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Determina Dirigenziale N. 569 del 01/07/2021

UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART.36 CO.2 DEL
D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1715011, SU ME.PA. CONSIP, PER
L’ATTIVAZIONE DI UN MODULO WEB MEETING - FAD SINCRONA PER 12 MESI CON 100 GB
DI SPAZIO HDD SUL CLOUD RECORDING – CIG ZB9313AB10 E TRATTATIVA DIRETTA N°
1714976 SU ME.PA. CONSIP, PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DURANTE I WEBINAR E
L’ATTIVAZIONE DELLA MODALITA’ WEBINAR – CIG ZF7313AC16

Atto immediatamente esecutivo

In  pubblicazione  dal 01/07/2021 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)
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Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART.36 CO.2
DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1715011, SU ME.PA. CONSIP, PER
L’ATTIVAZIONE DI UN MODULO WEB MEETING - FAD SINCRONA PER 12 MESI CON 100 GB
DI SPAZIO HDD SUL CLOUD RECORDING – CIG ZB9313AB10 E TRATTATIVA DIRETTA N°
1714976 SU ME.PA. CONSIP, PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DURANTE I WEBINAR E
L’ATTIVAZIONE DELLA MODALITA’ WEBINAR – CIG ZF7313AC16

Direttore  UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Premesso che:

- con nota prot. N. 9003 del 12/03/2020, la U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione, a seguito
dell’emergenza  Covid 19,  segnalava la  necessità  di  procedere alla  realizzazione di  apposite
procedure di formazione e addestramento per gli operatori sanitari dell’Azienda in ottemperanza
all’art. 278 del D. Lgs. 81/08, specificando inoltre che, era indispensabile prevedere corsi di
formazione on-line in modo da scongiurare pericolose forme di assembramento (Allegato 1).

- con la sopracitata nota prot 9003 del 12/03/2020, il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione Aziendale, faceva notare che, da un’indagine di mercato eseguita, si riteneva che la
ditta  ITLAV Srl  fornitrice  della  piattaforma e-learning acquistata  da  questa  Azienda,  era  in
grado di fornire un corso di formazione esaustivo in tempi ristretti, già compatibile con la FAD
Aziendale.

- Con nota prot. N. 15917 del 19/05/2021, il Direttore della U.O.C. UOC APPROPRIATEZZA,
EPIDEMIOLOGIA  CLINICA  E  VALUTATIVA,  FORMAZIONE,  QUALITÀ  E
PERFORMANCE,  richiedeva  allo  scrivente,  anche  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dal
Commiatato  Scientifico  nella  seduta  del  01/03/2021,  l’estensione  del  sistema  LMS,  per
permettere lo svolgimento di tutti i corsi di formazione, causa Covid – 19 in modalità FAD,
sottolineando  che  il  servizio  FAD  Aziendale  è  attualmente  fornito  dalla  ditta  ITLAV  Srl
(Allegato 2).

Visto che:

- per i motivi sopraindicati, lo scrivente in data 24/05/2021 ha avviato apposite Trattative Dirette
numero:

 1715011 sulla piattaforma MePA-Consip, con la ditta  ITLAV Srl, invitandola a
presentare un’offerta per la fornitura del “Attivazione di un modulo Web Meeting
FAD sincronia per 12 mesi con 100 GB di spazio HDD sul Cloud Recording”;

 1714976 sulla piattaforma MePA-Consip, con la ditta  ITLAV Srl, invitandola a
presentare un’offerta, per la fornitura del “Servizio a consumo, ovvero assistenza
tecnica durante i Webinar e l’attivazione della modalità Webinar” .

- in data 26/05/2021 la ditta ITLAV Srl, ha presentato per le trattive dirette numero:
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 1715011 un’offerta di € 1.480,00 oltre IVA al 22%;
 1714976 un’offerta di € 2.030,00 oltre IVA al 22%

Considerato che:

- 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…”;

- con nota prot. n. 18322 del 22/09/2017 la UOC Servizi Informatici Aziendali è stata autorizzata
a  porre  in  essere  atti  di  proposta  di  acquisto  nei  limiti  economici  di  quanto  previsto  dalla
normativa vigente e dalla Centrale Regionale So.Re.Sa per le spese in autonomia;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 434 del 20/04/2020, è stata conferita la
delega delle funzioni ai Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD.
dell’area P.T.A.;

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale.

