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PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 95 del 28/01/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura aperta per l’Affidamento del Servizio di realizzazione del nuovo Sistema
Informativo Integrato Aziendale in modalità SAAS, integrato al SIAC della Regione
Campania. Conclusione lavori Commissione Giudicatrice.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Procedura aperta per l’Affidamento del Servizio di realizzazione del nuovo Sistema Informativo
Integrato Aziendale in modalità SAAS, integrato al SIAC della Regione Campania. Conclusione lavori
Commissione Giudicatrice.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso 
- che  con le  deliberazioni  n.  5/19,  n.  88/19  e  n.  134/19,  è  stata  indetta  la  Procedura  aperta  per


l’affidamento  del  servizio  di  realizzazione  del  nuovo  sistema  informativo  integrato  aziendale
dell’AORN “Sant’Anna e san Sebastiano” di Caserta in modalità SAAS integrato al SIAC della
Regione  Campania,  con  aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  95,  co.  2,  D.  Lgs.  50/2016  a  favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;


- che alla data del 09/04/2019, veniva fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
poi rinviato e fissato, con apposito avviso pubblicato su SIAPS, al 26/04/2019;


- che allo scadere del nuovo termine fissato per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute
sulla piattaforma telematica SIAPS n. 2 (due) offerte;


- che  in  data  30/04/2019  presso  gli  Uffici  della  U.O.C.  Provveditorato  ed  Economato,  in  seduta
pubblica,  si  è  costituito il  Seggio di  Gara,  giusta p.v.  n.  1 del  30/04/2019,  per la verifica  della
documentazione amministrativa presentata dalle Società partecipanti e, ritenuta la stessa conforme
alla richiesta, entrambe le offerte sono state ammesse alle fasi successive di gara;


- che  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  10  del  23/08/2019,  si  è  proceduto  a
nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  presentate  dalle
Ditte;


Preso atto
- che la predetta Commissione in data 10/12/2019, come da allegato verbale di seduta riservata n. 10,


ha concluso i lavori di valutazione delle suddette offerte tecniche, non ammettendo al prosieguo della
gara nessuno dei due concorrenti, poiché ritenute non conformi le offerte tecniche in quanto le stesse
non soddisfano i requisiti minimi del capitolato tecnico e i requisiti di normativa vigenti in materia di
servizi SaaS;


- che,  come comunicato  anche  dal  Direttore  della  U.O.C.  Servizi  Informatici  Aziendali,  con  nota
acquisita al protocollo n. 400/i del 08/01/2020, allegata alla presente, la medesima Commissione, in
data  16/12/2019,  come  da  allegato  verbale  di  seduta  pubblica  n.  11,  ha  notificato  ai  due
raggruppamenti  che  hanno  presentato  offerta  tecnico-economica,  che  nessuno  dei  due  è  stato
ammesso alla fase successiva della procedura di gara fornendo tutte le motivazioni e che, quindi,
risultano scaduti i termini per la presentazione di eventuali ricorsi;


Rilevata
- l’impossibilità di aggiudicare tale procedura di gara, attesa la non conformità delle offerte tecniche


presentate dai due raggruppamenti;
Attestata


la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


Ritenuto 
doversi  provvedere  in  merito  con  l’urgenza  dettata  dalla  natura  delle  prestazioni  ad  apposite
autorizzazioni di spesa per il tempo strettamente necessario;


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONE


1. di prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 10 del 10/12/2019 e n. 11 del 16/12/2019
e, pertanto, a conclusione di siffatto procedimento, della impossibilità di aggiudicare la procedura aperta
per  l’affidamento  del  servizio  di  realizzazione  del  nuovo  sistema  informativo  integrato  aziendale
dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta in modalità SAAS integrato al SIAC della Regione
Campania, non avendo la medesima Commissione ammesso al prosieguo della gara nessuno dei due
concorrenti, poiché ritenute non conformi le offerte tecniche in quanto le stesse non soddisfano i requisiti
minimi del capitolato tecnico e i requisiti di normativa vigenti in materia di servizi SaaS;


2. di dare mandato alla U.O.C. Provveditorato ed Economato per gli adempimenti finalizzati alla indizione
di nuova procedura di gara;


3. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  U.O.C.
Gestione Economico-Finanziaria ed alla U.O.C. Servizi Informatici Aziendali;


4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza.


    IL DIRETTORE U.O.C. 
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


    Dott.ssa Antonietta Costantini


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1. prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 10 del 10/12/2019 e n. 11 del 16/12/2019 e,
pertanto, a conclusione di siffatto procedimento, della impossibilità di aggiudicare la procedura  aperta
per  l’affidamento  del  servizio  di  realizzazione  del  nuovo  sistema  informativo  integrato  aziendale
dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta in modalità SAAS integrato al SIAC della Regione


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Campania, non avendo la medesima Commissione ammesso al prosieguo della gara nessuno dei due
concorrenti, poiché ritenute non conformi le offerte tecniche in quanto le stesse non soddisfano i requisiti
minimi del capitolato tecnico e i requisiti di normativa vigenti in materia di servizi SaaS;


2. dare mandato alla U.O.C. Provveditorato ed Economato per gli adempimenti finalizzati alla indizione di
nuova procedura di gara;


3. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. Gestione
Economico-Finanziaria ed alla U.O.C. Servizi Informatici Aziendali;


4. dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l’urgenza.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano              


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 95 del 28/01/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura aperta per l’Affidamento del Servizio di realizzazione del nuovo Sistema Informativo
Integrato Aziendale in modalità SAAS, integrato al SIAC della Regione Campania. Conclusione lavori
Commissione Giudicatrice.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 28/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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