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PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 666 del 22/09/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 per la
migrazione temporanea, per numero 5 mesi, dalla formula Housing alla formula
Hosting della piattaforma Fad Advanced - CIG ZD51FEA671.

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.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 per la migrazione
temporanea,  per  numero  5  mesi,  dalla  formula  Housing  alla  formula  Hosting  della  piattaforma  Fad
Advanced - CIG ZD51FEA671.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- il Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, facendo seguito alla richiesta pervenuta

da parte della U.O.S.D. Prevenzione e Protezione, e con riferimento alla comunicazione inviata
dal Direttore della U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane, in cui sono
state evidenziate le criticità legate all’attuale configurazione dei server aziendali, con nota Prot.
Gen. 13044/I del 20/06/17, ha richiesto la migrazione temporanea, per numero 5 mesi, dalla
formula Housing alla formula Hosting della piattaforma Fad Advanced per l’erogazione del
corso Fad richiesto dal Datore di Lavoro tramite la U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione
utilizzando server esterni, richiedendo anche che tali attività fossero svolte dalla ditta Itlav S.r.l.
che ha già  eseguito l’installazione e  la  configurazione della  piattaforma per  i  corsi  Fad sui
server  di  questa  AORN, soprattutto  al  fine di evitare  potenziali  problemi  di  incompatibilità
tecnica dovuti alla mancata conoscenza dell’environment operativo del sistema che qualsiasi
altra azienda potrebbe riscontrare (Allegato 1);

- il  Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi  Aziendali,  in data  19/06/17,  ha richiesto,  per le
motivazioni  di  cui  sopra,  alla  ditta  Itlav  S.r.l.  un’offerta  tecnico-economica  relativa  alla
migrazione temporanea per numero 5 mesi dalla formula Housing alla formula Hosting della
piattaforma Fad Advanced;

- il Direttore Amministrativo di questa AORN ha autorizzato questa U.O.C. Provveditorato ed
Economato a provvedere all’attivazione del corso Fad attraverso la migrazione temporanea per
numero 5 mesi dalla formula Housing alla formula Hosting della piattaforma Fad Advanced,
come  da  nota  in  calce  alla  richiesta  redatta  dal  Direttore  dell’U.O.C.  Sistemi  Informativi
Aziendali sopracitata;

Preso atto
- che, con nota inviata per pec del 19/06/17 la ditta Itlav S.r.l. ha offerto il servizio di migrazione

temporanea per numero 5 mesi dalla formula Housing alla formula Hosting della piattaforma
Fad Advanced ad un costo pari ad € 3.500,00 Iva esclusa al 22% (allegato 2); 

Visti
- il  DURC e  la  visura  Camerale  giacente  agli  atti  nonché avviata  la  richiesta  di  informativa

antimafia sulla società Itlav S.r.l.;

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/2011 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….”;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 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. prendere atto  di  quanto specificato dal  Direttore SIA in ordine alla  necessità  di  migrazione
temporanea per numero 5 mesi dalla formula Housing alla formula Hosting per poter attivare i
corsi  FAD  richiesti  dal  Datore  di  Lavoro  come  indicato  nell’allegata  nota  e,  per  l’effetto,
procedere ad affidare la relativa fornitura, come da annotazione del Direttore Amministrativo,
alla ditta Itlav S.r.l. con sede legale in via Dante Alighieri, 24, 84091, Battipaglia (SA) - P. IVA
04844800658,  per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 3.500,00 oltre IVA al
22%, CIG ZD51FEA671 come da richiesta di cui in premessa; 

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 4.270,00 iva inclusa al 22%, sul  conto economico
502020115 autorizzazione n. 113 sub 17 del corrente bilancio 2017 (allegato 3); 

3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100
del  D.Lgs  159/2011,  qualora  vengano  accertati  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa;

4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla
UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, alla UOC SIA , all’UOC
Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane e all’UOSD Prevenzione e Protezione;

5. pubblicare  integralmente la  presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

    Dott.ssa Marisa Di Sano
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2017

502020115

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

113€4.270,00

19/09/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

17

€0,00

€0,00

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

Determina Dirigenziale N. 666 del 22/09/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 per la migrazione
temporanea, per numero 5 mesi, dalla formula Housing alla formula Hosting della piattaforma Fad
Advanced - CIG ZD51FEA671.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 22/09/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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