
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 465 del 21/06/2017

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2) lett.a) D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura
di servizi extra contrattuali per il supporto specialistico on site per le aree
amministrativo contabile e sistemistico -CIG Z891F1050F.

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 co.2) lett.a) D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di servizi
extra contrattuali per il supporto specialistico on site per le aree amministrativo contabile e sistemistico
-CIG Z891F1050F.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che: 

- con nota prot.  5542 del  09.03.2017 il  Direttore UOC G.E.F.,  Dott.  Eduardo Chianese, rappresentava

l’esigenza  di  avere  supporto  dalla  ditta  Engineering  Ingegneria  Informatica  Spa,  già  consulente  del

sistema gestionale di questa AORN, ai fini del Consuntivo 2016 e, nella fattispecie, per la quadratura tra

registro cespiti e contabilità generale, supporto alla rilevazione delle scorte, ratei e risconti, quadratura

fatture da emettere e ricevere, conciliazione contabilità e cassa banca, scritture di riepilogo, rilevazione

risultato di esercizio, quantificando il tutto in almeno 16 giorni uomo (allegato 1);

- con  nota  prot.  5751  del  10.03.2017  il  Direttore  UOC  S.I.A.,  Dott.  Giovanni  Sferragatta,  dopo  aver

effettuato le dovute verifiche, dichiarava indispensabili le 16 giornate uomo richieste dal Direttore UOC

G.E.F., per le attività di bilancio ai fini del Consuntivo 2016, richiedendo inoltre, ulteriori 20 giornate

uomo  finalizzate  alla  migrazione  degli  applicativi  e  dei  database  dalle  vecchie  alle  nuove

apparecchiature HW per le sale server aziendali (allegato 2);

- lo stesso Direttore UOC S.IA.  con nota prot. 5951 del 14.03.2017, ed in allegato nota prot.5751 del

10.03.2017,  inoltrava  il  contenuto  della  richiesta  di  offerta  da  trasmettere  alla  ditta  Engineering

Ingegneria Informatica Spa con il nulla osta a procedere del Direttore Generale f.f. p.t. (allegato 3);

- con nota prot. 6282 del 20.03.2017 il Direttore UOC Provveditorato ed Economato inoltrava richiesta di

offerta economica per i suddetti servizi alla ditta Engineering Ingegneria Informatica Spa (allegato 4),

richiesta che la ditta riscontrava con nota prot.1337/2017/ADG/ANN del 21.03.2017 fissando il prezzo

delle giornate uomo in € 18.000,00 iva esclusa, suddivise in € 8.000,00 iva esclusa per le 16 giornate

uomo  occorrenti  alla  chiusura  del  Consuntivo  2016  ed  e  €.10.000,00  iva  esclusa  occorrenti  alla

migrazione dati dai vecchi ai nuovi server (allegato 5);

- in  data  22.03.2017  il  Direttore  UOC G.E.F.,  ed  in  data  23.03.2017  il  Direttore  UOC S.I.A.,  facevano

pervenire  alla  scrivente,  l’offerta  di  cui  sopra  con  in  calce  alla  stessa  nulla  osta  a  procedere  e

approvazione del preventivo di spesa (allegato 6);
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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….”;

- l’importo delle forniture di cui al presente provvedimento, a termini dell’art.36 co.2) lett.a) del D.Lgs

n.50/2016, essendo inferiore ad € 40.000 (iva esclusa) consentono l’affidamento diretto delle stesse;

- l’art.63 co.2 lett.b) punto 2) del d.lgs. n.50/2016 prevede l’attivazione di procedura negoziata con un

unico operatore economico qualora la concorrenza sia assente per motivi tecnici;

- 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. affidare, a termini dell’art.36 co.2) lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 nonché ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b)
punto 2) D.Lgs.50/16, la fornitura di servizi extra contrattuali per il supporto specialistico on site per le
aree  amministrativo  contabile  e  sistemistico  alla  ditta  Engineering  Ingegneria  informatica  Spa,  già
consulente del sistema gestionale di questa AORN, al prezzo complessivo di € 18.000,00 iva esclusa,
corrispondente a n.36 giorni uomo finalizzate alla definizione del Consuntivo 2016 e alla migrazione dei
dati nei nuovi server;

2. di imputare la spesa complessiva pari ad  € 21.960,00 IVA 22% inclusa, all’autorizzazione 113 – sub 13 –
C.E. 502020115, come da scheda contabile informatizzata (allegato 7);

3. di inserire nel contratto 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 GEF
e della Progettualità Europea ed alla UOC S.I.A.;

5. di pubblicare  integralmente la  presente determinazione.

                                      Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato
                                                                                                    Dr.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°

2017

502020115

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

113€21.960,00

21/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

13

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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 465 del 21/06/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 co.2) lett.a) D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura di servizi extra
contrattuali per il supporto specialistico on site per le aree amministrativo contabile e sistemistico -CIG
Z891F1050F.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/06/2017 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 Giovanni De Masi

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 Pasquale Cecere

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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