Ritenuto
- necessario  affidare  il  suddetto  servizio  alla  ditta  ITLAV Srl  soprattutto  al  fine  di  evitare

eventuali incompatibilità a causa di sovrapposizioni di programmi applicativi software diversi,
da applicare sulla stessa piattaforma FAD Aziendale fornita dalla ditta ITLAV Srl, in uso c/o
l’AORN di Caserta.

                                                               DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di:

1. approvare la fornitura di quanto alla Trattative Dirette n. 17150113 e n.  1714976 alla Ditta
ITLAV  Srl,,  con  sede  legale  in  D.  Alighieri  n.  24  –  84091  Battipaglia  (SA)  –  P.IVA
04844800658, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 3.510,00 oltre IVA al
22%;

2. imputare la spesa complessiva pari ad € 4.282,20 IVA inclusa al 22%, sul C.E. 5020201150
“Servizi di assistenza informatica” di competenza del bilancio 2021;

3. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla
UOC Gestione Economica Finanziaria. 

4. pubblicare integralmente la presente determinazione.

                                  Il Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali  

    Dott. Giovanni Sferragatta
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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Al Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato 

Dott.ssa Antonietta Costantini 

 

E p.c.:                                                                  Al Coordinatore PTA 

Arch. Virgilio Patitucci 

 

Al Direttore U.O.C. Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa,  

Formazione, Qualità e Performance  

Dott. Tommaso Sgueglia 

 

 

 

 

 

Oggetto: Formazione FAD emergenza COVID-19 

 

Vista l’emergenza causata dalla rapida diffusione del coronavirus COVID-19: virus respiratorio 

che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone 

infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. 

 
In base al D. Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1: 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed 

in particolare:  

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la 

salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di 

lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, 

commi 1 e 2.  

Nello specifico il coronavirus è stato classificato come Agente Biologico – GRUPPO 2 (Fonte: "Virus 

Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 

2018. Retrieved 13 January 2019.) 

In base al D. Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1: 
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“Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, 

il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, 

in particolare per quanto riguarda: 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione 

c) le misure igieniche da osservare 

 

In base al D. Lgs. 81/08 Art. 278 comma 2: 

Il datore di lavoro assicura ai lavoratori la formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato 

al comma 1. 

Alla luce del DPCM del 09 Marzo 2020 recante le “Misure urgenti per il contenimento della diffondersi 

del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, possiamo definire lo scenario attuale con una 

PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO MOLTO ELEVATA 

Su richiesta del coordinatore PTA con n°prot 0008623/i del 10/03/2020 si ritiene necessario attivare 

con urgenza corsi di addestramento e formazione rivolti agli operatori sanitari dell’azienda in 

ottemperanza all’art. 278 del D. Lgs. 81/08. 

Al fine di ottimizzare i tempi di erogazione della formazione e dovendo rispettare il DPCM del 09 Marzo 
2020, che vieta ogni forma di assembramento di persone, considerando che codeste struttura 
ospedaliera è dotata di piattaforma e-learning per l’erogazione della formazione a distanza, si ritiene di 
procedere con l’acquisto di un corso riguardante le corrette procedure da adottare in ambito 
ospedaliero da parte degli operatori a contatto con casi sospetti o conclamati affetti da coronavirus. 

Da un’indagine di mercato eseguita, si ritiene che la ditta fornitrice della piattaforma e-learning 
acquistata da codesta azienda è in grado di fornire un corso di formazione esaustivo e disponibile in 
tempi ristretti, già compatibile con la FAD aziendale. La ditta in questione, ITLAV srl ha già fornito il corso 
in esame ad altre aziende ospedaliere, lavora prevalentemente con strutture sanitarie con diverse 
referenze anche in Regione Campania. 

 

 

     Caserta   12/03/2020                                                                 Responsabile del Servizio 

                                                                          Dott.ssa Margherita Agresti 
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016,
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1715011, SU ME.PA. CONSIP, PER L’ATTIVAZIONE DI UN MODULO
WEB MEETING - FAD SINCRONA PER 12 MESI CON 100 GB DI SPAZIO HDD SUL CLOUD RECORDING – CIG
ZB9313AB10 E TRATTATIVA DIRETTA N° 1714976 SU ME.PA. CONSIP, PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
DURANTE I WEBINAR E L’ATTIVAZIONE DELLA MODALITA’ WEBINAR – CIG ZF7313AC16

Il costo derivante dal presente atto :

il Direttore

Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2021 5020201150 - Servizi di assistenza informatica

€4.282,20

24/06/2021

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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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