
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 271 del 08/05/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura, ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura del “Global Service Quani” richiesto dalla UOC Analisi
e Monitoraggio Attività Sanitarie. CIG  Z0123665DF

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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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura, ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura del “Global Service Quani” richiesto dalla UOC Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie. CIG
Z0123665DF

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- la  UOC  Analisi  e  Monitoraggio  Attività  Sanitarie  ha  in  dotazione  la  licenza  d’uso  del

programma “Global Service Quani” della Società Bim Italia Srl per le elaborazioni statistiche
delle SDO relative ai ricoveri e finalizzate all’assolvimento degli obblighi informativi di questa
AORN;

- in data 29.03.18 il suddetto dirigente acquisiva l’offerta BIM per il rinnovo delle licenze (All.1);
- con annotazione manoscritta del Direttore Generale la suddetta offerta della Ditta BIM Italia per

il rinnovo licenze Global Service Quani, acquisita al prot.8622/e del 30.03.18, veniva inoltrata a
questa UOC Provveditorato onde evitare “vuoti di assistenza” (All.2);

- al fine di procedere conformemente alle disposizioni della Direzione, con nota prot. 9288 del
09.04.2018 (All.3) si invitava il Direttore UOC Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie ed il
Direttore UOC S.I.A.  a relazionare sulle caratteristiche tecniche del prodotto da acquistare e/o a
specificare se trattasi di fornitore esclusivo;

Preso atto
- che, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. 9268 del 09.04.2017 (All.4), il Direttore

UOC Analisi  e  Monitoraggio  Attività  Sanitarie,  Dott.  Tommaso  Sgueglia,  comunicava  alla
scrivente che in data 31.12.2017, il contratto del software di cui sopra era giunto a scadenza e
che detto programma costituiva il presupposto imprescindibile per la corretta elaborazione dei
modelli statistici di competenza della UOC da lui diretta;

- che sulla suddetta nota il Direttore Generale invitava questa UOC a procedere al rinnovo del
contratto;

- che, con nota prot. 9422 del 11.04.2018 (All.5) il Direttore UOC Analisi e Monitoraggio Attività
Sanitarie, attestava che il prodotto di che trattasi può essere acquistato solo ed esclusivamente
dalla  ditta  Bim Italia  Srl,  in  quanto unico fornitore del  sistema,  trasmettendo alla  scrivente
anche il preventivo annuo pari ad € 31.000,00 iva al 22% esclusa;

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

antimafia sulla società Bim Italia 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….”;
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- 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,  ai  sensi  dell’art.63  co.2  lett.b)  punto  2  del  D.Lgs.50/16,  la  fornitura  del  rinnovo
annuale  delle  licenze  “Global  Service  Quani”  per  la  valutazione  dell’assistenza  erogata  –
Periodo  01.01.2018  –  31.12.2018,  come  da  richiesta  del  Direttore  S.I.A.  e  Direttore  UOC
Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie, autorizzata dalla Direzione strategica, a favore della
ditta  Bim  Italia S.r.l. con  sede  legale  in  via  Sardegna,  19,  20146,  Milano  (MI)  -  P.  IVA
11281120151,  per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 31.000,00 iva esclusa
quale importo complessivo annuale; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 37.820,00 sul C.E. 101010301, aut.1, sub 2 del corrente
bilancio;

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 e all’UOC
Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie;

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°:

UAPAT

2018

101010301

SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUISTATI A TIT.LICENZA D'USO
INDETERM. 1€37.820,00

03/05/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

2

€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.



PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

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. 271 del 08/05/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Procedura, ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura
del “Global Service Quani” richiesto dalla UOC Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie. CIG 
Z0123665DF

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 08/05/2018 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

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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