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Struttura proponente: U.O.C.ANALISI ORGANIZZATIVA E SUPPORTO INFORMATICO ASL RM 2
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOEMALIFE S.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE
APPLICATIVO DENOMINATO MODULO DI GESTIONE DN LAB GALILEO, PER IL PERIODO 01.01.2017 AL 31.12.2018
Il Direttore Generale
Dott. ssa Fiori Degnassi
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Ft favorevole
-\
firma

non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

em.....;
.,,

data

9 S i(A:i2=)19-
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Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini
dell'art. 1 della L. n°20/1994 così come modificato dall'art.3 della L. 639/1996, che l'atto è legittimo nella forma e
nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
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Il Direttore attesta che l'assegnazione di budget trova copertura nel budget economico di previsione
Budget residuo
Direttore U.O.C. Contr illo d. estione Asl Roma 2
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PREMESSO che, il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giovanni Profico ha rilevato
quanto segue:

PREMESSO che in data 10.04.2017 è pervenuta la nota prot. 63352 con la quale la Ditta DEDALUS
S.p.A. ha comunicato l'avvenuta fusione per incorparazione delle società NoemaLife S.p.A., Ghenos
S.r.L., Luft S.r.L., Solinfo S.r.L., Avelcoweb S.r.l., nella società Dedalus S.p.a. a socio unico (vedi
allegato);
PREMESSO che, con codice fiscale e partita iva 05994810488, dalla data del 01.04.2017 è
subentrata in tutti i contratti e gli impegni assunti dalle società incorporate ai sensi dell'art. 2504-bis
del codice civile;
PREMESSO che, con Deliberazione n. 1005 del 23.05.2017, si prende atto dell'avvenuta fusione tra
la Ditta Noemalife S.p.A. nella società Dedalus S.p.A. come socio unico;

PREMESSO che, l'Azienda AsI ex Roma B ora Roma 2 , continua ad utilizzare della Ditta Noemalife
S.p.A., il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva dei sistemi applicativi denominati DnLab e
Galileo e i moduli software d'integrazione con il sistema informatico ospedaliero, in uso presso i
laboratori di analisi dell'Azienda ex Asl Roma B ora Roma 2;
PRESO ATTO che, con deliberazione n. 1042/2015 è stato affidato alla ditta sopra citata il servizio
di manutenzione ed assistenza tecnica del software in questione per l'anno 2015/2016;

VISTA la nota con prot. n. 0117119/2017, con la quale la Ditta Noemalife ha presentato l'offerta
economica per l'anno 2017, relativa allo Standart Support con copertura temporale WE CARE per i
servizi di assistenza tecnica e manutenzione del software applicativo in questione e propone
l'adeguamento tecnologico del attuale sistema informatico Galileo TAO e Galileo Oncologia„
comprensive di n. 85 giornate on-site, per un importo annuo pari ad €116.358,00 Iva esclusa o, in
alternativa, per un periodo di ventiquattro mesi con un importo annuo di € 112.000,00 Iva esclusa
comprensive di n. 85 giornate on-site tenuto conto della riduzione ottenuta eliminando gli aumenti
Istat, e lo sconto , in ottemperanza della disposizione Regione Lazio dall'articolo 15, comma 11-bis,
del decreto legge 6 Luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135
(Spending review);
PRESO ATTO altresì, che la ditta Noemalife S.r.L. ha assicurato sino ad oggi l'assistenza e
manutenzione del software di cui sopra, scaduta in data 31.12.2016;
ACCERTATO che la Ditta Noemalife S.r.L. è l'unica sul mercato in grado di offrire il servizio di
assistenza e manutenzione dell'applicativo software denominato DnLab Galileo, in quanto
proprietaria del medesimo;
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RITENUTO vantaggioso per l'Azienda preferire la seconda opzione dell'offerta economica,
valutando congruo il costo, secondo la dichiarazione che si allega al presente provvedimento del
dirigente Responsabile della UOC Analisi Organizzativa e Supporto Informatico;
RILEVATO che, la stessa Ditta è l'unica attualmente, in grado di garantire in modo efficiente e
professionale, il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema informatico
DnLab Galileo per le attività esposte in premessa;
RITENUTO, per tanto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 — art. 57 punto 2
lettera b), affidare alla Ditta Noemalife S.p.A. con sede in Via Gobetti n. 52, 40129 Bologna, P.I.
04310690377, per l'anno 2017/2018, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema
applicativo denominato DnLab Galileo in uso presso i laboratori di analisi dell'Azienda Asl Roma B,
alle condizioni economiche specificate nell'offerta per una spesa di € 273.280,00,00 IVA compresa;

ATTESTATO che il presente Provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n.
20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma
1, della Legge n. 241/1990, e s.m.i.
PROPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di prendere atto e affidare per il biennio 01.01.2017 — 31.12.2018, ai sensi dell'art. 57, punto 2,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.i.m., alla Ditta Noemalife S.r.l. con
sede in Via Via Gobetti n. 52, 40129 Bologna, P.I. 04310690377, il servizio di assistenza tecnica e
manutenzione del sistema applicativo denominato DnLab Galileo comprensive di n. 170 giornate onsite, in uso presso i laboratori di analisi dell'Azienda Asl ex Roma B ora Roma 2, alle condizioni
economiche specificate nell'offerta per una spesa pari ad € 273.280,00 IVA compresa, comprensiva
della riduzione ottenuta eliminando gli aumenti ISTAT, in ottemperanza della disposizione Regione
Lazio dall'articolo 15, comma 11-bis, del decreto legge 6 Luglio 2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135 (Spending review);
anno 2017 conto 50202010601 € 136.640,00 iva compresa
anno 2018 conto 50202010691 € 136.640,00 iva compresa
-di dare mandato alla UOC Bilancio Asl Roma 2 di costituire il budget per consentire
l'emissione degli ordini di fornitura per un importo pari a € 273.280,00 Iva compresa;

continua
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IL DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa Flori Degrassi, in attuazione del Decreto del
Presidente della Regione Lazio n. T00249 del 23 novembre 2016, nonché dell'atto
deliberativo n. 1 del 01.12.2016
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile
dell'U.O. proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Silvia Cavalli, e
dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Marina Cerimele;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:
• di adottare la proposta in premessa che qui si intende integralmente riportata.
•

