
REGIONE SíCíLlÀNA

C .E F P A S

CENTRO PER LA FORMAZIONE PER[VIANENTE

E l,'.=tGGlORN.=îMENTO DEL PERSONÀLE DEL SERVIZIO SANITARIO
CÀLTANISSETTA

DELlBERAZiONli', DEL DI RETTORE DEL CENTRO

n. '3'2,,'

OGGETTO: procedura negoziata senza prcvia pibblicazione di un bando di gara, ai scnsi dell'art. 63
coìììn'ìa 2 lett. b), prmto 3) e dell'art. 36, coínìna 2, Ictt. b) dcl D.lgs 50/2016 e s.m.i. ìnediante trattativa
diretta n. 1213984 SLII McPa di CONSIP S.p.A. per l'affidamento dcl servizio di assistenza c ìnanutenzíonc
dei i'noduli softwarc attuaììnente it'ì uso al CEFI)AS, per la durata di due anni, Aggiudicazione e stipula
contratto.

CIG 8210350328

tªanno ducmilavenli il gìorno 2 í) del nìeSe di +, prcsso la sede del CEFPAS,
in Caltanissetta, Via Mulè nº 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, noì'ninato con D.P. n. n.678/Serv. 1º/SG del 21 novcìììbre 2018, procede all'adozione
della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12. 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30. 12. 1992 n. 502 c s.m.i.;
VISTA la legge rcgìoììalc 3. 11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.l del 20.09.1997, modificato con
deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con essore per la Sanità 14.03.200l 1].
34145;

VISTA la legge regionale ì'ì.5/2009 di riordino del S.S.R.;
V}STOilD.lgs.l8Aprile2016n.50recante"Codicedeicon ' "'cs.m.i.;
VISTA la legge rcgionalc n. 8/2016 di rccepimento del D. Lgs 50/2016;



