
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 

  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 
 

N.     478                   DEL   02/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Sistema informativo per l'informatizzazione delle attività della "Breast Unit". Rettifica determinazione 

del Responsabile del Centro di Risorsa "Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare" n. 213 dd. 
16.03.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ricordato che: 
− con la legge di riforma (LR 17 del 2014) sono state attivate, al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e 

presso i PP.OO. di Trieste e Udine, tre Breast Unit che consentono alle donne di affrontare il tumore al seno 
con la consapevolezza di essere seguite da un team multidisciplinare di specialisti che garantiscono i più alti 
standard qualitativi lungo l'intero percorso della malattia; 

− contestualmente alle Breast Unit, operative presso i tre ospedali hub di riferimento per le patologie tumorali, 
sono state istituite Unità Senologiche e servizi dislocati in ospedali spoke, connessi ed integrati dal punto di 
vista funzionale, finalizzati alla costituzione della rete oncologica della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 

Premesso che: 
− la coordinatrice del centro di senologia multidisciplinare dell’AAS n. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli 

ha evidenziato l’esigenza di dotarsi di una soluzione applicativa per migliorare il monitoraggio della qualità 
delle diagnosi, del trattamento e del follow up del carcinoma mammario e degli indicatori di efficacia dello 
screening mammografico; 

− la richiesta evidenziata è conforme alla programmazione ed agli indirizzi aziendali in materia di  investimenti 
per l’acquisto di beni mobili e tecnologie; 

− la referente del centro di senologia ha individuato nel software DataBreast della ditta Eventi Telematici S.r.l. 
di Sesto San Giovanni (MI), fornita in modalità Software as a Service (SaaS), una soluzione funzionalmente 
rispondente alle esigenze del servizio; 

− la SOSD Gestione Sistema Informativo ed Informatico ha dichiarato la soluzione proposta compatibile con 
l’infrastruttura informatica aziendale; 

− con determinazione n. 213 dd. 16/03/2018 del Responsabile del Centro di Risorsa Gestione Patrimonio 
Mobiliare ed Immobiliare si è inteso affidare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2.a) e comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. , alla ditta Eventi Telematici S.r.l.  di Sesto San Giovanni (MI), alle condizioni tecnico 
economiche di cui all’Ordine diretto di Acquisto (O.d.A.) n. 4211694 dd. 15/03/2018 effettuato sulla 
piattaforma denominata Me.PA. - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di: 
 soluzione DataBreast, in modalità SaaS, per un periodo di 36 mesi al costo di € 11.700,00 (oltre I.V.A. al 

22%); 
 servizio una tantum per la configurazione ed attivazione del software al costo di € 400,00 (oltre I.V.A. al 

22%); 
 servizio di formazione a distanza della durata di 4 ore al costo di € 600,00 (oltre I.V.A. al 22%); 
per un importo complessivo di fornitura pari a € 12.700,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

Preso atto che, con nota agli atti della SOC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare dd. 09/04/2018, la 
società Eventi Telematici S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI) ha comunicato che, a causa di un disguido tecnico, 
sulla piattaforma Me.PA. erano presenti i codici prodotto non più attuali in quanto la ditta ha provveduto ad 
effettuare modifiche all’applicativo, quali la crittografia dei dati e la pseudonimizzazione, al fine di renderlo 
adeguato al Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679; 

Rilevato che la società Eventi Telematici S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI) ha pubblicato su Me.PA. i nuovi 
codici, che per quanto riguarda la fruizione del software DataBreast in modalità SaaS per un periodo di 36 mesi 
comporta un costo di € 14.700,00 (oltre I.V.A. al 22%) anziché € 11.700,00 (oltre I.V.A. al 22%); 



 

 

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di procedere alla rettifica dell’affidamento disposto con la citata 
Determinazione n. 213 dd. 16/03/2018, al fine di rideterminare l’importo di affidamento del software DataBreast 
in modalità SaaS in € 14.700,00 più I.V.A. anziché € 11.700,00 più I.V.A. e, conseguentemente, di rideterminare 
l’importo complessivo dell’affidamento in € 15.700,00 più I.V.A. anziché € 12.700,00 più I.V.A.; 

D E TE R M I N A  

per i motivi espressi in premessa, che qui, integralmente, si richiamano: 

1. di rettificare la propria determinazione n. 213 dd. 16/03/2018 relativamente all’importo per la fornitura del 
software DataBreast in modalità SaaS per un periodo di 36 mesi, dando atto che l’importo corretto ammonta 
ad € 14.700,00 (oltre I.V.A. al 22%) anziché € 11.700,00 (oltre I.V.A. al 22%); 

2. di rideterminare, in forza del punto precedente, l’importo totale della fornitura in € 15.700,00 (oltre I.V.A. al 
22%) anziché € 12.700,00 (oltre I.V.A. al 22%) - CIG Z3822CA7AD; 

3. di imputare il costo complessivo rinveniente dal presente provvedimento di € 19.154,00 (I.V.A. al 22% 
compresa) come segue:  
 € 4.209,00 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 315.200.200.100 “Canoni hardware e software” - esercizio 

2018; 
 € 5.978,00 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 315.200.200.100 “Canoni hardware e software” - esercizio 

2019; 
 € 5.978,00 (I.V.A. al 22% inclusa) al conto 315.200.200.100 “Canoni hardware e software” - esercizio 

2020; 
 € 2.989,00 (I.V.A. al 22% inclusa al conto 315.200.200.100 “Canoni hardware e software” - esercizio 

2021; 

4. di provvedere al pagamento della fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della 
fornitura da parte dei 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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