 è stato affidato alla società “CSA Conser Sistemi 
Avanzati” S.r.l. di Roma la fornitura  del servizio di manutenzione del software applicativo “MediWin” per 
l’anno2015 per un importo pari a € 34.650,00 (oltre I.V.A.) non comprendente la manutenzione e la messa a 
disposizione in service secondo la formula “full-risk” della componente server;  

- con determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Tecnologie ed Investimenti” n. 1164 dd. 
30/12/2015 è stata affidato alla Ditta “CSA Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma il servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione dell’intero sistema informativo “MediWin”, compresa la componente server, in 
dotazione al Dipartimento dell’Emergenza del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli, alle condizioni 
tecnico economiche di cui al preventivo dd. 23.12.2015 formulato dalla medesima Società ed agli atti della 
SOC “Tecnologie ed Investimenti” ad un canone annuo di € 52.560,00 (oltre I.V.A.), per il biennio 2016 – 
2017 per un importo complessivo pari a € 105.120,00 (oltre I.V.A.); 

Dato atto che: 



 

 

- a partire dal 2016 il dettato normativo in ambito di protezione dei dati personali ha subito radicali modifiche a 
seguito dell’emanazione delle “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni” da parte 
dell’AgID, ed all’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che, in considerazione degli evidenti e rilevanti impatti 
di tali novità legislative in materia di sicurezza dei dati personale sul sistema informativo in parola, hanno 
determinato una lunga e complessa analisi, tuttora in corso, e condotta congiuntamente con la Ditta “CSA 
Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma, degli interventi tecnici da realizzare per rendere il sistema 
informativo in parola conforme al nuovo assetto normativo; 

- le analisi di cui al punto precedente hanno rallentato l’iter amministrativo di affidamento del servizio di 
manutenzione del sistema informativo in oggetto, che, quindi, risulta scaduto al 31 dicembre 2017; 

- per l’importanza strategica che il sistema informativo ricopre nello svolgimento delle attività sanitarie erogate 
presso le Strutture operative in cui lo stesso è in uso, è essenziale poter fruire di un servizio di manutenzione 
ed assistenza tecnica finalizzato a garantire il corretto e sicuro funzionamento del sistema stesso; 

Rilevato che, come da verbale agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, in data 31 
maggio 2018 si è tenuto un incontro con la Direzione Strategica ed il referente della SOS “Gestione Sistema 
Informativo Informatico” per definire la strategia manutentiva e gli sviluppi futuri del sistema informativo in 
parola; 

Rilevato altresì che: 
- ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b.2) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 518/92, in attuazione della 

direttiva CEE 91/250 relativa la “Tutela giuridica dei programmi per elaboratore”, il servizio di manutenzione 
del sistema informativo in oggetto può essere affidato esclusivamente dalla società “CSA Conser Sistemi 
Avanzati” S.r.l. di Roma; 

- in conformità alle “Linee di gestione del Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2016” approvate con 
DD.GG.RR. n. 2393 dd.27.11.2015 e n. 2559 dd. 22.12.2015, nel corso del 2016 si è provveduto ad installare 
e mettere in funzione presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli il sistema 
informativo prodotto dalla società regionale “in house” Insiel S.p.A. di Trieste denominato “SEI”, e presso la 
Struttura Operativa di Cardiologia del medesimo Presidio il sistema Mediwin è stato pressoché interamente 
sostituito dal sistema informativo denominato “C@rdionet” messo a disposizione anch’esso dalla società 
Insiel S.p.A. di Trieste; 

Appurato che, in conseguenza di quanto sopra riportato, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a 
richiedere alla Società “CSA Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma la formulazione di un’offerta tecnico 
economica per il servizio di manutenzione del sistema informativo “MediWin” in dotazione al Dipartimento di 
Emergenza del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli per il biennio 2018 – 2019 che tenga conto delle 
evoluzioni che hanno interessato il sistema informativo stesso e che hanno portato ad una riduzione delle 
postazioni di lavoro da 27 a 19; 

Visto: 
- il preventivo dd. 05/02/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” formulato 

dalla società “CSA Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma che prevede il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione dell’intero sistema informativo “MediWin”, compresa la componente server oltre a 27 



 

 

postazioni di lavoro, in dotazione al Dipartimento dell’Emergenza del Presidio Ospedaliero di San Daniele 
del Friuli, per un importo annuo pari a € 55.000,00 (oltre I.V.A.); 

- il preventivo dd. 04/06/2018, agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” formulato 
dalla società “CSA Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma che prevede il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione dell’intero sistema informativo “MediWin”, compresa la componente server oltre a 19 
postazioni di lavoro, in dotazione al Dipartimento dell’Emergenza del Presidio Ospedaliero di San Daniele 
del Friuli, per un importo annuo pari a € 51.200,00 (oltre I.V.A.); 

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b.2) del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e del D.Lgs. 518/92 in attuazione della direttiva CEE 91/250 relativa la “Tutela 
giuridica dei programmi per elaboratore”, alla società “CSA Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma il servizio 
di assistenza tecnica e manutenzione dell’intero sistema informativo “MediWin”, compresa la componente 
server oltre a 19 postazioni di lavoro, in dotazione al Dipartimento dell’Emergenza del Presidio Ospedaliero di 
San Daniele del Friuli, alle condizioni tecnico economiche di cui al preventivo dd. 04.06.2018 formulato dalla 
medesima Società ed agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, ad un canone annuo 
di € 51.200,00 (oltre I.V.A.), per il biennio 2018 – 2019 per un importo complessivo pari a € 102.400,00 (oltre 
I.V.A.);  

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad 
acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato assegnato 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC), che, nel caso della presente fornitura è identificata dal seguente CIG: 7523749A14; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di 

1. affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b.2) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , e del D.Lgs. 518/92 in attuazione 
della direttiva CEE 91/250 relativa la “Tutela giuridica dei programmi per elaboratore”, alla società “CSA 
Conser Sistemi Avanzati” S.r.l. di Roma il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell’intero sistema 
informativo “MediWin”, compresa la componente server oltre a 19 postazioni di lavoro, in dotazione al 
Dipartimento dell’Emergenza del Presidio Ospedaliero di San Daniele del Friuli, alle condizioni tecnico 
economiche di cui al preventivo dd. 04.06.2018 formulato dalla medesima Società ed agli atti della SOC 
“Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare”, ad un canone annuo di € 51.200,00 (oltre I.V.A.), per il 
biennio 2018 – 2019 per un importo complessivo pari a € 102.400,00 (oltre I.V.A.). CIG: 7523749A14; 

2. finanziare la spesa complessiva, pari a € 124.928,00 (I.V.A. al 22% inclusa), nel seguente modo: 
̶ € 62.464,00 sul conto “Manutenzione software - 310.600.200” del bilancio per l’anno 2018; 
̶ € 62.464,00 sul conto “Manutenzione software - 310.600.200” del bilancio per l’anno 2019; 

3. provvedere al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della fornitura 
rilasciato dai competenti Uffici.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 



 

 

 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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