PRESO ATTO dìc la citata legge regionale stabiliscc cl'ìe "A dccorrcrc daH'entrata ìn vigorc dcl D.Lgs l 8
aprile 2016 n. 50 si applicano ncl tcrritorio della Regione Ic disposizioni in esso coîìrcmitc e Ic succcssivc
modifichc cd intcgrazioni nonclìé i relativi provvedimenti di attuazione- ";
'v'lSTO il D.Lgs. 19 aprilc 2017, n. 56 recante "Disposizíoni intcgrativc c corrcttìvc al dccrcto Icgislativo 18
aprilc 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32-c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazíoni dalla L. i4
giugno 2019 n. 55;
VJSTA la deliberazionc rep. n. 202 dcl 14/02/2019, a cui si fa esprcsso rinvio, di indizionc della Trattativa
diretta íll oggetto;
PRESO ATTO dalla suddctta dclibcrazionc che il Responsabìlc uììico del proccdinìcnto (R.U.P.) è la
Dott.ssa Alessandra Catino;
VISTO il srcrbalc di gara dcl 19/02/2020, che si allcga alla prcscntc dclibeí'a c cui si 'ùì rinvio, redatto dalla
co+nmissione noìììinata COII nota prot. CEFPAS n. 1832 del 19/02/2020;
RlLE'v'ATO dal suindicato verbalc che entro il terminc di ricezione del 18/02/2020 orc 18:00, è pervenuta
l'offerta dclla Societa Enginccring Ingcgneria Infor+ììatica Spa di Roma - P. IVA 05724831002;
PRESO ATTO dal su+'nìììenzìonato verbale che dal DGUE, fir+nato digital+'nente dal procuratore della società
Delli Gatti Antonio, risulta che, relativanìente al rcquisito di cui all'art. 80 comína 4 dcl D.Lgs. 50/20 16, i!
procuratore ha dichiarato ctìc"Peì' iìiera conìpletezza, sebbene iion rilevanti ai seììsi dell'art. 80 del D.Lgs rì.
50/2016, si evidenzia che dal cert4ìcato rilasciato dall'Ageìì'àt delle Entrate risultano alcwîi caì-ichi
peìuienti norì dejìnitivamente accertati".
PRESO ATaì"0, inoltre, dal citato DGUE, che i+'ì ìììcrito agli illeciti professionali compiuti, cx aìt. 80 coììììna
5 Icttera c) dcl D.Lgs. 50/20 16, la socictà lìa testualmcntc dichiarato:"Per il presente Con'ìírìa 5 Lettera C, ai
soii lìtìi della coìnpietezza delle dicliiarazioìii. ferma restando i'inesistenza di cause itnpeditive alla
partecipazione aila proceciìrra di gara, Engineering Irìgegneria h;jòrìnatica Sp.4. ritiene opportuno
segnalare Ch(? nelX'ambito del contratto N. l 045/l 6 stipuiato itì ciata 3 l/08/2016 con Loìnbardia í4òrmatica
S.p.À. aflìdato al RTí di iinprese compo...<to da Reply Santer S.p.A. immdataria ed Engineering Ingegneria
ínjòrìnatica S.p.A.maìidmite di durata À". 36 mesi e di importo complessivaineìúe pari ad € 21. 773.430, 00 (di
cui 14.515.620,00 importo contratto iniziale a cui si sornìna l'iìnporto di € 7.257.810,00 peì- l'esercizio
dell'opzione ai sensi dell'aì't. 57 coìmna 5 del D.lgs 63/06 prcìvista dal contì'atto) sono state comminate
penali al predetto RTí che eccedoììo l'l% del wriore contrattuaie (per /a precisione 1,19%),' si ritiene
opportìmo e doveroso ì'assicìuªaì-e codesta Aìníninistrazione std fatto che si tratta ciifatti bporadici connessi
con prestazioni molto coinplesse misurate C0n lisìelii di servizio estremarnente striiigeìiti. Tali fatti, in ogni
caso, /wn hanno dato htogo a qìtalsivoglitì forína di risohtzione, ìié a condanììe di qucdsivoglja tipo, e,
quindi, iìi ìiessìm caso /'afJìdctbilità " te soc:ietà appare messa iìi clìrbbio";
RTENUI-O di verificare le predettc " ' ni, ,sotto forma autocertificativa, oltrc a quelle dichiarate
dal concorrente nel prcdctto DGUE " d6Íle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., ìììcdiantc acquisizi ìo dì certificati, dati e delle infoímazìon+ occorrenh;
RlLEVAaÍªO dal suddetto verbale che la società concorrente ha offerto per la trattativa diretta in argomento
gli SteSSi importi posti a base d'asta nel disciplinare di gara, cosi suddivisi:
- per i scrvizi di assistcnza c manutcnzione, di cui ai punti da l a Il dcl l'clcnco sottostantc, íl prczzo annuo a
corpo di Euro 52.200,00 oltre IVA;
- pcr il servizio di îììaìmtenzione evolutiva, di cui al punto i2 dell'elcnco sottostante, il prczzo a ìnìsura, pcr
ciascuna giornata/uoiììo, di Euro 400,00 oltre IVA;
- pcr il sci'vizio di supporto spccialistico Olì Site .AMC/}iR/Presenzc/I)rotocollo/Fortììazionc, di cui al punto
13 dell'elet'ìco sottostante, il prczzo a misura, pcr ciascuna giornata/uomo, di Euro 540,00 oltrc íVA.
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PRESO ATTO che i costi dí sicurezza aziendali concernenti l'adenìpiínento della disposizione in nìateria di
salute c sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'ait. 95, con'ìma 10, del D.Lgs. n.50/2016, indicati sono pari
ad Euro 930,67 ed i costi della ì'nanodopera indicati sono pari aci Euro 91.793,13;
RiTENU-[O di proporrc l'approvazionc del verbalc di gara redatto il 19 febbraio 2020, ratificaììdo
integralnìentc l'operato dclla coìnmissione, nonché la docu+ììentazione amìninistrativa cd ccononìica
prodotta dalla socìcti'ì;
RITENUTO, quindi, di proporrc l'affidamento del servizio di assistcnza e manutcnzionc dci moduli softwarc
attualìnente in LISO al CEFI)AS, per la durata di due anni, avviato mediante Trattativa diretta n. 1213984 SLII
MEPA di Consip in favorc dclla società Engincering Ingcgneria mfornìatica SpA dí Roma, P. IVA
0572483:1002-

