
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     666                   DEL   12/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Affidamento ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. b) punto 3) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di accesso alla 

banca dati per uso medico "UpToDate" per un periodo di 12 mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 in data 31/08/2018 è scaduto il contratto di accesso on- line alla banca dati per uso 
medico “UpToDate”, a suo tempo sottoscritto con la società omonima con sede negli Stati Uniti, in 
esecuzione della Determinazione n. 597 dd. 25.08.2017; 
 
VISTA la richiesta della SOS Formazione aziendale, intesa ad ottenere il rinnovo dell’abbonamento 
alla citata banca dati, diffusamente utilizzata dagli Enti del SSN e che si caratterizza per fornire 
l’accesso a oltre 10.000 argomenti medici suddivisi in oltre 20 specializzazioni ed offre risposte a 
quesiti di natura medica al punto di assistenza, con supporto decisionale in campo clinico basato su 
prove di efficacia; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 1319 del 12.12.2017 con la quale l’Ente per la Gestione Accentrata 
dei Servizi Condivisi (EGAS), a conclusione della procedura di gara n. ID17ECO004 - “Abbonamento 
a periodici italiani e stranieri con servizi accessori e banche dati per un periodo  di 12 mesi”, ha dato 
atto della mancanza di offerte relativamente al lotto n. 18 inerente il servizio di banca dati “UpToDate” 
e, pertanto, ha rinviato a data da destinarsi l’indizione di nuova procedura di gara, autorizzando la 
scrivente Azienda a procedere autonomamente all’affidamento del servizio de quo; 
 
RAVVISATA la necessità, nel mentre, di garantire la continuità di tale servizio; 
 
ACCERTATO che l’accesso alla suddetta banca dati è messo a disposizione in esclusiva dalla società 
UpToDate Inc., con sede a Waltham, MA 02451 USA; 
 
PRESO ATTO che la citata società UpToDate Inc., al riguardo interpellata mediante negozio diretto 
senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 3) del D. Lgs. n. 50/2016, 
ricorrendone i presupposti per le ragioni sopra esposte, ha comunicato la propria disponibilità a 
garantire il servizio di accesso online alla banca dati omonima, da qualunque postazione situata 
nell’ambito aziendale, in abbonamento per un periodo di 12 mesi (01.09.2018-31.08.2019), per il 
corrispettivo di USD 17.040,00, corrispondenti ad EUR 14.719,41 oltre IVA di legge (tasso di cambio 
EUR/USD 1,00/1,157655 alla valuta del 10.09.2018); 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura del servizio di cui trattasi alla citata società alle 
condizioni esposte;  
 
PRESO ATTO che è stato acquisito il CIG n. Z9424DB954 ai fini dell’identificazione della procedura 
di affidamento in questione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi indicati in premessa e qui confermati: 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 3) del D. L.gs. n. 50/2016, alla società UpToDate 

Inc. con sede a Waltham, MA 02451 USA, il servizio di accesso on line alla banca dati per uso 
medico omonima, per un periodo di 12 mesi (01.09.2018-31.08.2019), al prezzo di USD 17.040,00 
IVA esclusa, corrispondenti ad EUR 14.719,41 oltre IVA di legge (tasso di cambio EUR/USD 
1,00/1,157655 alla valuta del 10.09.2018) - CIG Z9424DB954; 
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2. di dare atto che la conseguente spesa, ammontante € 14.719,41 oltre IVA, farà carico agli Esercizi 
2018 e 2019 - Conto 305BANCA.DAT, ripartita per le quote proporzionali ai giorni di esecuzione 
contrattuale di ciascuna annualità; 

 
3. di provvedere infine al pagamento delle relative fatture previa acquisizione di riscontro di regolare 

esecuzione del servizio in argomento, rilasciata da parte dei competenti uffici. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
Servizio Formazione 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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