Di includere l'onere del presente provvedimento
- di E.136.640,00 Iva compresa nel bilancio economico anno 2017
- di E.136.640,00 Iva compresa nel bilancio economico anno 2018
con riferimento:

al conto n. 50202010601 denominato "Servizi di Assistenza Informatica" l'importo
complessivo di €273.280,00 Iva compresa assegnato al gestore della spesa/titolare del budget
U.O.C. Analisi Organizzativa e Supporto Informatico.
La presente determina sarà pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della
Legge Regionale del Lazio n. 69/2009.

RE GENERALE
Degrassi
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A tutti i Clienti
Loro Sedi
Firenze, 4 Aprile 2017

Oggetto: Atti di fusione per incorporazione delle società NoemaLife S.p.A, Ghenos S.r.l., Luft S.r.l.,
Solinfo S.r.l., Avelcoweb S.r.l., ERP Solutions S.r.l., Dedalus Clinic S.r.I., Interna Sanità S.r.l., Sago
Informatica Sanitaria S.r.i. nella società Dedalus S.p.A. con Socio Unico

Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività aziendali siamo lieti di
comunicare che in data 16 marzo 2017, con atti ai rogiti del Notaio Luca Livi in Firenze, sono stati
redatti gli atti di fusione per incorporazione delle seguenti società:
NOEMALIFE S.p.A., codice fiscale 01347430397, Partita IVA 04310690377
GHENOS S.r.I., codice fiscale 03895710378, Partita IVA 04113830378
LUFT Sr.I., codice fiscale 03617610245, Partita IVA 03617610245
SOLINFO S.r.l. codice fiscale 02394670240, Partita IVA 02394670240
AVELCOWEB S.r.l., codice fiscale 02023710995, Partita IVA 02023710995
ERP SOLUTIONS S.r.I., codice fiscale 11798501000, Partita IVA 11798501000
DEDALUS CLINIC S.r.l. codice fiscale 06166710480, Partita IVA 06166710480
INTEMA SANITA' S.r.l., codice fiscale 01731280762, Partita IVA 01731280762
SAGO INFORMATICA SANITARIA S.r.I., codice fiscale 05799490486, Partita IVA
05799490486
nella società incorporante DEDALUS S.p.A. con Socio Unico i cui dati sociali sono i seguenti:
DEDALUS S.p.A. con Socio Unico
via di Collodi 6/C, 50141 Firenze
P. IVA e Codice Fiscale 05994810488

Dedalus 5.pA. con Socio Unico
Sede Legale Via di Collodi 6/c - 50141 Firenze • Tel +39 055 42471 • Fax +39 055 451660 • infocadedalus eu • vv\w/dedalus eu
Capitaie sociale E 11 634 062 i v • R E.A Firenze 591564
Codice fiscale, panna iva e registro irnpfese 05994510488
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Dedalus
HEALTHCARE SYSTEMS GROUP

Le suddette operazioni di fusione per incorporazione si pongono all'insegna della continuità e
mirano, tra gli altri obiettivi, soprattutto al miglioramento complessivo della qualità dei servizi offerti
alla Clientela.
È opportuno sottolineare che tali operazioni di fusione non comporteranno alcun cambiamento per i
Clienti, che non vedranno modificati i propri riferimenti con gli attuali dipendenti e collaboratori.
La Dedalus S.p.A. con codice fiscale e P. Iva 05994810488, a far data dal 1 Aprile 2017, è
subentrata pertanto in tutti i contratti e gli impegni assunti dalle società incorporate sopra
elencate, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile.

Per il pagamento delle fatture datate anteriormente al 1 Aprile 2017, vi preghiamo utilizzare le
coordinate bancarie indicate in tali fatture, intestando però il bonifico a Dedalus S.p.A.

A disposizione per ulteriori informazioni, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Dedalus S.p.A. con Socio Unico
L'Amministratore Delegato
Dr. iorgio Moretti

kharai

ic
Dedalus S.pA. con Socio Unico

Sede Legale Via di Collodi 6k - 50141 Firenze • Tel +39 055 42471 • Fax +39 055 451660 • .nfocOdedalus eu • www dedalus eu
Capitale sociale E 11 634 062 ov •R E A Firenze 591564
Codice fiscale partita iva e registro Imprese 05994810488
~rum.
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U.O.C. Analisi Organizzativa e Supporto Informatico
Resp.le Dott. Giovanni Profico

ATTESTAZIONE

Si Dichiara che la Ditta NoemaLife S.r.L. con Sede in Via Via Gobetti n. 52, 40129 Bologna, P.I.
04310690377, è fornitrice esclusiva del Software applicativo, denominato Dn Lab Galileo in uso
presso i laboratori di analisi dell'Azienda Asl Roma B
Inoltre il costo esposto in offerta è congruo, in quanto allineato con quello proposto nell'ambito dei
servizi dell'assistenza tecnica e della manutenzione dell'anno 2017
Distinti saluti

U.O.0 Analisi Organizz

ASL Roma 2 P.Iva 13665151000
Sede LeErale Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera 1 00142 Roma

upporto Informatico

Alla-Aro N.
ASL ROMA 2
via Filippo Meda, 35
00157 ROMA
CF/PIVA 13665151000
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Informazioni
Numero protocollo:63351
Anno protocollo:2017
Data protocollazione:11/04/2017 08:48:30

