
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 20  DEL 12/01/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

ID22SER077 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEDICATA AL 
NUOVO SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO (SUITE LOG80). CIG Z1B3917913.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



Atto n. 20 del 12/01/2023  Pag. 2 di 8  

Proposta di Determinazione n. 818 del 14/12/2022 
 
Oggetto: ID22SER077 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEDICATA AL NUOVO 
SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO (SUITE LOG80). CIG 
Z1B3917913.  
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 
dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);  

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente 
della regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- Decreto N. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva, dell’Atto 
Aziendale;  

- Decreto N. 107 del 14/06/2022 con il quale sono stati attivati i Dipartimenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica; 

- Decreto N. 83 del 09/05/2022 con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di 
assenze brevi; 

- Decreto N. 134 del 19/07/2022 con il quale sono stati individuati i sostituti del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario, in caso di assenza o impedimento;   

- Decreto del Direttore Generale N 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 
Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
Approvvigionamenti e Logistica”; 

- Decreto del Direttore Generale n 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in 
qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 
17.12.2020, quale Responsabile Unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del 
contratto; 

- Decreto del Direttore Generale n. 153 del 04/08/2022 recante “Programmazione 2022: 
Assegnazione budget di risorsa” 

- Decreto N. 58 del 12/04/2022 con il quale è stato approvato in via definitiva il “Piano attuativo 
e Bilancio preventivo 2022”;  

- Decreto del Direttore Generale N. 203 del 22/09/2022 di adozione del “Regolamento per 
l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali” di ARCS; 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.sm.i,; 
- la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
Preso atto che tra gli obiettivi individuati dalla Rete oncologica regionale è anche quello di assicurare 
un utilizzo dei supporti informatici coerente con gli obiettivi della Rete stessa, in modo da garantire i 
flussi informativi regionali e nazionali nel rispetto della normativa relativa alla privacy e della 
autonomia degli operatori; 
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Vista la prot.n.174487 del 10.10.2022 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con la 
quale, comunicando l’avvenuto avvio presso le strutture sanitarie del nuovo sistema informatizzato, 
certificato quale dispositivo medico, acquisito da parte della Regione FVG, denominato SUITE LOG80, 
per la gestione del paziente oncologico, (che va dalla presa in carico alla prescrizione e 
somministrazione del farmaco antiblastico), ha evidenziato la necessità di garantire  per gli Enti del SSR 
un adeguato periodo di affiancamento dei tecnici della ditta aggiudicataria, LOG 80 SRL, al personale 
sanitario coinvolto presso le Strutture sanitarie regionali, al fine di assicurare la formazione 
indispensabile per un corretto utilizzo del sistema medesimo; 
 
Richiamata la nota agli atti, acquisita per le vie brevi in data 02.12.2022, con la quale il Direttore della 
SC Centro Regionale Formazione, richiede alla luce di quanto su esposto, l’avvio di una procedura per 
l’affidamento del servizio di cui sopra, della durata di circa n. 33 giornate necessarie per lo svolgimento 
di corsi teorici e di formazione sul campo, per l’utilizzo di Suite Log80 presso AS FO, ASU FC e I.R.C.C.S. 
e CRO di Aviano, che preveda oltre alla presentazione dell’applicativo anche una simulazione di 
situazioni applicative reali e un affiancamento dei partecipanti nella fase di avvio di utilizzo del 
gestionale stesso, attività finalizzate anche a concordare con i professionisti interessati, le 
personalizzazioni dei moduli gestionali proposti in relazione alle necessità e alle caratteristiche di 
contesto; 
 
Ritenuto allo scopo di procedere all’affidamento del suddetto servizio alla ditta LOG80 SRL di Forlì in 
ragione del fatto di essere la ditta fornitrice del software acquisito dalla Regione FVG per la gestione 
del paziente oncologico costituito da un modulo cartella clinica elettronica (cartella oncologica) e da 
un modulo di gestione della terapia antiblastica, e quindi in grado di assicurare l’ 
assistenza/formazione ai professionisti interessati tramite personale altamente qualificato; 
 
