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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 284 del 18/05/2018

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 software per archivi di Banche Dati Farmadati
Italia Srl (BDF2.0). CIG ZAC238EC02.

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, ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura del software per archivi di Banche Dati Farmadati Italia Srl (BDF2.0). CIG ZAC238EC02.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- con deliberazione n.118 del 08.05.2017, e per le motivazioni ivi espresse,  veniva deliberato

l’accordo con la IMS Health a fronte della fornitura dei dati di consumo e spesa dei farmaci e
dei dispositivi medici dal 07.04.2017 al 07.04.2018;

- con  nota  prot.10646/I  del  23.04.2018  il  Direttore  dell’UOC  Affari  Generali  e  Legali
comunicava  alla  scrivente  e  alla  Farmacia  l’eventuale  possibilità  di  rinnovo  della  suddetta
Convenzione  e  nel  contempo  la  variazione  della  ragione  sociale  da  IMS  Health  a  IQVIA
Solution Italia Srl;

- con riferimento al  rinnovo della convenzione attiva il  Direttore ff.  UOC Farmacia,  Dott.ssa
Anna Dello Stritto, annotazione del 26.04.18, rappresentava la necessità del solo abbonamento
alla Farmadati per i prezzi dei farmaci;

Considerato che
- con  riferimento  alla  suddetta  problematica  si  teneva  in  data  09.05.18  apposita  riunione  in

Direzione Amministrativa al fine di valutare congiuntamente gli adempimenti da porre in essere
nell’interesse di questa AORN; 

- in esito alla riunione si concordava di incaricare il Provveditorato di procedere all’abbonamento
a  Farmadati  per  garantire  le  attività  della  UOC Farmacia  e,  nel  contempo,  di  incaricare  il
Direttore UOC AAGG e LL di meglio valutare la convenienza di rinnovare la Convenzione
attiva con IQVIA Solution Italia Srl, atteso che non risulta chiara e ben definita la modalità, il
metodo e  il  rispetto  della  segretezza  dei  dati  prelevati  ai  sensi  della  vigente  normativa  sul
trattamento dei dati sensibili;

Preso atto 
- che,  con nota pec del  09.05.2018 la  ditta  Farmadati  Italia  Srl  ha trasmesso,  su richiesta,  il

preventivo  n.232/2018 per  il  rinnovo dell’abbonamento  del  prodotto  BDF2.0,  integrato  con
l’applicativo Areas di Engineering in uso presso l’Azienda Ospedaliera, fissando il prezzo in
€.760,00  annui,  suddivisi  in  €.380,00  +  iva  per  il  modulo  BDF2.0  BASE  FARMACI  ed
€.380,00 + iva per il modulo BDF2.0 BASE PARAFARMACI, OMEOPATICI E DISPOSITIVI
MEDICI, periodo 01.04.2018 – 31.03.2019 ;

- della comunicazione del 26.04.2018 del Direttore UOC Farmacia, Dott.ssa Anna Dello Stritto,
posta  in  calce  alla  nota  prot.10646/I,  dove  la  stessa  evidenziava  l’indispensabilità  di  tale
abbonamento “per la corretta gestione dell’anagrafica dei prodotti e la coerente elaborazione dei
flussi informativi da inviare alla Regione”

Visti
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- il  DURC e  la  visura  Camerale  giacente  agli  atti  nonché avviata  la  richiesta  di  informativa
antimafia sulla società Farmadati Italia Srl.;

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…”;

- 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  del  software  per  archivi  di  Banche  Dati  Farmadati  Italia  (BDF2.0)  alla  società
Farmadati Italia Srl, con sede a Piacenza alla via San Francesco n.8 – p.iva 01169830336, al
prezzo di  €  927,20 quale importo  complessivo annuale,  al  fine  di  consentire  alla  Farmacia
Ospedaliera il corretto espletamento delle attività di competenza; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 927,20 sul C.E. 502020115, aut.53, sub 1 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
Farmacia;

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

2018

502020115

SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

53€927,20

16/05/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€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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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 284 del 18/05/2018
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 software per archivi di Banche Dati Farmadati Italia Srl (BDF2.0). CIG ZAC238EC02.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/05/2018 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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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