PRESO ATTO che la Società de qua lìa offerto un iìnporto complessivo di Euro 104.400,00 iVA esclusa pcr
i scrvizi di assistenza e ìnanutcnzione, di cui ai punti da l a l l dell'elenco sopra riportato, per la durata di
duc anni;

PRESO ATTO dìc sullíì basc dcl prczzo offerto di ELII-0 400,00 c dclla stima del numcro di 18 giomi/persona
annuc rclativi allc attività di supporto specialistico on ccnter, il costo prcsunto di tale servizio a ìnisura, di cui
al punto 12 dell'elenco sopra ripoí-tato, è pari ad Euro 14.400,00 oltre IVA pcr la durata di due anni;
PRIESO ATTO che silla base del prezzo offerto di Etu'o 540,00 e della stima del numero di 30 giorni/perso+'ìa
annììe relativi alle attività di supporto specialistico on site, il costo presunto di tale servizio a misura, di cui al
punto 13 dell'elenco sopra riportato, è pari ad Euro 32.400,00 oltre IVA per la durata di due anni;
RITENUTO, peitanto, di autorizzare una spesa complessiva presunta di Euro 151.200,00 oltre IVA per
l'iî'ìtero periodo contrattuale, pari a due anni;
VISTO lo schema di contratto, allegato al presentc atto;
RITENUTO di autorizzare l'iìnmediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi dcll'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con la Engineerir4g Ingegneriaditta &eInformatica SpA di Roma, P. I'!"A 05724831002 previa costituzione da parte della qua della
cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, int-ine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comìììa l 3 del D.Lgs. 50/2 6 e s.m.i., per le ragioni
di necessità ed urgenza esplicitate nella deliberazione di indiziolìe, l' one del contratto COII

k.J .
Lan

imìnediatczza;RITENUTO di individuare coí'nc rcfercnte del contratto il Sig. Franccsco dcl Sìstcnìa InformativoAzieììdale dcl CEFPAS;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in pren'ìessa,

D E I, I B E R A

VISTA la presente propostì:ì di dcliberazione curata dalla Direzione Aînministrativa.
VIST E Ic prcmesse che qui si ridìiaìnano c si intendono intcgralìììentc riportatc c trascritte.
RITENUTO di condividerne il conteììuto.

VISTO il parere fiìvorevole del Direttore amìninistrativo e del Dircttorc della Forìnazione;
ACQUISTO il visto contabile/atì'uììinistrativo dcl Direttore amìììinistrativo.

APPROVARE il verbale di gara dcl 1 8/02/2020 ratificaììdo integralmcnte l'opcrato della commissionc;
AGGIUDICARE la Trattativa Diretta n. 1213984 in favore della Ingegneì-ia Jnformatica SpA di Roma,
P. IVA 05724831002 che }ìa presentato la scguente offerta econoí'ììica per dic anni:

prczzo a corpo di Euro 52.200,00 oltrc íVA pcr il scrvizio annuo di manutcnzionc cd assistenza del
Sistenìa iììformativo azicndale dcl CEFI)AS, di cui aì pt+nti da l ad I l dell'elenco dci scrvìzì pi'evisti dal
Cal)ItOlaìO dl gara,'
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prezzo a iììisura, per ciascuna giornata/uomo, di Euro 400,00 oltre IVA pcr il servizio di supporto
specialistico on center di manutcnzionc evolutiva, di cui al punto 12, del suddctto elcnco dei servizi, per
numcro 18 giorni/uonìo annuo prcvisti;

