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Deliberazioni n.1154/2009 e n.513/2013. Servizio integrato di gestione delle cartelle
cliniche. Ampliamento contratto mediante l'affidamento nei limiti del quinto
d'obbligo del servizio di ricostruzione e digitalizzazione dei fascicoli del personale.
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Oggetto: Deliberazioni n.1154/2009 e n.513/2013. Servizio integrato di gestione delle cartelle cliniche.
Ampliamento contratto mediante l'affidamento nei limiti del quinto d'obbligo del servizio di ricostruzione
e digitalizzazione dei fascicoli del personale. Provvedimento di presa d'atto e ratifica della conclusione
delle attività espletate e autorizzazione della relativa spesa. Liquidazione fatture.

Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con Deliberazione n.1154 del 29/12/2009 è stato aggiudicato a CSA Scarl l’appalto quinquennale per la

gestione in outsourcing del servizio integrato di gestione delle cartelle cliniche al costo complessivo pari

a € 1.186.800,00, IVA esclusa, pari a un canone annuo di € 237.360,00, IVA esclusa;

- a seguito del maggior onere derivante dal significativo aumento della mole di documenti da gestire

rispetto  a  quello  preventivato  in  sede  di  aggiudicazione,  con  Determinazione  del  DG  n.29  del

21/01/2011 è stata riconosciuta una revisione dell’importo annuo del suddetto appalto, nei limiti del

cosiddetto  quinto  d’obbligo,  per  un  importo  annuo pari  a  €  30.381,67,  IVA  esclusa,  per  un  totale

complessivo nei 4 anni residui pari a € 121.526,68, IVA esclusa;

- con Deliberazione n.513 del 20/06/2013 è stato affidato alla medesima ditta il servizio di ricostruzione e

digitalizzazione dei  fascicoli  del  personale  per  un importo complessivo a corpo di  €.85.000,00,  IVA

esclusa, calcolato sulla stima di n.1.400 fascicoli-dipendente con una media di 60/80 fogli per singolo

fascicolo;

Considerato che:

- giusta  Verbale  del  20/12/2016  (allegato  1),  il  Direttore  dell’UOC  GRU  ha  attestato  la  regolare

esecuzione del servizio per n.1.289 fascicoli-dipendente, con un numero complessivo di fogli immagine

pari a 318.714, rimettendo, altresì, alle valutazioni di questo ufficio le differenze riscontrate rispetto

all’offerta iniziale di cui alla Deliberazione n. 513/2013;

- risultano già emesse per il servizio in parola da CSA Scarl le seguenti fatture per un totale di € 78.255,

19 riferito alla lavorazione di n.112.000 pagine (all. 2-3-4-5-6-7):

FATTURA IMPORTO IVA ESCLUSA

256 del 31.05.14 €      16.877,38 già liquidata e pagata

628 del 31.12.14 €      21.916,31 già liquidata e pagata

415 del 30.09.16 €      17.180,93

515 del 30.11.16 €      16.270,28



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

518 del 20.12.16 €        6.010,29

TOTALE €      78.255,19

Rilevato che:

- a  conclusione  delle  attività,  le  pagine  effettivamente  lavorate  risultano  essere  complessivamente

n.318.714, con una differenza in aumento di n.206.714 pagine lavorate rispetto a quelle stimate in

sede di affidamento, come di seguito meglio dettagliato:

fascicoli stimati (cad. 60/80 pagg.) 1400

Fascicoli lavorati 1289

pagine stimate 112000

Pagine lavorate 318714

differenza Pagine 206714

- in sede di offerta, a fronte di un numero complessivo massimo stimato di 112.000 pagine, il costo di

ogni singola pagina lavorata è pari € 0,76, IVA esclusa, con un costo complessivo pari a €.85.000,00, IVA

esclusa;

