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Determina Dirigenziale N. 14 del 10/01/2019


UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI


ACQUISIZIONI IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART.63 CO.3) LETT.B) D.LGS. N.50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO
PER LA MIGRAZIONE DEI CENTRI DI COSTO PER L’ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA CONTABILE AL NUOVO ATTO AZIENDALE E SUPPORTO
SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL SISTEMA SIAC REGIONALE -
DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - CIG Z562699828


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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Oggetto: ACQUISIZIONI  IN  ECONOMIA.  PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL’ART.63
CO.3) LETT.B) D.LGS. N.50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MIGRAZIONE DEI CENTRI
DI COSTO PER L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE AL NUOVO ATTO AZIENDALE E
SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL SISTEMA SIAC REGIONALE - DITTA
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - CIG Z562699828


Direttore  UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI


Premesso che


- L’art. 79 comma 1 sexies della L. 133/08 prevede, per le Regioni in Piano di Rientro, l’opportunità di


utilizzare risorse art. 20 della L. 67788 da “investire” nella realizzazione di un programma finalizzato a


garantire la disponibilità di dati  economici,  gestionali  e produttivi delle strutture sanitarie operanti  a


livello locale, “per consentire la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai fini


dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale e aziendale, in attuazione dei


piani di rientro”;


- In applicazione del  nuovo Atto Aziendale,  con Deliberazione 384 del  15/06/2018 è stato adottato il


regolamento contabile amministrativo comprensivo del Piano dei Centri  di Costo, poi rivisitato dalla


UOC  Controllo  di  Gestione,  avvalendosi  del  supporto  tecnico  della  KPMG  ADIVISORY  SPA,


aggiudicataria in forma di R.T.I. della procedura aperta espletata dalla So.Re.Sa. Spa per l’affidamento


dei  servizi  di  consulenza  direzionale  ed  operativa  in  favare  della  regione  Campania  e  della


AA.SS.LL./AA.OO, in attuazione del succitato art. ex 79;


- Con mail  del  20/11/2018 (Allegato  1),  quest’Azienda ha richiesto alla  ditta  Engineering Ingegneria


Informatica  S.p.A.  attuale  affidataria  del  contratto  in  essere  per  l’esecuzione  del  servizio  di


manutenzione e conduzione software e hardware Aziendale, la formulazione di un’offerta tecnica ed


economica, concernente l’implementazione nell’attuale sistema informatico aziendale del nuovo piano di


Centro di Costo; 


- con PEC del  30/11/2018,  (Allegato 2),  la  ditta interpellata,  ha presentato un piano di  attività per le


operazioni richieste per un importo pari a € 22.500,00 oltre IVA al 22%;


- al  fine  di  assicurare  il  contenimento  della  spesa  aziendale,  questo  ufficio  con  Pec  del  04/12/2018


(Allegato 3) ha richiesto alla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A di concedere una miglioria


sull’offerta economica formulata;  


- la predetta ditta con pec del 10/12/2018 (Allegato 4), nell’accogliere la richiesta inoltratale e, cioè, la
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prestazione di un supporto aggiuntivo per la verifica e la bonifica della banca dati del sistema AREAS


AMC, in vista del successivo passaggio al Sistema Amministrativo Contabile regionale (SIAC), esigenza


prevista  e  rappresentata  alla  stessa  ditta  per  le  vie  brevi  durante  l’incontro  del  04/12/2018,  dai


responsabili aziendali del progetto SIAC, ha rimodulato l’offerta precedentemente presentata, nei termini


che seguono:


o Incremento a costo zero delle risorse umane, pari a n. 5 giorni/uomo di supporto specialistico on


site, da impiegare per il compimento delle attività propedeutiche al passaggio previsto per questo


Ente al sistema sopra citato.


o Confermando  l’importo  precedentemente  offerto  (Allegato  2)  per  il  solo  adeguamento  del


sistema AREAS al nuovo Piano di Centri di Costo.