Messaggio Contenitore
De1:10/04/2017 16:16:50
Mittente:Per conto di: dedalus@legalmail.it (posta-certificata@Iegalmail.it)
Destinatari:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.itdirezione.generale@pec.asstsantipaolocarlo.itprotocollo@pec.asst-lodi.itprotocollo.generale@pec.asstrhodense.itdirezione.generale@pec.asIto4.piemonte.itrochediagnostics@legalmail.itprotocollo@pec.cittadellasalut
e.to.itprotocollo@pec.aslcittaditorino.itcontabilitagemelli@pec.itlaziocrea@legalmail.itprotocollo@pec.aslroma1.itp
rotocollo.generale@pec.aslromabitcomitato.nazionale@cert.criltpresidente @certmail.regione.sicilia.itPEIGiunta
@ postacert. regione.emilia-romagna.itprotocollo.aulss5@pecveneto.it
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Comunicazione di fusione allattenzione dellUfficio Bilancio
Economico/Finanziario

Messaggio Eml
De1:10/04/2017 16:16:48
Mittente:DEDALUS S.P.A. (dedalus@legalmail.it)
Destinatarkprotocollo@pec.asst-melegnano-martesana.itdirezione.generale@pec.asstsantipaolocarlo.itprotocollo@pec.asst-lodi.itprotocollo.generale@pec.asstrhodense.itdirezione.generale@pec.asIto4.piemonte.itrochediagnostics@legalmail.itprotocollo@pec.cittadellasalut
e.to.itprotocollo@pec.aslcittaditorino.itcontabilitagemelli@pec.itlaziocrea@legalmail.itprotocollo@pec.aslroma1.itp
rotocollo.generale@pec.aslromabitcomitato.nazionale@cert.cri.itpresidente@certmail.regione.sicilia.itPEIGiunta
@postacertregione.emilia-romagna.itprotocollo.aulss5@pecveneto.it

Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:Comunicazione di fusione allattenzione dellUfficio Bilancio Economico/Finanziario
Testo:Si prega !Ufficio Bilancio Economico/Finanziario di prendere visione dellallegata comunicazione di fusione.
Distinti saluti

Dedalus SpA

Stampato il 24/04/2017 16:29:49

Pagina 1 d 1

Lina Carpito
Da:
e
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:
Allegati:

Giulio Marcelli <giulio.marcelli@dedalus.eu >
martedì 11 luglio 2017 14:05
Lina Carpico
Giovanni Profico
R: Contratto Assistenza e Manutenzione 2017 - Sistemi
Dedalus
NOE.OF17000153 - CAM NoemaLife 2017.pdf

ASL RM/E3
uhri;,:urciui Miti Lir l•e1iCri.71.,

1 1 -07- 2017

Come da Voi richiesto, invio in allegato la revisione dell'offerta, che prevede una
rimodulazione dei canoni di assistenza e manutenzione, uniformandoli a quelli del vecchio
contratto 2015/2016,
e prevedendo un periodo contrattuale di 2 anni invece che uno.
ASL ROMA 2
Ex RmB - STAZIONE PROTOCOLLO GENERALE - Vla Moda

Scusatemi per l'inconveniente.
Saluti
Giulio
Da: Giulio Marcelli
Inviato: lunedì 10 luglio 2017 12:46
A: lina.carpico@aslroma2.it
Cc: giovanni.profico@aslroma2.it
Oggetto: Contratto Assistenza e Manutenzione 2017 - Sistemi Dedalus
Buongiorno Sig.ra Carpico,
in allegato Le invio l'offerta economica per il rinnovo del contratto di assistenza e
manutenzione 2017
dei seguenti sistemi Dedalus :
•
•
•
•
•

Anatomia Patologica Windopath
LIS DNLab
Mercurio Core Platform
Galileo Core Platform
Order Entry LIS

•
•
•
•
•
•
•

Integrazione ADT Insiel
Integrazione Pronto Soccorso GIPSE
Integrazione CUP Sirac
Prometeo Validatore
Integrazione HL7 Patenti Speciali (collaudo 19/12/2013)
Galileo TAO
Galileo Oncologia

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti
Buona giornata

Giulio Marcelli
Area Territoriale Centro Italia

Dedalus
1-4EAL7-iCARE SYSTEMS &ROLA,

Protocollo ESTERNO in ENTRATA (documento rict

01 17119/2017
11/07/2017 15:26:53
Spedito II 11/07/2017
Pervenuto 11 11/07/2017

Via della Ferrateli° in Laterano, 33
00184 Roma
Tel. 06 98379556
Fax 06 7n50242
Cell. +39 342 5113130
Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati sono riservate e destinate
esclusivamente alle persone o alle Società in indirizzo. La diffusione, comunicazione, distribuzione e/o
copiatura delle informazioni/documenti trasmesse da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario o
non autorizzato è proibita ai sensi dell'art. 616 CP e del DLGS 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, Vi preghiamo di cancellarlo e di informarci inviando un messaggio all'indirizzo e- mail
mittente. L'indirizzo di posta elettronica da cui è stata inviata la presente comunicazione è uno strumento
aziendale e non personale.
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CLIENTE ASL Roma 2

OFFERTA n° NOE.OF17000153 del 24/02/2017

PROGETTO CONTRATTO DI HELP DESK E MANUTENZIONE - ANNO 2017/2018

NEW !! NoemaLife ottiene le certificazioni IS027001 e IS020000-1 per il processo di Assistenza e Manutenzione

NoemaLife S.p.A.
via Gobetti, 52 - 40129 Bologna
Tel. +39 051 4193911 - Fax +39 051 4193900 - info@NoemaLife.com
Capitale sociale € 4.349.224,36 - P. IVA 04310690377 - C.F. 01347430397
Reg. Imprese Bologna 01347430397 - R.E.A. Bologna 368782

www.NoemaLife.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Dedalus S.p.A. - C.F. 05994810488
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CLIENTE
Ragione Sociale del Cliente

