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DETERMINAZIONE N. 146

DEL 23/3/2017

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione
dell’applicativo della ditta Net4Market – CSA MED – Srl, per il periodo
01/03/2017 - 28/02/2018 (ZA91D6D951).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con Decreto D.G. ASL n. 713 del 23/12/2015 sono stati formalizzati i contratti di
assistenza e manutenzione software e hardware per l’anno 2016, per un importo
complessivo di € 357.019,23 (IVA compresa);
tra le ditte affidatarie figura la ditta Net4Market – CSA MED – Srl per i servizi
dalla stessa erogati in modalità Software as a Service (SaaS), piattaforma
www.net4market.com, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, per un valore di
€ 16.000,00 (IVA esclusa)= € 19.520,00 (IVA compresa);
Premesso, altresì, che la piattaforma della ditta Net4Market – CSA MED – Srl gestisce
i seguenti servizi:
o
Albo Fornitori telematico per procedure di gara beni e servizi;
o
Esportazione dall’applicativo di ANAC dei dati relativi alle informazioni da
pubblicare, di cui all’art. 1, comma 32 legge, n. 190/2012 e s.m.i.;
o
Controllo sul possesso dei requisiti morali e generali in capo alle ditte
aggiudicatarie di procedure di appalto, ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che l’affidamento di quanto in oggetto alla ditta summenzionata risulta
necessario ed opportuno, vista la professionalità dimostrata dal fornitore,
l’implementazione dell’applicativo nel corso degli anni, in ragione delle nuove
esigenze, determinate dal continuo aggiornamento normativo in materia, nonché
l’ormai acquisita padronanza del prodotto da parte degli utenti utilizzatori, con
azzeramento di costi di formazione;
Considerato, altresì, in ragione del valore dell’appalto si è, dunque, proceduto in
ossequio a quanto disposto dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 alla formalizzazione, mediante l’utilizzo della Piattaforma
regionale Sintel, di una procedura in affidamento diretto;
Dato atto che:
con nota prot. gen. n. 0016491 del 17/02/2017, si è proceduto alla
pubblicazione della procedura, con la modalità Rdo (affidamento diretto), sulla
piattaforma regionale Sintel;
la ditta Net4Market – CSA MED – Srl è stata invitata a presentare offerta,
regolarmente pervenuta nei termini e nei contenuti, entro il giorno 24/02/2017;
la proposta economica presentata registra uno sconto di € 1.000,00 (IVA
esclusa), rispetto al valore del contratto scaduto in data 31/12/2016, a parità di
servizi prestati e definisce, dunque, un valore contrattuale, per dodici mesi di
complessivi € 15.000,00 (IVA esclusa)= € 18.300,00 (IVA compresa), con il
seguente dettaglio:
o Albo fornitori telematico: € 3.000,00 (IVA esclusa);
o Modulo esportazione dati ANAC: € 2.000,00 (IVA esclusa);
o Art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 Certificazioni fornitori: € 10.000,00 (IVA
esclusa);
la ditta aggiudicataria, inoltre, nell’ambito del pacchetto di prestazioni come
sopra definite, provvede alla gestione del servizio di pubblicazione bandi di gara
e dei successivi esiti – secondo le tipologie di procedure - sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui
quotidiani a tiratura nazionale e locale e sui siti nell’ANAC e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con oneri che di volta in volta vengono registrati
all’atto dell’indizione delle singole procedure di gara;
Considerato che dal 01/01/2017 al 28/02/2017, il rapporto contrattuale ha avuto
regolare esecuzione ed ha trovato formalizzazione con l’ordinativo di fornitura n.
INF17/42 del 15/03/2017, per € 3.050,00 (IVA compresa), del quale si prende atto;

_________________________________________________________________
Considerato, altresì, che:
- si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso preventivo per la trasparenza sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- il nuovo rapporto contrattuale ha validità per il periodo 01/03/2017 –
28/02/2018 e genera oneri annuali per complessivi € 18.300,00 (IVA compresa);
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato, altresì, che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non
sanabili, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, si
provvede a nominare l’Ing. Ivan Campa - Direttore di Esecuzione del Contratto;
Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)
b)
c)
d)

e)
f)

di affidare alla ditta Net4Market – CSA MED – Srl il servizio in oggetto, per il
periodo 01.03.2017 – 28.02.2018, per un importo pari ad € 15.000,00 (IVA
esclusa)=€ 18.300,00 (IVA compresa);
di dare atto che dal 01/01/2017 al 28/02/2017, il rapporto contrattuale ha avuto
regolare esecuzione ed ha trovato formalizzazione con l’ordinativo di fornitura n.
INF17/42 del 15/03/2017, per € 3.050,00 (IVA compresa);
di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs.
163/2006, si provvede a nominare l’Ing. Ivan Campa, Responsabile dell’U.O.
Sistema Informativo Aziendale, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
di precisare che il costo complessivo stimato derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 18.300,00 (IVA inclusa), trova riferimento in
Contabilità– Bilancio Sanitario anni 2017/2018 – al conto “Servizi EDP” cod.
45.09.900 come segue:
- Anno 2017 per € 15.250,00 al pds n. 1103/2017;
- Anno 2018 per € 3.050,00 al pds n. 1103/2018;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità Legale – ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009
e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