prczzo a nìisura per ciascuna giornata;uoìììo, di Euro 540,00 oltre IVA per il servizio di suppoì'to
specialistico on Site, di cui al punto 13 dcl suddetto elenco dei servizì, per numero 30 giorni/uomo aîìnuo
})l'eViSti;
AFFIDARE alla Ingcgneria Inforn'ìatica SpA di Roiììa, I). IVA 05724831002, l'csecuzione del servizio
di assistcnza e tììanutenzionc dci nìoduli soJ"tware attuahììcnte in uso al CEFPAS, pcr due anni, dal costo
coinplcssivo di euro 104.400,00 oltre IVA ed i scrvizi di supporto specialistico a riclìiesta, stiìnati in
Euro 46.800,OO oltre IVA;
DOTARE il contratto per l'affidamcnto del servizio di clìe trattasi della "clausola risolutiva espressa"
con cui il CEFPAS proccdcrà alla risoluzioîìe anticipata dello stcsso, qialora nel corso della stìa durata
biennale, sia disponibile una nuova convenzionc stipulata da Consip SpA o dalla Centralc Unica di
Conìì'ììittcnza della Regionc Siciliana, avente ad oggetto il medcsitno servizio oggetto del contratto.
APPROVARE lo schema di contratto allcgato;
AUTORíZZARE l'immcdiata sottoscrizione dcl contratto, gciìcralo dal sistema tcleì'natico di CONSIP
spa, ai sensi dell'ait. 32 cotììma iO Icttera b) del D. Lgs 50/2016 previa costituzione da parte della ditta
aggiudicataria della caizione dcfinitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50í'20l6;
AUTOR[ZZARE ai sensi dell'art. 32 coìnnìa 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.nì.i., per le ragioni di neccssità
ed urgenza esplicitate nella deliberazione di indizione della trattativa diretta, cui si rinvia, l'esecuzaone
del contratto con iìnîned+atezza;

VERIFCARE il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art.32 coìnnìa 7 del D.
Lgs 50/2016;
AUTORIZZARE la spesa complessiva presunta di Euro 151.200,00 ome IVA per l'intero pcriodo
contrattuale, pari a due anni, così suddivisa:

Servizio di manutenzione ed assistenza del Sistema inforìnativo Aziendalc del CEFPAS: Euro
104.400,00 oltre IVA;

Servizi di supporto specialistico on site: Euro 32.400,00 oltre IVA, per n. 60 giomi/uoìno prevìstì;
Servizi di supporto specialistico on center: Euro 14.400,00 oltre IVA, per ìì. 36 giorni/uoìno previsti;

FARE fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio dell'esercizio di competenza e di quelli
successivi, relativameì'ìte ai mesi di vigenza del contratto;
PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Catino;
NOMINARE referente del contratto il Sig. Francesco Lantieí'i del Sistema Infomìativo Aziendale del
CEFPAS;
I)UBBLICARE il presente atto nella relativa seziot'ìe dell'area "Aìni'ninistrazione Trasparente" dcl sito
istituzionale dell' Ente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

€-'=

,íI:)

IL FU1JZIO.NARIO ISTRUTTORE
(IÍ)ott. ÍJ;):-tniìelp Aìrìico)
,aia l,aa. 7'-a:'t"""' î""Vªªlª"l/' "':1  .-ì .. y,/J ' %-

AS'NOTATA AL N.
Si cci'lifica chc la preseme delibcrazionc è sìíilíi pobblicíía nell'altìo dì qucsío enle dal al
sono sìaìe prodotte opposi:ioiìi.

Arcìì Ftiiìzioníilc Affiìri Gcncrali
Dolí.ssa Míiriasstinm Saiíi

giisla ìieler,ìì proì. iì. 0011534 dcl 4ì'!2ì'20 18
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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVZIO SANITARIO

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl MANUTENZIONE E ASSISTENZA

SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL CEFPAS. CIG 8210350328

PREMESSA

Con delíberazione rep. n. 202 del 14/02/2020 è stata indetta la Trattatíva díretta per I"affidamento
+"l

dei servizi di assistenza e manutenzione del "Sistema Informativo Integrato", in uso al CEFPAS, per :ª,=º
ª'.]'due anni ed approvato il relatívo Capítolato tecnico che qui si intende integralmente richiamato '

per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto.
. . ")'îÀ) , , , .Con deliberazione rep. N.  e stata disposta l approvazionedegli atti e la stipula del contratto. 1

',,,
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto disciplina il servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software attualmente in
uso al CEFPAS di seguito elencati:

CEFPAS

Cítìadella Sant'Elia - via G. Mtilè, l - 93100 Calìamsselía
P. I.V.A. 01427360852

PEC cef as(alegalmail.it

ÀV,""'7""(ª.)<%%i.ì'..,'7,,'l%,"



1.1 Manutenzione Software e Servizi da 1 a 11

E' richiesto un servizio di garanzia, manutenzione ed assistenza del software applicativo per í
moduli di cui ai suindicati ounti da 1 a 10 suddivísa in:

a) Servizio Di Manutenzione Correttíva

Il servizio di manutenzione correttiva ha l'obiettivo di garantire il mantenimento della operatività e

delle funzíonalità del software applicativo e si attua attraverso la rimozione degli eventuali

malfunzíonamenti che possono emergere nel corso dell'esercizio della soluzione applicativa.