ASL Roma 2

Sede legale

Via F. Meda, 35 - Roma

Referente del cliente

Ing. Giovanni Profico

Indirizzo del referente

Telefono
Fax
Indirizzo e-mail

glovanni.profico@aslroma2.it

UTENTE FINALE
Ragione Sociale dell'Utente Finale

ASL Roma 2

Sede legale

Via F. Meda, 35 - Roma

Indirizzo di consegna

Referente dell'Utente Finale
i Telefono
Fax
Indirizzo e-mail

INFORMAZIONI CONTRATTO NOEMALIFE
Descrizione della fornitura

Contratto di Help Desk e Manutenzione dei sistemi
NoemaLife Anno 2017

uecorrenza aei servizi

Dai 1/1/2017 al 31/12/2018

Protocollo

NOE.0F17000153

Data

24/02/2017

Funzionario Commerciale

Giulio Marcelli

Telefono

+39 342 5113130

Fax

+39 06 77250242

Indirizzo e-mail

ufficiovendite@noemalife.com / giulio.marcelli@dedalus.eu

Indirizzo e-mail per invio ordine

ordini@noemalife.com

Sede NoemaLife di riferimento

Roma

ALLEGATI AL CONTRATTO

Allegato 1: Condizioni Generali Help Desk, Manutenzione e Management Service.pdf

OFFERTA NOE.OF17000153 del 11/02/2017

NOEMALIF E
WE CARE

PREMESSA
Siamo lieti di presentarVi la nostra nuova offerta commerciale accompagnata dal documento "Condizioni Generali di Help
Desk, Manutenzione e Management Service del Software Applicativo".
Con l'obiettivo di fornire un servizio sempre più puntuale e aderente ai bisogni dei clienti sono stati individuati specifici
pacchetti di supporto a integrazione della già consolidata modalità standard di erogazione della manutenzione e di Help
Desk. È possibile acquistare la copertura dei servizi di Manutenzione ed Help Desk potendo disporre di ulteriori gradi di
valore aggiunto come meglio descritto nel seguito.
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3.•1:2210. hiCYL.p

1.4oproln9iu wczttevc
(Mnte onci,e /e le i Ilte etrulture
Go..
SiLuccura F.

NOEMAL IFF
ME .APE

O -lilp ceti. Y1
• iclp ceti. 24/7
O lelo ce.", .zeltveloriert>
O

o

0.21 L i 2.1441:Vi....)
S4 ,

4M.n,

9.1r1C33

O 01.113Ltr ,C“very

• Houl' avo,labl ty
O «Kk rrtansi:Pnl.■
O Datz .4..socterort
O Virk,122,..ziol,

•••• 11111....

O .:aut one W:dal:oso
() Dt•.imezazione Icerne evade
O Penh enalvw
O Monti., .ty et m,
O ananch z-nrir 41.0 rnuna,inr■
O -.20a<vy a annwn

L.) Aggo,narrc ntc eteri,crwtc
) Beels.0 e r noslin)chent
O 11 lleel, ,el laytl lei
O Dina Centri maar,Pn.T
O Inter/241U e prekc l) onsite
O ,rati cm, cerve' roolr
Q .:cal one Grenvanco

Abbiamo inoltre il piacere d'informarvi che NoemaLife ha completato i percorsi di certificazione per gli schemi ISO/IEC
27001:2013 ed ISO/IEC 20000-1:2013. Si tratta di certificazioni complesse applicate in NoemaLife all'intero processo di
Assistenza e Manutenzione (dal Customer Service alla R&D, passando attraverso la Consulting/Delivery).
Lo standard IS027001 è lo strumento, internazionalmente riconosciuto, attraverso il quale un'organizzazione dimostra di
operare garantendo la sicurezza dei dati propri ed dei propri Clienti, implementando un Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni volto a proteggere i dati e le informazioni (interne ed esterne) da minacce di ogni tipo, al fine
di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.
Lo standard IS020000:1 promuove l'utilizzo di un modello integrato a processi di IT Service Management (che sono
sostanzialmente quelli documentati in ITIL) definendo un Sistema Gestione Servizio il cui fine principale è quello di fornire
valore al Cliente.
Il contratto potrà essere restituito a NoemaLife con indicazione delle opzioni da Voi scelte, per l'attivazione immediata dei
servizi in attesa di Vostro ordine definitivo.
Si richiama l'attenzione sul rispetto di quanto previsto nel documento "Condizioni Generali di Help Desk, Manutenzione e
Management Service del Software Applicativo" al capitolo "Applicabilità del Servizio", ed in particolare sulla necessità di
garantire continuità del servizio erogato posto che il perfezionamento del contratto avvenga in maniera tempestiva.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario per poter formulare e costruire il pacchetto di
copertura per Manutenzione ed Help Desk più adatto alle Vostre esigenze, si porgono distinti saluti. NoemaLife S.p.A.
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A.

SEDE DI INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO
■ ASL Roma 2

B.

DESCRIZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO OGGETTO DEL SERVIZIO

■ Anatomia Patologica Windopath
■ LIS DNLab
■ Mercurio Core Platform
■ Galileo Core Platform
■ Order Entry LIS
■ Integrazione ADT Insiel
■ Integrazione Pronto Soccorso GIPSE
■ Integrazione CUP Sirac
■ Prometeo Validatore
■ Integrazione HL7 Patenti Speciali (collaudo 19/12/2013)
■ Galileo TAO
■ Galileo Oncologia:
• [0-ONC-COR] - Core
• [0-ONC-PHM] - Farmacia
• [0-ONC-AGN] - Agenda
[0-ONC-STA] - Statistiche
• [0-ONC-INF] - Poltrone di Infusione
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C.

