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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per il
servizio di sviluppo grafica del Portale "Fascicolo Sanitario Elettronico", per un importo pari a euro
14.800,00+IVA. CIG Z252A42A01
CUP I94E19000280002

Commessa 3001511 PRJ 1511 FASCICOLO SANITARIO FASE 4 2019

PM/SO Celoni Angelo

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 Umbria Digitale S.c. a r.l., in relazione ai servizi in oggetto, riassumo
quanto segue.
- E’ attivo presso le aziende ospedaliere pubbliche della Regione Umbria (USL1, USL2, Az. Osp. Perugia e
Az. Osp. Terni) il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) , costituito dall'insieme dei dati e documenti digitali di
tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti gli assistiti, come
previsto dall’art. 12, c. 1 L. 179/2012;
- A tal riguardo, fin dal 2014, la Regione Umbria ha affidato le attività relative alle fasi della realizzazione del
sistema Fascicolo Sanitario Elettronico regionale ad Umbria Digitale, la quale, quindi, ne segue, insieme ai
referenti regionali, le evoluzioni sia degli aspetti di natura tecnologica, sia giuridica, svolgendo anche
supporto tecnico ai fornitori terzi coinvolti nell’implementazione dello stesso;
- In particolare, con la Delibera della Giunta regionale n. 1371 del 26 novembre 2018 con oggetto: Piano
Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2019, riferito al periodo 2019-2021. Approvazione PDRT e
individuazione beneficiari POR FESR e POR FSE 2014-2020 è stato approvato l’elenco dei progetti in
ambito ICT, tra cui il progetto “FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) – FASE 4” con codice PRJ 1511;
- Ciò premesso, con D. D. 8767 del 4 settembre 2019, la Regione Umbria, Direzione Regionale Salute,
Welfare, Sviluppo economica, Istruzione, Università, Diritto allo Studio - Servizio Mobilità sanitaria, gestione
del sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale – ha approvato il Project
Brief del progetto PRJ <1511> e ha affidato le attività relative alla realizzazione del progetto PRJ <1511>
“Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - Fase 4” ad Umbria digitale;
- Tale Progetto, come risulta dal Piano operativo definitivo - Project brief, ai fini della realizzazione, è stato
suddiviso in determinati macro-prodotti specialistici;
- Considerato che si rende attualmente necessario procedere alla realizzazione dei seguenti prodotti
specialistici:


P11

Gestione nuovi formati dei documenti FSE, previsti da Gdl nazionale;



P17

Miglioramento usabilità viewer cittadino.

occorre dunque provvedere all’implementazione delle nuove features grafiche per il portale web basato su
Liferay per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

- In particolare, si richiedono le seguenti attività da parte di risorse esperte in sviluppo tecnologie JAVA e
Liferay:


Analisi grafica iniziale, anche in base a portali già realizzati, in maniera tale da individuare il tema
grafico di interesse che dovrà seguire le linee guida AgID;



Incontri con i responsabili del progetto in modo tale da condividere i layout grafici proposti;



Implementazione del tema scelto;



Riconfigurazione dei servizi e delle funzioni già realizzate.

- Ciò premesso è stato attivato l’Ufficio acquisti di Umbria Digitale al fine di procedere con l’esternalizzazione
del supporto specialistico, secondo le indicazioni fornite dal PM;
- Il fornitore individuato come possibile affidatario delle attività è la società Trice S.r.l. – Via Monte Carmelo,
5, Roma – C. F. e P. IVA 13132691000 - specializzata nella creazione di Strategie Digitali integrate, facente
parte del Gruppo “R1 Group”, riconosciuto dal mercato come uno dei partner ICT più affidabili e che nel
panorama delle aziende che hanno collaborato con Umbria Digitale per progetti di sviluppo analoghi, risulta
dotato di figure professionali con adeguata esperienza pluriennale nell’ambito dello sviluppo in tecnologie
Java, JFS e Liferay e CSS;
- l’Ufficio Acquisti ha pertanto verificato la presenza del potenziale fornitore nel sistema del MePA ed esso
risulta attivo nel Bando Servizi - categoria “Servizi per l'Information & Communication Technology”; in data
21/10/2019 è stata dunque richiesta alla Società la propria miglior offerta per l’attività in oggetto tramite
Trattativa diretta n. 1077181, con importo massimo a base d’asta pari a euro 15.000,00+IVA;
- Entro il termine di scadenza è pervenuta l’offerta della Società, pari a Euro 14.800,00+IVA;
Considerato che:
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii prevede che la stazione appaltante proceda
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta.
- è stato acquisito il DURC online, dal quale risulta la regolarità contributiva della Società;
Per tutto quanto sopra riportato, si intende affidare il servizio in oggetto, tramite Trattativa Diretta su MePA,
alla Società Trice S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5, Roma - Cod Fisc. e Part IVA 13132691000 - per l’importo
complessivo pari a Euro 14.800,00+ IVA.
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