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Determina Dirigenziale N. 688 del 26/11/2018


UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI


ACQUISIZIONI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART.36 CO.2) LETT.B) D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI NR. 30
TOKEN USB E CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE – DITTA INPUT DATA
SRL - CIG Z54258A9F2


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: ACQUISIZIONI  IN  ECONOMIA.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL’ART.36
CO.2) LETT.B) D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI NR. 30 TOKEN USB E CERTIFICATI DI
FIRMA DIGITALE – DITTA INPUT DATA SRL - CIG Z54258A9F2


Direttore  UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI


Premesso che


- con precedente deliberazione n.222 del 31/03/2008, esecutiva ai sensi della legge, veniva aggiudicata


l’affidamento quadriennale del servizio di manutenzione e conduzione hardware e software aziendale


dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta in via definitiva l’appalto all’A.T.I.


Engineering Spa, Metoda Spa, Stel Service Srl, Input Data Srl (contratto REP. 75/2008);


- attualmente il provvedimento di proroga per il servizio di che trattasi è in corso di adozione, nelle more


dell’espletamento della nuova gara dei sistemi informativi, al fine di garantire, l’erogazione del servizio


sopraindicato senza soluzione di continuità;


- con PEC del 15/10/2018 in copia allegata, al fine di attivare la digitalizzazione dei processi operativi


Aziendali,  come  per  legge,  questo  ufficio,  ha  richiesto  di  produrre  offerta  per  la  fornitura  di  n.  30


dispositivi di Firma digitale iam, chiave USB con 2GB e lettore smartcard SIM comprensivo di Software


personalizzato  e  Certificato  digitale  di  sottoscrizione  ed  Autenticazione  alla  ditta  Input  Data  Srl,


aggiudicataria del summenzionato servizio, concernente apparecchiature correlate all’utilizzo delle firme


digitali;


- l’importo stimato dell’acquisto a farsi è pari o inferiore ad € 50.000,00, sicché si è proceduto ai sensi


all’art.36 co.2 lett.b) punto 2) del d.lgs. n.50/2016,


- con PEC del 15/10/2018 in copia allegata, la Ditta Interpellata, trasmetteva a questo ufficio la propria


offerta avente ad oggetto: “fornitura di n. 30 Token USB e certificati di firma digitale in riferimento al


contratto n. 75 del 01/10/2018 e successive proroghe”, per un importo  di € 70,00 oltre iva per ogni


singolo Kit;


- con successiva PEC del 16/08/2018 in copia allegata, lo scrivente richiedeva alla ditta Input Data Srl,


una offerta migliorativa, così da assicurare il contenimento della spesa in parola;


- con  PEC  del  17/10/2018  in  copia  allegata,  la  ditta  Input  Ditta  Srl,  con  nota  loro  prot.  n.


0000292/18/SM/cdm, ha rivisitato l’offerta per la fornitura in oggetto, indicando un costo unitario del


Kit ad € 67,00 oltre iva;


- questo ufficio, a seguito di una indagine di mercato, ha verificato la convenienza economica della spesa
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di che trattasi, come rimodulata, condivisa anche con la Direzione Strategica, che, attesa l’importanza e


la necessità, nonché la convenienza economica, ha avallato l’acquisto alle condizioni economiche già


indicate.


Visto


- 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 € 40.000,00 iva seclusa, consentono l’affidamento diretto delle stesse;


Considerato che


- la fornitura in oggetto risulta essere indispensabile alle esigenze operative, rappresentate in premessa, qui


richiamate e trascritte,


- la ditta Input Data srl ha proposto una miglioria sull’offerta inizialmente formulata nei termini innanzi


esplicitati, anche ‘essi qui richiamati e trascritti, permettendo il contenimento della spesa a farsi;


- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente


in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito Aziendale.


Valutata


- l’offerta economica migliorativa per costo complessivo di € 2.010,00 oltre iva 22% per la  fornitura di n.


30 dispositivi  di  Firma digitale iam, chiave USB con 2GB e lettore smartcard SIM comprensivo di


Software personalizzato e Certificato digitale di sottoscrizione ed Autenticazione.


DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa di:


1. affidare, a termini dell’art.36 co.2) lett.A punto 2) D.Lgs. n.50/2016, alla Input Data srl la fornitura di n.


30 dispositivi  di  Firma digitale iam, chiave USB con 2GB e lettore smartcard SIM comprensivo di


Software personalizzato e Certificato digitale di sottoscrizione ed Autenticazione per un importo di €


67,00 cadauno per complessivi euro 2.010,00 oltre iva al 22%;
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2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 2.452,20 IVA 22% inclusa, sull’autorizzazione 19 sub 1 C.E. 


501020401 bilancio 2018, previo incremento dello stesso;


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, ed alla UOC


GEF e della Progettualità Europea;


5. di pubblicare integralmente la presente determinazione.


Il Direttore U.O.C. Servizi Informatici Aziendali


                                                                 Dr. Giovanni Sferragatta









































				Sferragatta Giovanni
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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


501020401


SUPPORTI INFORMATICI


19€2.452,20


22/11/2018


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
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 688 del 26/11/2018
UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI


ACQUISIZIONI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 CO.2)
LETT.B) D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI NR. 30 TOKEN USB E CERTIFICATI DI
FIRMA DIGITALE – DITTA INPUT DATA SRL - CIG Z54258A9F2


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 26/11/2018 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


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 GABRIELLA