Gli interventi di manutenzione correttiva hanno quindi l'obiettivo dí restituire l'applicazione in

condizioni operative di perfetto funzionamento.
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b) Servìzîo Di Manutenzione Perfettiva

Il presente servizio di manutenzione ha lo scopo di assicurare il costante aggiornamento del
software applicativo rispetto alle nuove major release e release intermedie (patch/add) del
medesímo nonché assícurare la costante aderenza delle procedure, dei programmi e dei moduli
software, oggetto del presente contratto, ai cambiamenti organizzativi, gestionali e d"ambiente.

c) Servizio Dí Manutenzione Evolutiva

In caso di modifiche normative e legali, indipendenti dalla volontà del Cefpas, il fornitore è
obbligato a:

Comunicare al Centro i tempi e il piani di intervento;
Rispettare i termini di legge per l'adeguamento del prodotto;
Aggiornare la documentazione del prodotto (se necessario) nonché tutti i moduli software
oggetto del servizio contrattualizzato.

Sono, pertanto, ricompresi neí servìzì di assistenza e manutenzione software tutti gli
aggiornamenti e configurazioni softvvare dovuti a cambiamenti normativi.
Sarà cura del fornitore realizzare e mettere a disposizione una nuova versione deí moduli software
contenenti le migliorie, gli adattamenti e gli aggiornamenti tecnici o normativi occorrenti.

>:,

1.2 Servizi di Supporto Specialistico punti da 12 a 13

I servizi di supporto specialistico di cui ai superiori punti n.l2 e 13 rientrano tra quellí c.d. a
ríchíesta. ll CEFPAS procederà al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite a fronte di
un ordinativo sulla base del prezzo unitario offerto.

Si precisa, al riguardo, che il numero di giornate sono presunte e, in quanto taíi, incerte sía nell'an
che nel quantum.

La società non potrà, pertanto, avanzare alcuna richiesta o pretesa per l'eventuale scostamento
delle quantità effettíve di prestazíoní ordìnate rispetto a quelle stimate.

ART. 2 GESTIONE SEGNALAZIONI

Per la gestione deglí interventi di manutenzione correttiva, perfettiva, ed evolutiva il fornitore
deve disporre di un sistema di gestione "segnalazioni" tramite ticket documentati (CRM), che
preveda l'invio, la ricezione e lo storico delle "segnalazioni" da parte del personale del Cerìtro.

Si indicano di seguito i livelli di servizio min ' i relativi ai suindicati interventi di manutenzione del
software applicativo fornito:

Livello di gravità 1: Problemi blocca , i. o più sistemi software sono completamente
indisponibili comportando il blocco dell'op ratività dell'utente = risoluzione entro 3 ore
dalla segnalazíone
Lívello di gravità 2: Problemi gravi. Una o più funzionalità princípali di un modulo software
sono indisponibili all"utente degradandone l'operatività = risoluzione entro 12 ore dalla
segnalazione
Livello dí gravità 3: Problemi minori. Una o più funzionalità secondarie di un modulo
software sono indisponibili all'utente limitandone margínalmente l'operatívità = risoluzione
entro 24 ore dalla segnalazione.

CEFPAS

Citiadella Saiìl'Elia - vìa G. Mulè, l - 93 i00 Caltanissetla
P. I.V.A. 01427360852

PEC cef as gleoalnìail it



Livello di gravità 4: Problemi di "how to", configuration management e richieste
migliorative = risoluzione entro 48 ore dalla segnalazione.

l tempi di intervento, distinti per ciascun livello dí gravità, dovranno essere rispettati nella misura
pari al 95%.