Rilevato in particolare che l’obiettivo del progetto formativo è quello di fornire competenze al 
personale sanitario coinvolto nell’utilizzo di tale sistema informatizzato e che la durata dell’ 
affiancamento è stimato in n. 33 giornate da svolgersi nel periodo compreso tra gennaio 2023 e 
dicembre 2023, allo scopo di: 

• garantire ai professionisti formazione certificata sul software gestionale denominato Suite 
Log80 in utilizzo alla Rete oncologica regionale FVG; 

• rispondere alle necessità e alle specifiche caratteristiche di contesto attraverso la 
customizzazione dei moduli gestionali (di cartella oncologica e modulo di gestione della 
terapia antiblastica); 

• predisporre in modo condiviso un manuale di utilizzo del prodotto gestionale, 
al fine di poter raggiungere la massima capillarità e livello di conoscenza e di utilizzo del software Suite 
Log80 da parte del personale presente nelle strutture oncologiche della Regione Friuli Venezia Giulia 
(medici, farmacisti, infermieri e tecnici di laboratorio); 
 
Dato atto che in considerazione delle dettagliate esigenze espresse dalla Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità nonchè dell’importo complessivo stimato per il servizio di cui trattasi, 
ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co 2 lett. a) della L. n. 120/2020 
come modificato dalla L. n. 108/2021; 
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Acquisita con nota agli atti, prot. ARCS n. 46113 del 13.12.2022, l’offerta dell’Operatore economico 
come sopra individuato, che per lo svolgimento del servizio di cui sopra propone le condizioni come di 
seguito sintetizzate: 
 

SEDE
FORMAZIONE TC 

TECNICO 
PRATICO

SUPERVISIONE 
AFFIANCAMENTO

DESTINATA
RI

TOTALE 
GIORNATE

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA

PREZZO 
COMPLESSIVO 
IVA ESCLUSA

IRCCS CRO Aviano 5 5
Medici

Infermieri
10

12.000,00 €
IRCCS CRO Aviano 
- UFA

2 2 Farmacisti 4
4.800,00 €

UFC Udine 
(oncologia, 
radioterapia, 
ematologia)

5 5
Medici

Infermieri
10

12.000,00 €
UFC Udine - UFA 2 2 Farmacisti 4 4.800,00 €
UFC Udine (altre 
discipline non 
onco-
ematologiche)

1 0 Medici 1

1.200,00 €

UFC Alto Friuli (San 
Daniele, Gemona, 
Tolmezzo)

1 1
Medici

Infermieri
2

2.400,00 €

UFC Bassa Friulana 
(Palmanova, 
Latisana)

1 1
Medici

Infermieri
2

2.400,00 €

33 39.600,00 €

CIG Z1B3917913

1.200,00 €

TOTALE  
 
Rilevato che il servizio offerto dalla ditta risulta conforme alla richiesta e tale da soddisfare le esigenze 
formative evidenziate; 
 
Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di affidare il servizio di cui trattasi all’operatore 
economico LOG80 SRL di Forlì, per un importo complessivo pari a € 39.600,00 IVA esclusa; 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020 ed ai 
successivi decreti del Direttore Generale ARCS di proroga dell’incarico; 
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Attestazione di compatibilità economica dell’atto  
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto pari a € 39.600,00 IVA esclusa, trova copertura nella 
linea sovraziendale 26 “Piano della formazione, della comunicazione e studi” di cui alla DGR 321/2022 
e la progettualità formativa in oggetto era prevista nel Piano della Formazione Regionale per l’anno 
2022; 
 
 

PROPONE 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
• di affidare alla ditta LOG80 SRL con sede legale in via Cervese n. 47 a Forlì il servizio relativo 

alla realizzazione del progetto formativo necessario a fornire le competenze al personale 
sanitario in servizio presso le strutture coinvolto nell’utilizzo del sistema informatizzato 
denominato SUITE LOG80, per la gestione del paziente oncologico, dalla presa in carico alla 
prescrizione e somministrazione del farmaco antiblastico, presso le sedi di ASUFC e I.R.C.C.S. 
CRO di Aviano, come di seguito dettagliato: 

 