Visto 


- La Deliberazione n.  1105 del  28 dicembre 2018 intervento "Art.  79,  comma 1 sexies  lett.  c)  legge


133/2008  e  dell'art.  2,  comma  70,  della  legge  191/2009:  Stato  avanzamento  linee  progettuali  e


pianificazione attività per il passaggio dell'AORN Sant’Anna e San Sebastiano al sistema informatico


amministrativo- contabile unico regionale (SIAC);


- l’art.63 co.3 lett.b) del d.lgs. n.50/2016 concernente l’ipotesi delle forniture complementari, che ricorre


nel caso di specie;


- che  con  nota  prot.  663957  del  22/10/2018  la  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e


coordinamento del SSR ha comunicato a questa AORN che, nell’ambito del progetto “art. 79”, l’entrata


in esercizio del nuovo Sistema Contabile SIAC è programmata per il 01/03/2019;


- che in data 27/11/2018 si teneva apposito incontro in cui l’AORN evidenziava criticità al piano delle


attività per  il  passaggio in  SIAC alla  data 01/03/2019 e proponeva una propria pianificazione delle


attività e modalità operative tali da ipotizzare il passaggio in data 01/02/2019;


- che con ulteriori incontri operativi avuti nei giorni successivi (30/11, 04/12, 06/12), in cui sono stati


analizzati gli aspetti della migrazione con particolare riferimento alla bonifica dei dati, della formazione,


dell’assistenza all’avvio, delle procedure gestite informaticamente e che SIAC deve garantire subito, si


sono conclusi  con la  presentazione del  nuovo piano delle  attività  che prevede il  go-live  del  nuovo


sistema contabile SIAC per il 01/02/2019;


- che con nota prot. 26189 del 12/12/2018 il direttore generale di SoReSa ha poi confermato l’entrata in


esercizio  del  sistema  contabile  SIAC  presso  l’AORN  di  Caserta  al  01/02/2019,  trasmettendo


ufficialmente il  piano aggiornato e dettagliato delle attività da porre in essere “Piano di  Cut Over”,
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mentre con nota prot. n. 26235 del 12/12/2018, venivano elencate le operazioni propedeutiche al go-live


necessariamente da porre in essere a carico dell’AORN.


Considerato che


- occorre  effettuare  il  compimento  delle  attività  preliminari  al  passaggio  aziendale  al  nuovo  sistema


Contabile SIAC entro il 01/02/2019 come previsto dalla Regione Campania; 


- nell’ambito di dette attività si richiede l’implementazione nell’attuale sistema informatico Aziendale del


nuovo Piano dei Centri di Costo,


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


in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito Aziendale.


Rilevato che


- quest’Azienda,  a  seguito  di  apposite  iniziative  intraprese  con  la  ditta  Engineering  Ingegneria


Informatica S.p.A ha assicurato il  contenimento della spesa a farsi,  come esposto in premessa e qui


interamente riportato e trascritto.


Valutata


- l’offerta economica presentata dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A le prestazioni di cui


trattasi, per l’importo complessivo di € 22.500,00 IVA al 22% esclusa, in cui è compreso l’erogazione a


costo zero di un numero di risorse umane dedicate ad eseguire le prestazioni precedentemente indicate,


qui richiamate e trascritte.


DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa di:


1. disporre  in  favore  della  Ditta  Engineering  Ingegneria  Informatìca  SpA,  l’affidamento,  previo


espletamento della procedura indicata in premessa (art.63 co.3 lett.b) per l’implementazione nell’attuale


sistema informatico Aziendale del nuovo piano di Centro di Costo nonché per supportare l’Azienda per
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le attività informatiche connesse come rinegoziato;


2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 27.450,00 IVA 22% inclusa, sull’autorizzazione 53 sub 1 C.E.


502020115 bilancio 2018;


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


Gestione Economico Finanziaria;


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


502020115


SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA


53€27.450,00


09/01/2019


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. 14 del 10/01/2019
UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI


ACQUISIZIONI IN ECONOMIA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.63 CO.3)
LETT.B) D.LGS. N.50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MIGRAZIONE DEI CENTRI DI
COSTO PER L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE AL NUOVO ATTO AZIENDALE E
SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA MIGRAZIONE AL SISTEMA SIAC REGIONALE - DITTA
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - CIG Z562699828


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/01/2019 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