Il Fornitore, a seguito delle segnalazioni effettuate, trasmetterà al Centro quali siano i processi che
intende adottare per la gestiorìe delle problematiche tecnico-applicative riscontrate nel software
ed itempi tecnici stimatí di intervento e risoluzione.

Ogni segnalazione arrivata al Fornitore deve:
essere tracciata lungo il suo cìdo di vita;
essere subito univocamente identificata, e tale identificazione deve essere subito
disponibile e nota per l'utente che ha aperto la segnalazione stessa;
essere rintracciabile, col suo stato di lavorazione, dall'utente che ha aperto la segnalazione.

CANAII DI COMUNICAZONEART. 3

L'ordine preferenziale dei canali di comunicazione verso il Fornitore è:
1. Web

2. Posta elettronica

3. Telefono

ART. 4 Garanzia definitiva

È costituita garanzia fidejussoria definitiva
contrattuale ossia di €15.120,00 rilasciata

adempímento delle obbligazíoni contrattualí

eventuali inadempienze.

n parì al 10% dell'ímporto presunto
da a garanzia de!I"esatto
assunte e del risarcimento deí danni derivanti da

Il Cefpas ha, ínoltre, il dirítto dí valersi de!la cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore del contratto per le ínadempienze derivanti dalla ínosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti !la ela, protezione,

ì'assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti .all':esecurºne l contratto.
In caso di risoluzione del presente contratto per fatto della socì"ìa Engineering Ingegneria
Informatica Spa, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Cefpas, fatto salvo il diritto al
risarcimento di eventualí maggiori danní. II Cefpas ríchiederà la reintegrazione della garanzia ove
q u e S ì a S í a V e n L' ì a ;' M e n 0 ªl n t u k ì 0 0 :' n p a r"- e ; ªl n C a S O d í 'í la'l O k '- e ì"a'i ì p e r a n Z a ì 'ì a ì' e í n ì e g aai a Z :' O n e S :- = ff e '- t u a
a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.

ART. 5 0BBLIGH CONTRATTUALI, INADEMPlMENTl, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

La garanzia del software comporterà il riprístino del normale funzionamento qualora si rilevassero
anomalie nel servizio, prevía segnaíazione da parte de! CEFPAS del malfunzionamento e delle
condizioni in cui si verifica.



Si intendono a carico del fornìtore tutti i costi da sostenere per l'espletamento del servizio di
garanzia.

Il fornitore deve precisare:

Le modalità, í tempí e i modi di erogazíone dei servizi di assistenza per almeno:
ª supporto nell'uso applicativo;

ììí soluzione di problemi pratici;

s rimozione di anomalíe e/o malfunzionamenti.

Il Fornìtore deve indicare un suo responsabile di progetto, reperibile in orarìo lavorativo, che:
s sia in grado dí interagire con il Centrc per problematiche tecniche, applicative e

funzionali;

w sia in grado di pianificare e gestire tempi di intervento.

La Società Engineering Ingegneria Informatica Spa è tenuta ad eseguire il servizio oggetto del
contratto che non può, inoltre, essere ceduto, a pena di nullità.

La società Engineering Ingegneria Informatíca Spa è tenuta a mantenere inalterata la qualità del
servizio per tutta la durata contrattuale.

La società Engineering Ingegneria Informatica Spa dovrà eseguire il servizio a proprìo rischio e
facendosi carico delle spese di qualsiasi natura. II CEFPAS effettuerà un monitoraggio continuo in
ordine allo svolgimento del servizio e in ordine al rispetto dí quanto indicato nel presente
documento. Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà
data comunicazione formale o ínformale alla Società, la quale sarà tenuta ad adottare
immediatamente i rimedi necessari per evitare il ripetersi degli inconvenienti segnalati.
II CEFPAS si riserva di applicare delle penali commisurate alla gravità delle inadempienze. Ciascuna
penalítà sarà preceduta da formale contestazíone dell'inadempienza. La Società avrà facoltà di
presentare le proprie contro-deduzioni entro 3 giorni dalla notifica della contestazione inviata.

L'importo delle penalí potrà essere recuperato mediante trattenuta sugli importi dovuti alla
Società, senza che occorra citazíone in gíudízio, pronuncia del giudice o altra formalità, quali
procedimenti giudiziali e/o amministrativi.