CORRISPETTIVI ECONOMICI ANNUALI

Di seguito si espone la quotazione economica, stimata in base a dimensione e complessità della vostra struttura, per le
tipologie di supporto richieste e/o attive:

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

ANNO 2017

ANNO 2018

Help Desk e Manutenzione ordinaria

IMPORTO (€)

IMPORTO (€)

73.858,00

73.858,00

4.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE

87.858,00

87.858,00

TOTALE SCONTATO

69.500,00

69.500,00

Standard Tehcnical Supoort con copertura oraria We Care
Service Level 1
■ Anatomia Patologica Windopath.
■ LIS DNLab
■ Mercurio Core Platform
■ Galileo Core Platform
■ Order Entry LIS
■ Integrazione ADT Insiel
■ Integrazione Pronto Soccorso GIPSE
■ Integrazione CUP Sirac
■ Prometeo Validatore
■ Integrazione HL7 Patenti Speciali (collaudo 19/12/2013)
Standard Tehcnical Supoort con copertura oraria We Care
Service Level 1
■ Galileo TAO
Standard Tehcnical Supoort con copertura oraria We Care
Service Level 1
■ Galileo Oncologia
•

Core

•

Farmacia
Agenda

•

Statistiche

•

Poltrone di Infusione

Considerato il carattere biennale della presente proposta economica, abbiamo praticato uno sconto di € 36.716,00
confermandovi anche per il 2017 ed il 2018 il canone di assistenza e manutenzione applicato nel 2016 pari ad €
69.500,00.
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Si precisa che gli importi qui proposti riassorbono ogni e qualsivoglia sconto o riduzione dell'importo della presente
fornitura a qualsiasi titolo richiesto o richiedibile, compreso quanto consegue dalle "Disposizioni per la riduzione della
spesa pubblica" di cui all'art. 9-ter, c. 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito (con modificazioni) in Legge 6 agosto
2015, n. 125

D.

ATTIVITÀ DI MANAGEMENT SERVICE

Come concordato nei precedenti contratti si quota un pacchetto di giornate di supporto esteso utilizzabili per lo
svolgimento delle attività di Management Service, non ricomprese nei Servizi Standard forniti e nei Servizi di Emergenza
descritti nelle Condizioni Generali di Manutenzione.

Supporto esteso di assistenza applicativa

Q.tà

Tariffa giornaliera

IMPORTO ANNUALE (€)
2017/2018

Supporto Esteso Applicativo

170

€ 500,00

€ 85.000,00

Supporto Sistemistico

-

€ 750,00

su richiesta

TOTALE GENERALE

-

-

85.000,00

Nell'ambito di tale Servizio, si è concordato che le giornate di assistenza specialistica verranno fornite alla tariffa
giornaliera esposta nella tabella precedente, spese di trasferta incluse (una giornata lavorativa si intende composta da 8
ore; le ore di viaggio sono conteggiate nelle giornata lavorativa). Le giornate di assistenza saranno erogate su richiesta del
referente del sistema per la Vostra Azienda, a fronte di una stima formale emessa da NoemaLife ed approvata dal
referente stesso. La fatturazione delle giornate awerrà con cadenza mensile sulla base dei Verbali di Intervento o Verbali
di Stato Avanzamento Lavori. A tal fine Verbali di Intervento e Verbali di Stato Avanzamento Lavori si intenderanno
accettati, con conferma di quanto in esso indicato laddove, decorsi 15 giorni dalla data di consegna degli stessi - anche a
mano -, non vi siano state specifiche contestazioni scritte da parte dell'Acquirente.
Se non diversamente concordato per iscritto, i pagamenti a favore di NoemaLife dovranno avere luogo, nella loro
interezza, non più tardi di trenta (30) giorni, per i clienti privati, o sessanta (60), giorni per i clienti pubblici, dalla data
della fattura.
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E.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per i corrispettivi economici dei servizi si prevede una fatturazione annuale anticipata con pagamento a 60 gg. data
fattura.
F.

CONDIZIONI GENERALI (ALLEGATO)

L'applicazione del presente contratto avverrà secondo le norme descritte nell'allegato "Condizioni Generali di Help Desk,
Manutenzione e Management Service del Software Applicativo", che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della
presente offerta.
G.

ALTRE CONDIZIONI

Tutti i prezzi indicati s'intendono IVA esclusa.
La presente offerta è formulata in modo conforme a quanto stabilito dal sistema di qualità adottato da NoemaLife.
Analogamente il servizio proposto verrà erogato in coerenza con lo stesso sistema di qualità.
H.

VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Il destinatario della presente offerta, fino a diversa comunicazione da parte del Cliente stesso, viene considerato
referente unico del Cliente per ogni comunicazione in merito alla fornitura.
La presente offerta è valida 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della stessa.
I.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DALL'EMISSIONE DI ORDINE DI ACQUISTO

Al fine di garantire che i programmi software, i servizi di supporto e le relative fatture siano spedite al corretto indirizzo, è
comune prassi di NoemaLife S.p.A. processare l'ordine a seguito della regolare ricezione di un ordine di acquisto. Qualora
la Vostra Azienda, a seguito del presente documento d'ordine, non emetta un regolare ordine di acquisto, NoemaLife
S.p.A. Vi fatturerà e spedirà agli indirizzi specificati sulla prima pagina del presente documento d'ordine. Qualora il Vostro
indirizzo di fatturazione o l'indirizzo di spedizione siano diversi da quelli, Vi preghiamo di volerci fornire le seguenti
informazioni:
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
Codice Fiscale
Contatto
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
Contatto
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
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L'ordine di acquisto non può essere emesso in quanto (scegliere tra le seguenti due alternative):
[ ] La nostra società non emette ordini di acquisto per i beni e servizi oggetto del presente documento;
oppure
[ ] Il nostro Ufficio competente non ha ancora emesso l'ordine di acquisto definitivo;
Tuttavia una copia della richiesta di acquisto o documento analogo, se disponibile, viene allegata al presente documento
e non appena emesso l'ordine di acquisto definitivo, verrà inviato ad NoemaLife S.p.A. all'indirizzo ordini@noemalife.com
La presente dichiarazione è veritiera e l'effettuazione del presente acquisto si è svolta conformemente alle procedure
interne della nostra Società, ivi incluso il preventivo ottenimento di tutte le opportune autorizzazioni per la disponibilità
materiale dei fondi necessari per il perfezionamento della transazione commerciale. Il presente documento impegna
formalmente la nostra Società a corrispondere ad NoemaLife S.p.A. tutti gli importi dovuti per i programmi ed i servizi
ordinati. Con la sottoscrizione del presente documento, entrambe le parti si danno reciprocamente atto che lo stesso ed i
suoi allegati costituiscono l'intero accordo relativamente alla materia in oggetto. Pertanto nessun'altra condizione o
termine contenuti nell'ordine di acquisto o in altro documento preveniente dal Cliente o dall'Utente Finale, troveranno
applicazione.

