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Determina Dirigenziale N. 369 del 18/05/2017


UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI


SERVIZI DI GESTIONE SITO WEB AZIENDALE, INTERNET E PEC CON
DOMINIO CERTIFICATO. LIQUIDAZIONE SOCIETÀ PROMETEO SERVICE
S.R.L. - ATTIVITÀ PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE ANNO 2016 - CIG [
Z561574AFC ]


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: SERVIZI  DI  GESTIONE SITO WEB AZIENDALE,  INTERNET E PEC CON DOMINIO
CERTIFICATO. LIQUIDAZIONE SOCIETÀ PROMETEO SERVICE S.R.L.  -  ATTIVITÀ PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE ANNO 2016 - CIG [ Z561574AFC ]


Direttore  UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI


Premesso che:


 con deliberazione n. 435 del 26/09/2012 è stato affidato alla ditta Prometeo Service S.r.l. il
servizio di gestione del sito web aziendale, internet e PEC con dominio certificato;


 con deliberazione n. 872 del 29/11/2013, proposta dal direttore p.t. della uoc comunicazione e
marketing,  questa  azienda  provvedeva  ad  autorizzare,  le  prestazioni  effettuate  dalla  ditta
Prometeo Service Srl per il servizio di gestione del sito WEB Aziendale, Internet e PEC con
dominio  certificato  dal  01/01/2013  fino  a  completamento  di  una  procedura  ad  evidenza
pubblica per la gestione di un portale web aziendale e dei servizi internet e PEC con dominio
certificato;


 in data 12/01/2015, con disposizione di servizio PG 395 la gestione economica ed organica
delle  risorse già  assegnata  alla  uoc  SIA,  è  stata  assegnata  al  Direttore  del  Dipartimento
Acquisti, Manutenzioni, Sicurezza e Servizi Informatici e, con disposizione di servizio PG 396
stessa data, le attività gestionali già ascritte al SIA, ivi comprese le attività inerenti il centro di
costo  già  facente  capo  all’uoc  comunicazione  e  marketing,  venivano  riferite  al  dirigente
analista dr. Sferragatta;


 l’Azienda  Ospedaliera  con  nota  prot.  20150005946/U del  17/04/2015,  in  atti  giacente,  ha
inoltrato  richiesta  a  So.Re.Sa.  S.p.A.  di  verifica  dell’esistenza  di  specifica  convenzione
attualmente attiva per i servizi necessari all’Azienda che includono, tra l’altro, la gestione di un
portale  aziendale,  servizi  internet  e  PEC  con  dominio  certificato,  al  fine  di  chiederne
l’eventuale adesione, ovvero di autorizzazione all’espletamento di autonoma procedura di gara
ad evidenza pubblica;


 la SoReSa Spa con nota prot. 20150007137/E del 14/05/2015, in atti giacente, ha autorizzato
l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” ad esperire gara autonoma per i servizi
necessari  all’Azienda che includono,  tra l’altro,  la  gestione di  un portale aziendale,  servizi
internet  e  PEC con  dominio  certificato  e  che  pertanto  è  stato  dato  mandato  al  dirigente
analista di predisporre uno specifico capitolato tecnico al fine di attivare una procedura di gara
ad evidenza pubblica;
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 le attività della società Prometeo Service S.r.l. sono proseguite senza soluzione di continuità e
tuttora  la  ditta  Prometeo  sta  effettuando  le  prestazioni  relative  alla  gestione  del  sito  web
aziendale, internet e PEC con dominio certificato come risulta dalla manutenzione, conduzione
e gestione del sito web istituzionale, tra l’altro rilevabile attraverso la pubblicazione quotidiana
di atti e documenti per assicurare i doveri istituzionali di trasparenza, imparzialità e integrità;


 con  deliberazione  n.  150  del  17/07/2015  veniva  affidato  l’incarico  di  direttore  dell’unità
operativa complessa sistemi informativi aziendali al Dott. Giovanni Sferragatta;


 con  determinazione  n.  464  del  08/08/2016  veniva  ratificata  l’attività  relativa  al  servizio  di
gestione del sito web aziendale, internet e PEC con dominio certificato, svolta negli anni 2014-
2015 e autorizzata la spesa per l’anno 2016 dalla ditta Prometeo Service S.r.l.;


 il  direttore della uoc sistemi informativi aziendali ha ricevuto dalla uoc gestione economica
finanziaria e della progettualità europea, la seguente fattura intestata alla società Prometeo
Service Srl,:


Fattura Data documento Importo


PA/2 10/04/2017 6.588,00


Totale 6.588,00


Verificato che


 la società Prometeo Service Srl ha ottemperato agli impegni relativamente ai servizi proposti;


Rilevato che


 trattasi di servizio reso e pertanto è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto;


Visto che


 gli importi necessari al pagamento della fattura in argomento trovano la necessaria copertura
finanziaria sull’autorizzazione n. 113 sub 17 del conto economico n. 502020115 del bilancio
dell’Azienda 2016 “Servizi di Assistenza Informatica”;


Considerato che


 la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito
aziendale;
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D E T E R M I N A


per i motivi esposti in narrativa, di:


 autorizzare la liquidazione della succitata fattura della società Prometeo Service S.r.l., relativa
alla gestione del sito web aziendale,  internet  e PEC con dominio certificato per il  periodo
maggio - agosto dell’anno 2016, per un importo complessivo di  € 6.588,00 iva compresa,
dando atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria sull’autorizzazione n. 113 sub 17
del conto economico n. 502020115 del bilancio 2016 “Servizi di Assistenza Informatica”;


 dare  mandato  all’unità  operativa  complessa  gestione  economico-finanziaria  e  della
progettualità europea per tutti i conseguenti adempimenti;


 trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  collegio  sindacale,  all’uoc  gef  e  della
progettualità europea;


 pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale.


                                                 Il direttore uoc 


                  sistemi informativi aziendali 


          dr. Giovanni Sferragatta





				Sferragatta Giovanni












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2016


502020115


SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA


113€6.588,00


15/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


17


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.





				CHIANESE EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 369 del 18/05/2017
UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI


SERVIZI DI GESTIONE SITO WEB AZIENDALE, INTERNET E PEC CON DOMINIO
CERTIFICATO. LIQUIDAZIONE SOCIETÀ PROMETEO SERVICE S.R.L. - ATTIVITÀ PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE ANNO 2016 - CIG [ Z561574AFC ]


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/05/2017 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 Eduardo Chianese


Redatto da


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


Giovanni Sferragatta - UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI


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.





		PERROTTA GIOVANNA