Le penali che il CEFPAS si riserva dí applicare sono le seguenti:

1. Mancato rispetto deí livelli dí servizio minimi stabi!iti dal presente Capitolato Tecrìico nel corso
dell'erogazione del servizio di manutenzione: penali pari all'l per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi contrattuali di ripristino dei
malfunzíonamenti;

2. Inadempimenti vari alle prescrizioni contrattuali: penale da un minimo € 150,00 ad un
massimo di € 1.500,00 in considerazione della gravità dell'inadempimento;

3. Esecuzione deile at'tività indicate l presente Capitoíato Tecnico in moóo irregoiare,
insufficiente o comunque dífforme petto a quanto disciplinato: penale da un minimo €
150,00adunmassimodí€l.500,00ínª si raionedelladifformità;

4. Mancata effettuazione delle prestaz ni ute: penale fíno ad un massimo del 10%
dell'importo del contratto.

5. Casi di graví errorì professionali: penale da un minimo € 150,00 ad un massimo del 10%

dell'ímporto del contratto ín considerazione della gravítà dell'inadempimento. Costituiscono
casi di grave errore professionale i seguenti:

ì,--,

"-

;
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frode o negligenza @rave;

grave violazione degli obblighi contrattuali;

ripetuta mancanza o insufficienza o non regolare esecuzione, nei modi e nei tempí previsti,
di una o più delle prestazioni descrítte nel Capitolato tecnico.

La contestazione di almeno tre errorì professionali gravi nel corso del contratto, fa sorgere per il
CEFPAS il dirítto di dichíarare risolto il presente contratto. In ogni caso il Centro ha anche il diritto

di porre a carico della Società le spese sostenute presso terzi per far fronte alla irregoiare o
insufficiente o difforme erogazione del servizio.

La richiesta e/o íl pagamento dí tutte le suíndicate penali non esonera in nessun caso la Società

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo al pagamento della medesima penale.

In caso di mancata osservanza delle dísposizioni contrattuali e di legge, il Cefpas si riserva di
procedere alla segnalazione a Consip SpA della violazione delle regole del Mercato Elettronico

stabilite dall'art. 55 delle"Regole del sistema dí e-procurement della Pubblica Amministrazione".

Inoltre, in tutti i sopraindicati casi di applicazione delle penali, resta salvo il diritto del CEFPAS al

risarcimento degli eventuali ulteriori danni nonché la possibilità di fare luogo alla procedura di
risoluzione contrattuale.

In ogni caso si conviene che il Cefpas potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456

c.c., per il venir meno dei requisiti richiesti dall"art. 80 del D.Lgs.50/16.
ll Cefpas si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21- sexies L. 241/90
e s.m.i., per soprawenuti motivi di pubblico interesse, soprawenute disposizioni normative,
nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preawiso di almeno 15
(quindici) giorni, da comunicarsi alla Società con PEC o con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di

comunicazíone del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioní contrattuali, assicurando

che tale cessazione non comporti alcun danno al Cefpas.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

ll presente contratto ha una durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del

presente atto.

ART. 7 MODALITÀ DI LIQUDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'ammontare del compenso dovuto alla società per l'espletamento del servizio di manutenzione

software è di € 52.200,00 oltre IVA annui per un importo compjqsivo per due anni di €/'! ):LO4.400 00 oltre IVA.

Si conviene che il corrispettivo economico annuo sarà..erogat"-Ídue tranche semestrali=,qm s c i a t 0posticipate, all'emissione del certificato di regolare esecbz da un funzionarioincaricato dal Centro.

Per i servizi di supporto specialistico i! compenso sarà dovuto solo per le attività effettivamente

prestate, nella misura di € 540,00 oltre IVA per ciascuna giornata di servizi di supporto
specialistico on site di cui al suindicato punto 13) e € 400,00 oltre IVA per ciascuna giornata di
supporto specialistíco on center, di cui al superiore punto 12).

ll numero di giornate presuntive annue di servizio di supporto specialistico on site è pari a 30.
Il numero di giornate presuntive annue di servizio dí supporto specialistico on center è pari a
18.