PER IL CLIENTE

PER NOEMALIFE

Nome

Giulio Marcelli

Funzione

Account Manager

Firma

24 Febbraio 2017
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DESCRIZIONI DELLE SEZIONI

PROGETTAZIONE E CONSULENZA

NoemaLife è in grado di offrire servizi di progettazione e consulenza altamente qualificati rivolti allo sviluppo e
miglioramento delle politiche di Business Continuity, di Disaster recovery, di High availability e Risk Management.
Le nostre competenze sono ampie ed abbracciano trasformazione dei sistemi, sicurezza, Data Assessment, Virtualizzazione
ed altro ancora.
In particolare:
Business Continuity
Progettare e realizzare insieme al Cliente soluzioni per garantire come, e in che tempi, mantenere la continuità di servizio in
pieno allineamento con le priorità dei processi di business.
Il nostro approccio alle soluzioni per il Disaster Recovery e la High Availability, prevede una attenta valutazione preliminare
dell'ambiente esistente da parte dei nostri Consulenti esperti in infrastrutture tecnologiche.
L'analisi dei livelli di servizio, delle applicazioni e dei processi chiave, determinata dalle loro interdipendenze con i dati, dalla
verifica degli obiettivi RTO e RPO e dalle necessità del business aziendale prevedono:
■
■
■

L'applicazione della metodologia di progettazione dalla pianificazione fino all'implementazione dell'intera soluzione di
Business Continuity.
Lo sviluppo di un piano completo per la gestione del ripristino da eventi disastrosi e per la gestione della alta
disponibilità applicativa.
Il rilascio di eventuali raccomandazioni per poter migliorare i livelli di servizio esistenti e per implementare una
infrastruttura ICT che possa rispondere meglio a sopravvenute necessità di Disaster Recovery e/o High Availability.

Sicurezza e Privacy
Studi mirati ad attivare, migliorare e consolidare la sicurezza e la protezione del dato: dalla fase di analisi, volta ad
evidenziare le criticità e proporre gli interventi necessari per ridurre il rischio, all'implementazione delle contromisure e
successiva assistenza e verifica periodica di tutti gli elementi inerenti al settore.
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Help Desk

LIVELLI DI COPERTURA
•

WE CARE SERVICE LEVEL 1- Dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:00

LIVELLI DI COPERTURA SERVIZI DI EMERGENZA

•
•

WE CARE SERVICE LEVEL 2 - Estensione al sabato dalle 8:00 alle 14:00 (festivi esclusi)
WE CARE SERVICE LEVEL 3 - Estensione alla domenica e ai giorni festivi dalle 8:00 alle 14:00
WE CARE SERVICE LEVEL 4 - Estensione copertura h24, 7 giorni su 7

TIPOLOGIE DI SUPPORTO
STANDARD TECHNICAL SUPPORT Garantisce le funzionalità fondamentali di un servizio affidabile e continuo di alta
qualità:
■
■
■
■
•
■
•
■
■
■

System Management
Problem Determination & Solving
Superamento di situazioni bloccanti/da malfunzionamenti hardware o software
Assistenza telefonica per diagnosi e superamento di difetti o malfunzionamenti per il miglior utilizzo delle soluzioni
NoemaLife
Assistenza in caso di gravi anomalie o malfunzionamenti del sistema che, pur non derivanti da malfunzionamenti
hardware e/o software oggetto della fornitura, possono compromettere la continuità dell'utilizzo del sistema
Correzione di eventuali malfunzionamenti delle soluzioni NoemaLife
Ripristino delle funzionalità a seguito di anomalia o blocco del sistema
Verifica in teleassistenza dello stato del sistema (controllo dimensione tabelle, percentuale occupazione spazio disco
sui server, ecc.) per monitorare il regolare funzionamento del sistema
Controlli su corretta parametrizzazione del sistema
Azioni migliorative indirizzate al mantenimento dell'efficienza delle procedure e delle soluzioni al variare delle
condizioni e dei carichi di lavoro

