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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Oggetto: E-Procurement della PA. Acquisizioni  in economia ai  sensi  dell'art.36 del  D.Lgs.  n.50/2016
mediante  RDO  (richiesta  di  offerta)  sul  market  place  Consip  per  la  fornitura  di  una  piattaforma
informatizzata per la gestione dei contratti,  della loro corretta esecuzione e delle non conformità CIG
Z591AFC1AE.

Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con  precedente  deliberazione  n.377  del  18.07.16  e  successiva  rettifica  e  integrazione  n.509  del

30.09.2016 è stato stabilito di istituire Commissioni di verifica e controllo per i servizi appaltati con i

compiti di verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura

dei servizi sanitari e non sanitari mediante il supporto, ove ritenuto necessario, di dirigenti medici con

competenze specifiche nel settore di riferimento dell'appalto;

- con il provvedimento deliberativo n.377/2016, inoltre, è stato disposto di conferire mandato alla UOC

Provveditorato  Economato  di  acquisire  tramite  apposita  procedura  di  gara  (utilizzando  il  ME.PA.

CONSIP) apposito software di gestione della fase di controllo e monitoraggio dei contratti prevedendo

una fase iniziale di sperimentazione riferita ad un contratto di servizi recentemente aggiudicato per poi,

al termine della fase di sperimentazione che avrà una durata non superiore a 60 giorni, estenderlo a

tutti i contratti aventi ad oggetto servizi sanitari e non sanitari con la precisazione che lo strumento da

utilizzare dovrà avere specializzazione nelle varie tipologie di servizio e il fornitore avrà accesso allo

stesso per quello che gli compete ma non avrà il relativo governo che resta in capo all'AORN e che la

piattaforma in argomento deve prevedere la creazione di singole schede per ogni tipologia di contratto

che contenga almeno i seguenti dati:

- Dati del fornitore

- Responsabile dell'esecuzione

- Dati del contratto

- Criteri di controllo per livello di servizio

- al riguardo, è stata attivata apposita RDO n. 1314420 su ME.PA. Consip alla quale sono state invitate

n.8304 società ovvero tutte le società regolarmente iscritte al mercato elettronico categoria ICT 2009 a

fronte di una base d’asta pari ad € 39.000,00;

- entro i termini stabiliti (ore 19:06  del 21.12.2016), sono pervenute quattro offerte da parte delle ditte:
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CSTEAM (€ 19.998,00) SETA srl  (€ 34.900,00) FUTURE TOUCH (€ 37.950,00) TELECOM ITALIA SPA (€

38.280,00);

- con nota pec prot.n.24270 del 30.12.16 è stata notificata alle quattro società concorrenti l’esito delle

demo obbligatorie previste da capitolato per verificare la reale e concreta esistenza delle funzionalità

richieste nonché l’illustrazione delle modalità esecutive e delle funzionalità già attive nella soluzione

presente sul ME.PA. CONSIP;

- che, in particolare, con la predetta relazione si è dato atto che:

“DITTA CSTEAM (€ 19.998,00): non conforme in quanto la soluzione offerta risulta ideata e configurata

per soluzioni di “facility management” relativamente ai contratti di gestione e manutenzione impianti

tecnologici.  Il  software  offerto,  infatti,  è  strutturato  interamente  “lato  fornitore”  ovvero  prevede la

tracciabilità di tutte le attività svolte dal fornitore e solo marginalmente prevede soluzioni applicative

“lato ente pubblico” finalizzate al controllo richiesto in capitolato. L’architettura del sistema offerto, in

altri termini, richiede modifiche al software per adattarlo alle finalità strategiche ed operative richieste

con il CSA.

DITTA SETA srl (€ 34.900,00): esclusa per non aver presenziato alla demo come da convocazione a mezzo

pec del 16.09.16

DITTA FUTURE TOUCH (€ 37.950,00): non conforme non conforme in quanto la soluzione offerta risulta

ideata e configurata per soluzioni  di “facility management” relativamente ai contratti  di gestione e

manutenzione impianti tecnologici. Il software offerto, infatti, è strutturato interamente “lato fornitore”

ovvero prevede la tracciabilità di tutte le attività svolte dal fornitore e solo marginalmente prevede

soluzioni applicative “lato ente pubblico” finalizzate al controllo richiesto in capitolato. L’architettura del

sistema offerto, in altri termini, richiede modifiche al software per adattarlo alle finalità strategiche ed

operative richieste con il CSA.

DITTA TELECOM ITALIA SPA (€ 38.280,00): conforme alle richieste in quanto nella piattaforma offerta

risultano già attive le modalità esecutive e le funzionalità richieste dal CSA orientate con chiarezza e

semplicità  alla  logica  strategica  richiesta  ovvero  il  controllo  della  corretta  esecuzione  dei  servizi

appaltati non attraverso la massiva tracciabilità e rendicontazione delle attività svolte dal fornitore  per

cui il prodotto non necessita di adeguamenti strutturali ed operativi”;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

- che in  data  30.12.2016 con nota  prot.n.24276 è stata  inviata  al  fornitore  aggiudicatario  (TELECOM

ITALIA SPA) la stipula del contratto telematico a fronte di un importo di € 46.701,60 iva 22% inclusa;

Considerato che:

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro

del settore sanitario della Regione Campania prevede che “per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi

sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in

essere autonome procedure di acquisto….”;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. di prendere atto della RDO n. 1314420 - CIG Z591AFC1AE  attivata su ME.PA. Consip e di aggiudicare alla

ditta  Telecom  Italia  con  sede  ad  via  Gaetano  Negri  1,  Milano  P.I.  00488410010,  la  fornitura  della

piattaforma “MonitoraPA” al prezzo di € 46.701,60 iva 22% inclusa;

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 46.701,60 22% inclusa, al competente conto patrimoniale di

bilancio anno 2017 acceso per l’acquisto di software informatici ;

3. di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. n.92 e n.100 del D.Lgs

159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

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

ed alla UOC GEF e della Progettualità Europea per quanto di competenza;

5. di pubblicare  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

avv. Donato Cavallo
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Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 03/01/2017 al 13/01/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Donato Cavallo - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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