í

Nel periodo di vigenza del contratto, il CEFPAS si rìserva di utilizzare le giornate di supporto
specialistico complessivamente previste in relazione alle effettive esigenze che di volta in volta

si presenteranno.

Il pagamento awerrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento awerrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa
verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'lNPS e
dell'lNAlL.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva

01427360852 (Codice IPA - UFZITR). II CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

ll corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente
dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi8 e 9 della

legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre dichiarazione
riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi
finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi

di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ºS'
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ART. 8 RESPONSABILI DELl'ESECUZlONE DEL CONTRATTO

La Società Engineering Ingegneria Informatica Spa designa quale responsabile dell'esecuzione del contratto

e-mail -) con funzioni di raccordo con il

CEFPAS, costantemente reperibile, a cui rívolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o

anomalie, comunicazioni relative al rapporto contrattuale.

Tutte le comunicazioní e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile si

intendono fatte direttamente alla Società stessa.

II Cefpas designa quale direttore dell"esecuzione del contratto il sig. Francesco Lantieri, tel

Email

ART.9 SOSPENSIONEDELSERVIZIO

La Società Engineering Ingegnería Informatica Spa non potrà sospendere il servizio fornito a
seguito di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con
I'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce

inadempíenza contrattuale e produce come conseguenza la risoluzione del contratto per colpa. In
tal caso, i! Cefpas avrà !a faco!tà di procedere 'ne' ccnfrorìti del fcrnitcría per !utìí g!i oneri

conseguenti e derivanti dalla risoluzione contr , uanmpresi gli eventuali maggiorí oneri
sostenuti dall'Amminístrazione derivanti dall"instau ibì 'di un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 10 CLAUSOLA RISOIUTIVA ESPRESSA -

Ai sensi deil"art. 1 comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, íl Cefpas

procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile una
convenzione stipulata da Consip SpA o dalla Centrale Uníca di Committenza della Regíone Sicilia avente

ad oBzetto il medesímo servizio oggetto del contratto.
1. %.Q,-'c'% (: -4 Ì
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ART. 11 0BBLIGHI DI RISERVATEZZA

II Cefpas attríbuisce primaria importanza alla gestione in sicurezza dei dati trattati e delle
informazíoni di vario tipo di cui è in possesso. La Società Engineering Ingegneria Informatica Spa, in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., assume l'obbligo di mantenere
riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di
non divulgarli. La Società, in particolare, è responsabile nei confronti del Centro per l'esatta
osservanza da parte dei proprì dipendenti degli anzidetti obblighi di segretezza.
In caso dí inosservanza, il Cefpas avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo
restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Cefpas. Si
precisa, infíne, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso
di cessazione del rapporto contrattuale.

ART. 12 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

l dati personali fornití dei Professionisti saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) e per le finalità connesse all"espletamento dell"incarico,
nonché delle attività ad essa correlate e conseguentí.

ART. 13 REGISTRAZONE DEL CONTRATTO

L'eventuale registrazione, in caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al rapporto contrattuale sono deferíte alla competenza
dell'Autorità gíudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 RINVIO ', Cl" .rinv't'+a'iìocumemazione
Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, i fa

richiamata nell'awiso di selezione e alle disposizioni di legge vigen ª ª m 'teria.
Il presente contratto si compone di n. 8 (otto) pagine.

per il CEFPAS
IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Ing. Roberto Sanfilippo)

per Engineering Ingegneria Informatíca S.p.A.
IL PROCURATORE

(Dott. Dellí Gatti Antonio)

ll sottoscritto Delli Gatti Antonio nella qualità di ìprocuratore della Società Engíneering Ingegneria
Informatica S.p.A díchiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di quanto indicato nel presente
contratto e di tutte le c!ausole contrattuali, dei documentí ed atti ívi richiamati.

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
IL PROCURATORE

(Dott. Delli Gatti Antonio)
II sottoscritto Dellí Gatti Antonio nella qualítà di nella qualità dí procuraîore della Società Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., dichiara di accettare tutte le
condizíoni contenute nel presente contratto e di approvare espressamente il contenuto degli artt. 2-3-5-8-
9-10-11-14.

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Paolo Pandozy)


