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E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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Si esprime parere favorevole
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Mauro)

Pinna apposta digitalmente ai sensi
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VISTO CONTABILE/AMMFNISTRATIVO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Mauro)
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DIREZIONE DEL CENTRO
Sistema Informativo Aziendale

,J?

J'_
IL FUN^qNARIO I^TRUTTORE
Dott.ssa^.lessandra'ipàtino

N. So ^

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) e dell'art. 36, comma 2, leti. b) del D.lgs 50/2016 e
s.m.i., per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei moduli software
attualmente in uso al CEFPAS, per la durata di due anni, mediante trattativa diretta per il
tramite della piattaforma e-procurement del MePa di Consip. CIG 8210350328.

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno del mese di T^vl ^ presso la sede del
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l

Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 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 e s.m.i,;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30; i
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deUbefazi'pne consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. ÌO ed approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14.03.2001n.34145; '^.
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BDGB - Gestine budget (Autorizzazioni, tesoreria,
finanziario centro di costo)

BDGMPRO - Progetto/Commessa

COGEST - AREAS AMC - Controllo di gestione

CONTE - AREAS AMC - Contabilità - Base
(anagrafi, pn, partite, pagamenti)

CONTMDIGC - Digitalizzazione Liquidazione e
documenti fiscali

CONTMFEADO - Add-on FÉ Privati

MAGB - AREAS AMC - Magazzino - base

JBFFLOW - JBF Workflow

B AREAS - Risorse Umane

PEHRDS770 - Servizio Remoto - Modulo 770

PEHRDSCEUN - Servizio Remoto - Modulo
Certificazione Unica

PEHRMGIUR - Gestione Giuridica Personale

PEHRORGAN - Organigrammi e Pianta organica

PEHRPD - Portale del dipendente - Base

PERPINPS - Malattie Inps

PERPRES - Rilevazione presenze - modulo base

PEWDMCOCO - Collaboratori Coordinati e
continuativiWEB

PEWDSTIP - Gestione Contabile Personale
DipendenteVVEB

Assistenza e
Manutenzione

c AREAS - Integrazioni

Licenza SP^6-4;

INTEG Uiite^azione

REP_PERS - Report personalizzati

SPAGIC - SPAGIC - ESB
J-

/-?

Assistenza e
Manutenzione f
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Servizi di Assistenza Sistemi di base e di ambiente:

Supporto tecnico su licenza Software ORACLE;
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER STANDARD - Servizio di
assistenza su licenza Software fornita dalla società contraente;

APPURATO, in esito all'indagine di mercato, che il servizio di manutenzione ed assistenza del
Sistema informativo aziendale del CEFPAS può essere erogato unicamente dall'operatore
economico Engineering Ingegneria Informatica di Roma in quanto detiene i diritti di esclusività
dei moduli software in uso alCEFPAS;

VISTA la proposta economica n. 150878/A2/2019/ADG/AL del 3 dicembre 2019, acquisita al
protocollo al n. 10865, con cui la Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. offre per i servizi
in argomento complessivi euro 52.200,00 oltre IVA annui;
VISTA la successiva proposta economica n. 153494/A2/2020/ADG/AL del 21/01/2020,
protocollata al n. 654 del 22/01/2020 con cui la Engineering Ingegneria Informatica S.P.A.,
interpellata per la fornitura di servizi supporto specialistico, manifesta la disponibilità ad offrire
i servizi richiesti, al costo così distinto:

Servizi di supporto specialistico on site: Euro 540,00 oltre IVA;
Servizi di supporto specialistico on center: Euro 400,00 oltre IVA.

PRESO ATTO che l'appalto di cui alla presente procedura è costituito da una parte fìssa
invariabile, a corpo, e da una parte a misura e, pertanto, variabile a seconda delle necessità di
volta in volta manifestate dall'Ente;

VISTA, a questo proposito, la mail con cui la referente del SIA propone alla dirczione del
Centro, sentiti gli uffici competenti, l'erogazione da parte del fornitore di n. 48 giornate annue,
di servizi di supporto specialistico sia per la realizzazione, on center, di ulteriori prodotti
informatici rispetto a quelli già in uso o l'erogazione di servizi ad hoc idonei a soddisfare
particolari e puntuali esigenze del CEFPAS, non risolvibili con le funzionalità disponibili nel
sistema informativo, sia per garantire un supporto on site, al personale dell'Ente, finalizzato a
trasmettere il know-how funzionale applicativo e tecnico-sistemistico necessario al corretto
utilizzo del software in esercizio, così suddivise:

n. 30 giornate di servizi di supporto specialistico on site;
n. 18 giornate servizi di supporto specialistico on center.