- applicando il medesimo costo unitario di € 0,76 di cui alla delibera 513/2013 a fronte di 318714 pagine

lavorate  si  avrebbe  un  costo  totale  di  €   241.881,16  che  supera  il  limite  del  quinto  d’obbligo

ammissibile per legge (pari ad € 237.360,00 e già comprensivo delle attività implementate di cui alla

separata delibera n.29/2011) né si ritiene congruo per cui si è ritenuto opportuno applicare un prezzo

medio pari ad € 0,36 che contiene i costi nell’ambito del quinto d’obbligo e risulta congruo rispetto ai

prezzi di mercato come di seguito meglio illustrato:

importo max quinto d'obbligo  €     237.360,00 

A integrazione c.c. 4 anni delibera 29/2011  €     121.526,68 

B

affidamento servizio

 fascicoli personale delibera 513/2013  €       78.255,19 

112000 

pagine lavorate

C

integrazione servizio

 fascicoli personale presente affidamento  €       37.578,13 

206714

 pagine lavorate

D totale  €     237.360,00 
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 E        costo medio pagine = € 115.832,22 (B+C)/318714 (tot. pagg.lavorate) € 0,36

-  il riepilogo, pertanto, dei costi iniziali e dei successivi affidamenti nell’ambito del cd. quinto d’obbligo è

così di seguito evidenziato:

canone

quinquennale canone annuo Canone mensile quinto d'obbligo

delibera 1154/09 € 1.186.800,00  € 237.360,00  € 19.780,00 € 237.360,00

integrazione per aumento 
attività c.c. 4 anni delibera 29/2011  € 30.381,67 A €  121.526,68

Integrazione per affidamento 

servizio fascicoli personale delibera 513/2013  €  85.000,00 B €   78.255,19

 Importo totale (A+B) €  199.781,87

differenza  residua  su  quinto  d’obbligo utilizzata  per  il  presente  affidamento  a  ratifica  del
completamento delle attività espletate €  37.578,13

Ritenuto, pertanto,  congruo riconoscere un costo complessivo di € 115.833,32, IVA esclusa, calcolato al

prezzo medio di € 0,36, IVA esclusa, per pagina lavorata a fronte di n.318.714 pagine effettivamente

lavorate con la precisazione che l’importo rientra nell’ambito del quinto d’obbligo applicato all’importo

contrattuale come già evidenziato nelle premesse;

Considerato, altresì, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi

alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. di  liquidare al CSA Scarl,  quale compenso spettante per le attività svolte nell’ambito del  servizio di

ricostruzione  e  digitalizzazione  dei  fascicoli  del  personale,  affidato  giusta  Deliberazione  n.513  del

20/06/2013, l’importo complessivo di € 115.833,32, IVA esclusa, ratificando la differenza in aumento

pari a € 37.578,13, IVA esclusa;

2. di  prendere  atto  che l’importo  di  €  115.833,32  rientra  nel  quinto  d’obbligo  complessivo  relativo
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all’affidamento principale disposto giusta Deliberazione n.1154 del 29/12/2009, pari a €.237.360,00, IVA

esclusa, al netto dell’importo di € 121.526,68, IVA esclusa, di cui alla separata estensione contrattuale

disposta con Determinazione del DG n.29 del 21/01/2011;

3. di imputare la spesa aggiuntiva pari ad € 45.845,32, IVA compresa al 22%, all’autorizzazione 62 sub 2,

come da scheda contabile informatizzata allegata (allegato 8);

4. di  riservarsi  con  separato  provvedimento  dirigenziale  la  liquidazione  della  fattura  da  ricevere

relativamente al completamento delle attività per un importo complessivo di € 45.845,32, IVA compresa

al 22%,

5. di autorizzare, inoltre, l’UOC GEF e della Progettualità Europea ad emettere mandato di pagamento a

favore di CSA Scarl per la somma complessiva di € 48.143,03, IVA compresa al 22%, relativa alle fatture

n.415 del 30.09.2016, n.515 del 30.11.2016 e n.518 del 20.12.2016 imputando lo stesso  sul  conto

economico 502020162, autorizzazione n.62, sub 6 del bilancio 2016;

6. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed alla UOC

GEF e della Progettualità Europea;

7. di pubblicare  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

avv. Donato Cavallo
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n° del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: ?

Caserta, li 

SUB

2016

502020162

SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE

62115833,32

23/12/2016

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

6
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 786 del 27/12/2016
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Deliberazioni n.1154/2009 e n.513/2013. Servizio integrato di gestione delle cartelle cliniche.
Ampliamento contratto mediante l'affidamento nei limiti del quinto d'obbligo del servizio di
ricostruzione e digitalizzazione dei fascicoli del personale. Provvedimento di presa d'atto e ratifica della
conclusione delle attività espletate e autorizzazione della relativa spesa. Liquidazione fatture.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 27/12/2016 al 06/01/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Donato Cavallo - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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