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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2
lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di fornitura e personalizzazione modulo
Cartella Riabilitativa Ambulatoriale in Sistema Atl@nte, per un importo pari a Euro 15.739,00+IVA.
CIG Z452A0AE8F

Commessa 300513 PRJ 1262

PM/SO Marco Riccardini

In forza della Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 con la quale mi è stato conferito
l’incarico di R.U.P., al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di
beni e servizi da parte della società pubblica Umbria Digitale S.c. a r.l., in relazione ai servizi in oggetto,
riassumo quanto segue:
- Con Determinazione Dirigenziale n. 13734 del 30/12/2016, la Regione Umbria, Direzione Regionale
Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane, Servizio Mobilità sanitaria, gestione del sistema
informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale, ha approvato il Business case e
Project brief con affidamento ad Umbria Digitale delle attività relative al Progetto CUP I69J16000460002
PRJ <1262> Progetto “Percorso riabilitativo ambulatoriale”;
- L’obiettivo dichiarato della Regione Umbria è di informatizzare tutti i percorsi diagnostici terapeutici degli
assistiti al fine di omogeneizzare le attività sanitarie, compresi i percorsi diagnostico terapeutici degli assistiti
che utilizzano gli ambulatori riabilitativi regionali;
- Considerato che la Regione Umbria ha implementato l’informatizzazione di tutti flussi dell’attività territoriale
utilizzando come sistema la suite InterRAI, è necessario prevedere una procedura dedicata alla gestione dei
pazienti in riabilitazione con un PAI che contempli tutte le prestazione effettuate presso gli ambulatori di
Fisiokinesiterapia;
- In particolare,

i dati inseriti dalle strutture riabilitative ambulatoriali devono essere inseriti nel flusso

ministeriale della riabilitazione; nella progettazione del nuovo software per l’area della riabilitazione
ambulatoriale è necessario prevedere un modulo aggiuntivo alla suite interRAI;
- Tutto ciò premesso, considerando che presso il Servizio “Mobilità sanitaria, gestione del sistema
informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale” della Regione Umbria è in uso il
Sistema Atl@nte, strumento informatico per la gestione dei percorsi assistenziali delle persone che
necessitano di cure nei seguenti ambiti: Residenziale, Domiciliare, salute Mentale, Disabilità, Dimissioni
Protette, Non autosufficienza, Hospice;
- Considerato inoltre che il Sistema Atl@nte è di proprietà di Atl@nte s.r.l. ed è distribuito in esclusiva da
Studio VEGA S.r.l. con C.F. e P. IVA 03476600261 e con sede legale in Viale Italia 196 Conegliano (TV),
unica società a poterlo distribuire e a poterne gestire le attività formative e di assistenza tecnica e di
contenuto e pertanto l’unica Società ad oggi in grado di effettuare le attività richieste;
- Inoltre, Studio Vega S.r.l. è il primo vendor autorizzato da interRAI per l’informatizzazione e la
distribuzione, con regolare licenza, degli strumenti della Suite per l’Italia, pertanto ha un rapporto di

esclusiva con interRAI.IT per lo sviluppo e adeguamento degli algoritmi interRAI per il contesto italiano e per
l'erogazione di attività formative oltre che per l'analisi dei dati e diffusione e promozione degli strumenti;
- Tutto ciò premesso e considerato, è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1056644 all’interno del MePA, per
procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore economico, Studio VEGA S.r.l,
nell’ambito del bando “Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, per il
servizio di fornitura e personalizzazione del modulo Cartella Riabilitativa Ambulatoriale in Sistema Atl@nte,
per l’importo massimo a base d’asta di Euro 15.740,00+IVA;
- In particolare, è richiesto che il modulo da realizzare sia composto da: gestione anagrafica, valutazione
(ICF+ Esame obiettivo), gestione progetto e che la gestione delle implementazioni preveda le seguenti
attività di analisi, sviluppo, testing e configurazione:
1. Attività di analisi e conduzione progetto (Riab. Ambulatoriale)
2. Attivazione cartella clinica ambulatoriale
3. Personalizzazione esame obiettivo semplificato
4. Supporto alla configurazione di sistema
5. Testing, collaudo e messa in produzione
- Entro il termine di scadenza, è pervenuta l’offerta della Società STUDIO VEGA S.R.L., per l’importo
complessivo di Euro 15.739,00+IVA;
L’art. 63 comma 2) lett.b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 dispone che la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando i servizi possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, ovvero quando
non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;
E’ stato acquisito il DURC online dal quale risulta la regolarità contributiva della Società.
Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare i servizi in oggetto, tramite stipula della Trattativa diretta
su MePA per Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63
comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con Studio VEGA S.r.l. con C.F. e P. IVA
03476600261 e con sede legale in Viale Italia 196 Conegliano (TV), per l’importo complessivo di Euro
15.739,00+IVA.
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