ACTIVE CUSTOMIZED SUPPORT Consiste in un supporto personalizzato dal Customer Care NoemaLife al fine di anticipare
le esigenze del cliente, avvalendosi inoltre di un insieme di strumenti per un continuo aggiornamento sullo stato delle
richieste e relativi report di analisi.
e-mail di apertura e chiusura ticket;
Apertura automatica ticket a seguito di e-mail;
Portale di consultazione;
Portale di inserimento;
Analisi periodica delle chiamate;
Individuazione ricorrenze;
Redazione e invio relazioni (Report personalizzato);
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HIGH PRIORITY SUPPORT Permette di usufruire di un servizio preferenziale che garantisce una sensibile diminuzione delle
tempistiche di presa in carico e risoluzione.
•
Servizio prioritario
Il flusso standard seguito all'interno del Customer Service per la lavorazione delle assistenze prevede la suddivisione del
processo in specifiche fasi di Inbound e Outbound, con tempi di lavorazione che dipendono dal grado di severità della
segnalazione e dal carico di lavoro complessivo delle assistenze in corso.
Il servizio prioritario prevede un'ulteriore ottimizzazione dei tempi di assistenza garantendo molteplici vantaggi tra cui:
• comunicazione diretta ad un responsabile di gruppo con un comprovato feedback sul cliente
• eliminazione del tempo di latenza sopra descritto
• limitazione allo stretto indispensabile del coinvolgimento dell'utente
Prerequisito per questa componente del servizio è che le assistenze vengano richieste da un referente designato.
•
SLA (Service Level Agreement)
Garanzia di presa in carico e risoluzione delle problematiche sollevate entro tempi prestabiliti e concordati precedentemente
tramite un incontro tecnico.

CONTINUOUS ADVANCED SUPPORT Prevede un supporto costante fornito da figure altamente specializzate nell'ottica di
instaurare un rapporto di collaborazione diretta con il cliente.
■

Interventi tecnici manutentivi on site periodici;

■

Configurazione spot di entità specifiche sulle soluzioni NoemaLife dietro richiesta del referente, che non abbiano impatto
strutturale sulle logiche e i flussi operativi;

■

Supporto a riavvii programmati:
• Supporto ai riavvii programmati limitatamente alle soluzioni di competenza di NoemaLife.
•
Essendo l'attività in teleassistenza è necessaria la presenza di un referente del Cliente per eventuali attività in loco.

■

Gestione Backup:
•
Backup della configurazione applicativa delle soluzioni NoemaLife.

■

Reinvio/recupero dati:
•
Reinvio/recupero dati (anagrafiche, risultati, referti) a seguito di blocchi di prodotti di altri fornitori le cui soluzioni si
integrano con le soluzioni NoemaLife oppure a richiesta del Cliente.

■

Management Support:
•
Migliorie di basso impatto alla reportistica delle soluzioni di Laboratorio;
•
Cancellazione richieste e referti;
•
Modifiche alle anagrafiche e alle associazioni anagrafica-richiesta;
•
Interventi di primo livello sulle postazioni che accedono a soluzioni EPR NoemaLife, al fine di verificare che siano
soddisfatti i prerequisiti hardware e software di certificazione del prodotto;
Duplicazione di configurazione di DNA;
Recupero dei dati storici da cassetta;
•
Modifiche alle password degli utenti (sbiancamento, recupero, ecc.)

■

Interventi sul database in sostituzione di DBA:
Allargamento datafile;
Aggiunta di datafile ad una tablespace;
Identificazione di deadlock o di lock applicativo e risoluzione terminando la sessione bloccante;
Shutdown e Startup controllato di un database;
Verifica e/o reimpostazioni di job.
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ADVANCED MONITORING & SUPPORT
Advanced Monitoring &Support è il nuovo servizio di NoemaLife per
il monitoraggio applicativo basato sullo standard open source
NAGIOS, che garantisce una maggiore flessibilità e un miglior
controllo dei processi dei diversi servizi ospedalieri. Il servizio
consente una stretta integrazione tra il sistema di monitoraggio
presso la struttura ospedaliera e il Customer Service di NoemaLife. Il
sistema è in grado di inviare messaggi in tempo reale sia verso i
Sistemi Informativi Ospedalieri, sia verso il Customer Service. La
soluzione è disponibile nelle versioni desktop e mobile, arricchita da
un'interfaccia semplice e intuitiva che consente una completa
gestione del monitoraggio e di tutte le sue funzionalità.

HEA LT H
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IT SOLUTIONS

drommommamer~rh

RAPPRESENTAZIONE FUNZIONALE DELL'INFRASTRUTTURA
Advanced Monitoring & Support crea una rappresentazione
funzionale dell'infrastruttura applicativa, tramite i concetti di host,
service, hostgroup e servicegroup. Attraverso questa funzionalità è
possibile prevenire eventuali problemi con una rapida identificazione
dei servizi/host coinvolti.
SISTEMI DI NOTIFICA
Il servizio per il monitoraggio di NoemaLife offre differenti tipologie
di notifica delle segnalazioni e allarmi (email, sms e alert su
dipositivo mobile).
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SISTEMI DI ESCALATION

121

La soluzione fornisce un sistema di escalation delle notifiche che
permette di gestire efficacemente diversi livelli di gerarchia verso i
responsabili del Servizio Informativo Ospedaliero o del Customer
Service NoemaLife, per garantire un'ottimale risoluzione delle
segnalazioni.
DASHBOARD DI MONITORAGGIO
Consente una visione immediata del funzionamento dei sistemi
monitorati
e
ricorre
ad
un
potente
motore
di
generazione/configurazione per ottenere dashboard interattive e
totalmente personalizzabili.
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L'Advanced Monitoring & Support fornisce un sistema di reportistica
potente e flessibile per una miglior valutazione dei sistemi
monitorati: AVAILABILITY REPORT e PERFORMANCE REPORT
,4 hen )11061013 /12 17.06.1012 40)

OFFERTA NOE.OF17000153 del 11/02/2017

41MIN Anineuclut

-RWURI

Datumuroo: tete

SCHEDULAZIONE DEL DOWNTIME
Grazie ad una completa schedulazione del downtime, (Advanced
Monitoring & Support è possibile coordinare in maniera gerarchica
la schedulazione del downtime di un host e la propagazione
automatica a tutti i servizi dipendenti.
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Data Base

SERVIZI DI CONSULENZA IN AMBITO ORACLE DATABASE
L'esperienza pluriennale maturata dal team di DBA NoemaLife su un range di versioni che spazia dalla 7.3 alla 11gR2 e su
praticamente ogni piattaforma supportata da Oracle ci consente di proporre servizi di consulenza a 360 gradi.
A seguito di una attenta analisi preliminare verrà definito insieme al Cliente un progetto per il miglioramento delle soluzioni
Oracle in uso presso l'azienda affrontando diversi temi cruciali:
•