RITENUTO stimare per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione in questione
(dal punto n. l al punto n.11), valevole per una sola annualit^uì\prezzo a corpo, oltre IVA, di
euro 52.200,00: h. f ]

_^_

Softvvare/Servizio
l

Modulo Tipo Prodotto/ Tipo
Servizio

l AREAS - Amministrazione
e Controllo

ACQB - AREAS AMC - Acquisti -
anagrafe, contratti, ordini, proposte)
ACQMDIGC - Digitalizzazione
Approvvigionamento
BDGB - Gestine budget (Autorizzazioni,
tesoreria, finanziario centro di costo)
BDGMPRO - Progetto/Commessa
COGEST - AREAS AMC - Controllo di
gestione
CONTB - AREAS AMC - Contabilità -
Base (anagrafi, pn, partite, pagamenti)
CONTMDIGC - Digitalizzazione

Assistenza e
Manutenzione

.•"
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RITENUTO stimare i servizi di supporto specialistico a misura e, pertanto, variabile a seconda
delle necessità di volta in volta manifestate dall'Ente in complessivi euro 23.400,00 oltre IVA;

12 Servizi di supporto
specialistico

Manutenzione evolutiva (n. 18 gg/'Persona -
Anno - on center) EURO 400

Servizio di supporto
Specialistico
Applicativo

13 Servizi di supporto
specialistico

Supporto Specialistico On Site Sistemi:
AMC/HR/Presenze/Protocollo/Formazione
(n. 30 gg/Persona - Anno - on site) EURO
540

Servizio di supporto
Specialistico
Applicativo

STIMARE,pertanto, ai sensi del'art. 35 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. un valore complessivo del
contratto in euro 151.200,00 oltre IVA per due anni;
STABILIRE, in virtù della stima dei costi sopra riportati, che gli importi da porre a base d'asta
sono i seguenti:

Prezzo a corpo posto a base d'asta, oltre IVA, per i servizi di cui ai punti da l a 11:
Euro 52.200,00;

Prezzo a base d'asta, per ciascuna giornata/uomo del servizio di manutenzione evolutiva
di cui al punto 12: € 400,00 oltre IVA;
Prezzo a base d'asta, per ciascuna giornata/uomo del servizio di Supporto Specialistico
On Site AMC/HR/Presenze/Protocollo/Formazione di cui al punto 13: € 540,00 oltre
IVA.

DATO ATTO che non esistono rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto in oggetto,
data la natura intellettuale dei servizi in questione e, pertanto, non si provvede alla richiesta del
DUVRI;

