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Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Delibera 202/18. Adempimenti punto 3) del deliberato. Provvedimenti


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che
- con  la  Deliberazione  n.222  del  31.03.2008,  e  per  le  motivazioni  ivi  espresse,  fu  disposta


l’aggiudicazione definitiva del Servizio di Manutenzione e Conduzione Hardware e Software
aziendali  a  favore  del  R.T.I.:  Engineering  Sanità  Enti  Locali  spa/Metoda  spa/Input  Data
srl./Stel Service srl;


- in esecuzione del predetto provvedimento deliberativo fu stipulato il relativo Contratto Rep.75
del 01.10.2008;


- con successivi provvedimenti si è proceduto ad autorizzare la prosecuzione degli effetti giuridici
ed economici del contratto con il  R.T.I.:  Engineering Ingegneria Informatica spa/Input Data
srl/Stel  srl  –  subentrato  medio  tempore  come  da  Deliberazione  di  presa  d’atto  n.497  del
26/07/2012, nelle more dell’espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica;


- relativamente alla gestione del sito internet, con successivi provvedimenti di autorizzazione alla
prosecuzione contrattuale, da ultimo delibera n.240/17, è stato contrattualizzato con la Ditta
Prometeo Service srl;


- con  la  deliberazione  n.240  del  10.11.2017,  previa  richiesta  di  autorizzazione  a  procedere
all’espletamento  della  procedura   in  forma  autonoma alla  So.Re.Sa.  Spa,  è  stata  indetta  la
procedura  aperta  per  l’affidamento  triennale  del  Servizio  di  assistenza,  manutenzione,
conduzione ed evoluzione del sistema informativo aziendale, ivi compresa anche la gestione del
sito internet aziendale;


- con la deliberazione n.202 del 06.04.18, con riferimento alla predetta procedura aperta, si è
proceduto  alla  nomina  dell’apposita  Commissione  giudicatrice  trattandosi  di  gara  da
aggiudicarsi a favore della ditta migliore offerente ai sensi dell’art.95 co.2 del D.Lgs.50/16 e
s.m.i.;


Considerato che


- per  la  stipula  del  contratto  e  la  decorrenza  del  nuovo affidamento  è  prevedibile  un  tempo
minimo di mesi tre;


- al punto 3) della deliberazione n. 202/18 è stato disposto di incaricare il Direttore della UOC
Provveditorato  a  provvedere,  con  proprio  atto,  ad  assicurare  che,  da  parte  dell’attuale
affidatario, il servizio de quo, il cui affidamento risulta scaduto al 31.03.18 ex deliberazione
n.2/18,  sia  assicurato,  senza  soluzione  di  continuità  fino alla  data  di  decorrenza  del  nuovo
appalto provvedendo ad autorizzare la relativa spesa;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;


DETERMINA


per le motivazioni indicate in premessa, di:


Disporre, a decorrere dall’01.04.18, l’autorizzazione di spesa e la prosecuzione del contratto di cui
al Rep.75/08, per mesi tre, con il R.T.I.: Engineering Ingegneria Informatica spa/Input Data srl/Stel
srl, per il Servizio di Manutenzione e Conduzione Hardware e Software aziendali, per i seguenti
importi complessivi: Ditta Engineering Ingegneria Informatica Spa €.125.940,66 iva esclusa; Ditta
Stel Service srl €.26.500,00 iva esclusa; Ditta Input Data srl €.15.500,00 iva esclusa (All.1);


 Disporre, altresì, l’autorizzazione e la prosecuzione del contratto con la Ditta Prometeo Service srl
fino alla data del 30.06.18 per un importo complessivo di €.4.050,00 iva esclusa; 


Precisare  che, anche in data antecedente la scadenza del trimestre, fissata al 30.06.18, i contratti
come sopra specificati, si intenderanno risolti ad ogni effetto qualora sia stato stipulato e fissata la
decorrenza del nuovo affidamento di cui alla procedura aperta, indetta ex delibera 240/17 di cui in
premessa,  per  Servizio  di  assistenza,  manutenzione,  conduzione  ed  evoluzione  del  sistema
informativo aziendale;


Dare atto che la relativa spesa di €.209.828,60 iva inclusa viene imputata sul corrispondente conto
del bilancio corrente;


Trasmettere copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  come per  legge,  nonché  alla  UOC
Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC S.I.A.;


Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.


                                  Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  


Dr.ssa Marisa Di Sano









				DI SANO MARISA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


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€209.828,60


30/04/2018


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.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 255 del 02/05/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Delibera 202/18. Adempimenti punto 3) del deliberato. Provvedimenti


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 02/05/2018 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.





		PERROTTA GIOVANNA