•

•
•

•

consolidamento: valutazione architetturale di una possibile piattaforma di consolidamento database ivi incluse
appliances Oracle (es. ODA);
licensing: determinazione del migliore compromesso fra il costo delle licenze Oracle e le esigenze di funzionalità
applicativa. I DBA NoemaLife conoscono approfonditamente i complessi meccanismi di licensing adottati da Oracle
nonché' le differenze funzionali fra le varie edizioni Enterprise, Standard, Standard One. Ciò permette di ottenere
risparmi importanti all'azienda: non è raro infatti trovarsi di fronte a casi di over-licensing;
politiche di backup, business continuity e disaster recovery: valutazione della politica di backup in essere (RMAN,
exp, expdp, retention, test di recovery, ecc.) e della sua aderenza con le best practices Oracle, determinazione dei
meccanismi di business continuity e disaster recovery utilizzati e confronto con gli obiettivi RTO/RPO, individuazione di
possibili metodologie migliorative e di un piano di ripristino a fronte di una serie di possibili eventi più o meno
catastrofici;
security e tracciatura degli accessi: la protezione dei dati, il rispetto della normativa vigente (es. decreto sulla privacy
196/03) sono temi attualissimi sui quali i DBA NoemaLife hanno competenza specifica;
performance & tuning: analisi del carico di lavoro prodotto dai database del Cliente ed individuazione di possibili
percorsi migliorativi a livello di risorse di sistema, configurazione dell'istanza (huge pages, I/O asincrono/concorrente,
ecc.), SQL tuning;
formazione: conoscere le caratteristiche e nuove funzionalità della production release Oracle 11gR2 è il modo migliore
per proteggere al meglio il proprio investimento IT. I DBA NoemaLife possono erogare corsi di aggiornamento destinati a
sistemisti/DBA dell'azienda.

SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DATABASE
Un gruppo di DBA certificati erogherà attività di manutenzione preventiva sul parco installato permettendo di conoscere
approfonditamente l'ambiente ed intercettando potenziali problemi prima che si manifestino.
Parte integrante del servizio sono:
•
•

•
•
•
•
•

patch analysis per determinare non solo la fix specifica per quel problema ma il livello Oracle più opportuno in base alle
patch rilasciate da quando era stato configurato l'ambiente;
meccanismi specifici di monitoring/trace che permettano di rendere prevenibile quel problema per il futuro, qualora non
fosse possibile introdurre una fix definitiva. NoemaLife utilizza per questo il software di monitoring nagios sul quale ha
già sviluppato una serie di controlli preventivi/reattivi;
produzione periodica di report statistici sulle prestazioni generali del database;
verifica del buon andamento della politica di backup in essere;
individuazione di possibili migliorie sulla struttura dati;
verifica dell'approssimarsi al limite di parametri di configurazione dell'istanza con pianificazione del loro adeguamento;
periodico capacity planning per determinare con opportuno anticipo la necessità di un adeguamento delle risorse disco
a disposizione dell'ambiente.
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IT Assessment

Ottimizzare l'infrastruttura IT
A seguito di una attenta analisi preliminare verrà definito insieme al Cliente un progetto per l'implementazione di soluzioni
atte al consolidamento IT, alla virtualizzazione dei server, dei client, dello storage, delle applicazioni e del network.
Lo studio verrà attivato sulla base degli obiettivi determinati dal Cliente con la collaborazione di personale certificato in
diverse aree di competenza IT al fine di trovare la migliore soluzione che possa bilanciare il costo e l'efficacia.
Backup & Data Assessment
La costante crescita del dato all'interno delle infrastrutture è una problematica da sempre presente per la quale occorre una
continua innovazione tecnologica nei sistemi di storage e backup ma anche nelle metodologie e nell'organizzazione del dato
stesso sia all'interno di database relazionali che di strutture di file.
Noemalife si propone di aiutare il Cliente nella definizione della migliore strategia di gestione del dato e della sua
salvaguardia progettando ed implementando soluzioni SAN, NAS, migrazioni totali o parziali in Cloud, e relative gestioni del
backup.
Servizi di gestione e controllo IT
I servizi sistemistici sono erogati tramite una serie di azioni mirate sui servers, atte a garantirne una corretta manutenzione,
un costante buon funzionamento, continuità di servizio, affidabilità e sviluppo di tutti i servizi e le funzioni erogate.
L'intera infrastruttura è tenuta sotto controllo per mezzo di un sistema di monitoraggio basato su nagios, per il quale
abbiamo sviluppato un elevato numero di controlli specifici per i nostri applicativi. Lo strumento consente anche la
produzione di report periodici sull'andamento dei sistemi.
Fra i task previsti in questo ambito possiamo annoverare:
■

Shutdown delle macchine
•
Pianificazione dei fermi;
• Operazione di shutdown;
• Verifiche (sistemistiche) post startup.

■

Applicazione delle patch di sicurezza, in particolare su ambienti Microsoft
Analisi delle patch di sistema operativo rilasciate, per determinare se/quando installarle;
• Valutazione dell'impatto;
Pianificazione dell'applicazione delle patch;
• Applicazione delle patch.

■

Controlli periodici
• Verifica dei log di Sistema;
• Verifica dello stato del sistema operativo;
Verifica di eventuali istanze Oracle.

■

Analisi delle performance
In caso di segnalazioni di malfunzionamenti;
In caso di richiesta di miglioramento delle performance;
In caso di supporto ad analisi condotte da terzi.

■

Modifica di parametri di configurazione
• Analisi dell'ambiente;
•
Proposta di modifica dei parametri.
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PUBBLICAZIONE
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