APPURATO che il mancato avvio di un processo concorrenziale è giustificato e compensato
dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità
ed economicità dei servizi fomiti dalla società;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'acquisto del servizio di assistejnza e
manutenzione per i moduli software in uso al CEFPAS, nella configurazione summenzionata,
per due anni;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni,
servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l comma 449
della Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, che
testualmente così recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-
quadro (...)";
VERIFICATO che al momento, non sono attive Convenzioni con la Consip o con la Centrale di
Committenza della Regione Siciliana, aventi ad oggetto i beni in argomento;
RICHIAMATO l'Art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.ffiu. il quale
consente l'uso della procedura negoziata per gli appalti pubblici di lavorij|à^rvi2\e forniture
senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso in cui i lavori, le i?òrAi^urp ot-^ervizi
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DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione curata dal Consiglio di dirczione aziendale.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.
VISTO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della Formazione;
NOMINARE per le ragioni illustrate in premessa, la dott.ssa Alessandra Catino responsabile
unico del procedimento (R.U.P.) per l'affìdamento del servizio di assistenza e manutenzione
dei moduli software attualmente in uso al CEFPAS, per la durata di due anni, mediante
trattativa diretta per il tramite della piattaforma e-procurement del MePa di Consip.
DARE ATTO che la dott.ssa Alessandra Catino risulta essere in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge e, in particolare, di quelli stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida
ANAC N. 3, di attuazione del D. Lgs 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
NOMINARE una struttura a supporto delle attività del R.U.P., in possesso di specifiche
competenze e conoscenze, costituita dal personale assegnato all'A.F. Provveditorato ossia la
dott.ssa Maria Caterina Reina, il dott. Carmelo Amico, il dott. Fabrizio Presti e dal sig.
Francesco Lantieri quale componente del SIA.
DESTINARE l'l % dell'importo stimato del contratto alla costituzione del fondo incentivi in
ossequio al Regolamento recante: "Norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al
personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016. n. 50 e s.m.i., recepito dalla Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011. n. 12,
come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8", adottato con la
delibera rep. N. 666 del 10/05/2019;
AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'avvio di una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, tramite lo strumento della trattativa diretta per il tramite
del MePA di CONSIP, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 e dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo sensi dell'articolo 95
comma 4 del medesimo decreto per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei
moduli software attualmente in uso al Cefpas per due anni.
FISSARE quale importo a base d'asta da ribassare per la trattativa diretta in argomento i
seguenti importi:

Software/Servizio

l

Modulo Tipo ProdotW Tipo
Servizio

AREAS - Amministrazione
e Controllo

ACQB - AREAS AMC - Acquisti -
anagrafe, contratti, ordini, proposte)
ACQMDIGC - Digitalizzazione
Approvvigionamenti
BDGB - Gestine budget (Autorizzazioni,
tesoreria, finanziario centro di costo)
BDGMPRO - Progetto/Commessa
COGEST - AREAS AMC - Controllo di
gestione
CONTE - AREAS AMC - Contabilità -
Base (anagrafì, pn, partite, pagamenti)
CONTMDIGC - Digitalizzazione

Assistenza e

Manutenzione

o
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12 Servizi di supporto
specialistico

Manutenzione evolutiva (n. 18 gg/Persona -
Anno - on center)

Servizio di supporto
Specialistico
Applicativo

13 Servizi di supporto
specialistico

Supporto Specialistico On Site Sistemi:
AMC/HR/Presenze/Protocollo/Formazione
(n. 30 gg/Persona - Anno - on site)

Servizio di supporto
Specialistico
Applicativo

Prezzo a corpo posto a base d'asta, oltre IVA, per i servizi di cui ai punti da l a 11: Euro
52.200,00;

Prezzo a base d'asta, per ciascuna giornata/uomo del servizio di manutenzione evolutiva
di cui al superiore punto 12: € 400,00 oltre IVA;
Prezzo a base d'asta, per ciascuna giornata,/uomo del sen'-izio di supporto specialistico
On Site AMC/HR/Presenze/Protocollo/Formazione di cui al superiore punto 13: €
540,00 oltre IVA.

DARE ATTO che non esistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto
data la natura intellettuale dei servizi oggetto della procedura e, pertanto, non si provvede alla
redazione del DUVRI.

APPROVARE la bozza di Trattativa Diretta n. 1213984 gli allegati al presente atto, che ne
formano parte integrante e sostanziale, necessari ad esperire la procedura in oggetto sulla
piattaforma MePa di CONSIP, quali disciplinare, capitolato tecnico e DGUE.
AUTORIZZARE il pagamento di Euro 225,00 in favore dell'ANAC non appena verrà reso
disponibile nell'area "Servizio di Riscossione" del sito dell'Autorità, il relativo bollettino MAV
(Pagamento Mediante Avviso) della gara di che trattasi n. 7688626, CIG 8210350328.
FARE gravare la spesa presunta di Euro 151.200,00 oltre IVA nel pertinente conto del bilancio
di competenza.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL E(W
/tr\A

/.f

IrZIONARIO ^T,RUTTORE
(Ddtt.sa AlessaTfdralCatme)-^^

i/\)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto S^nfìihppo)

V[J

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la
dat al

presente deliberazione è stata pitbblicata nell albo
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

di qiiesto ente

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassimta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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