SEDE
FORMAZIONE TC 

TECNICO 
PRATICO

SUPERVISIONE 
AFFIANCAMENTO

DESTINATA
RI

TOTALE 
GIORNATE

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA

PREZZO 
COMPLESSIVO 
IVA ESCLUSA

IRCCS CRO Aviano 5 5
Medici

Infermieri
10

12.000,00 €
IRCCS CRO Aviano 
- UFA

2 2 Farmacisti 4
4.800,00 €

UFC Udine 
(oncologia, 
radioterapia, 
ematologia)

5 5
Medici

Infermieri
10

12.000,00 €
UFC Udine - UFA 2 2 Farmacisti 4 4.800,00 €
UFC Udine (altre 
discipline non 
onco-
ematologiche)

1 0 Medici 1

1.200,00 €

UFC Alto Friuli (San 
Daniele, Gemona, 
Tolmezzo)

1 1
Medici

Infermieri
2

2.400,00 €

UFC Bassa Friulana 
(Palmanova, 
Latisana)

1 1
Medici

Infermieri
2

2.400,00 €

33 39.600,00 €

CIG Z1B3917913

1.200,00 €

TOTALE  
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• di prendere atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 39.600,00 IVA esclusa trova 
copertura nella linea sovraziendale 26 “Piano della formazione, della comunicazione e studi” di 
cui alla DGR 321/2022 e la progettualità formativa in oggetto era prevista nel Piano della 
Formazione Regionale per l’anno 2022; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di 
interesse in riferimento al presente provvedimento; 
 

• di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto 
previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 
29/04/2020 ed ai successivi decreti del Direttore Generale di proroga dell’incarico 
 

• di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata e alla Direzione Centrale 
Salute, per adeguata pubblicità e per gli eventuali adempimenti di competenza. 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

 
1. di affidare alla ditta LOG80 SRL con sede legale in via Cervese n. 47 a Forlì il servizio relativo 

alla realizzazione del progetto formativo necessario a fornire le competenze al personale 
sanitario in servizio presso le strutture coinvolto nell’utilizzo del sistema informatizzato 
denominato SUITE LOG80, per la gestione del paziente oncologico, dalla presa in carico alla 
prescrizione e somministrazione del farmaco antiblastico, presso le sedi di ASUFC e I.R.C.C.S. 
CRO di Aviano, come di seguito dettagliato: 

 

SEDE
FORMAZIONE TC 

TECNICO 
PRATICO

SUPERVISIONE 
AFFIANCAMENTO

DESTINATA
RI

TOTALE 
GIORNATE

PREZZO 
UNITARIO 

IVA 
ESCLUSA

PREZZO 
COMPLESSIVO 
IVA ESCLUSA

IRCCS CRO Aviano 5 5
Medici

Infermieri
10

12.000,00 €
IRCCS CRO Aviano 
- UFA

2 2 Farmacisti 4
4.800,00 €

UFC Udine 
(oncologia, 
radioterapia, 
ematologia)

5 5
Medici

Infermieri
10

12.000,00 €
UFC Udine - UFA 2 2 Farmacisti 4 4.800,00 €
UFC Udine (altre 
discipline non 
onco-
ematologiche)

1 0 Medici 1

1.200,00 €

UFC Alto Friuli (San 
Daniele, Gemona, 
Tolmezzo)

1 1
Medici

Infermieri
2

2.400,00 €

UFC Bassa Friulana 
(Palmanova, 
Latisana)

1 1
Medici

Infermieri
2

2.400,00 €

33 39.600,00 €

CIG Z1B3917913

1.200,00 €

TOTALE  
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2. di prendere atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 39.600,00 IVA esclusa trova 

copertura nella linea sovraziendale 26 “Piano della formazione, della comunicazione e studi” di 
cui alla DGR 321/2022 e la progettualità formativa in oggetto era prevista nel Piano della 
Formazione Regionale per l’anno 2022 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e 
trasparenza di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di 
interesse in riferimento al presente provvedimento; 
 

4. di individuare il dott. Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto 
previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 
29/04/2020 ed ai successivi decreti del Direttore Generale di proroga dell’incarico; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata ed alla Direzione Centrale 
Salute, per adeguata pubblicità e per gli eventuali adempimenti di competenza. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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