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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO:  Aggiudicazione di procedura sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 così come 

modificato dall'art. 51 Legge 108/2021 mediante RDO a tre operatori economici, ai sensi dell’art-36, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un servizio triennale di assistenza e manutenzione 
full-risk con intervento entro le 4 ore su 7 gg su 7 per tutte le 24 h del Data Center HP situato presso 
la sala server del PO Santobono in Via Mario Fiore, 6 – Napoli – R1 SPA - Importo di aggiudicazione 
€ 56.754,10 oltre Iva (22%) - CIG 95039370EC – Fondo vincolato regionale “L5 – Tecnologia 
Sanitaria”. Esecutività Immediata

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC attesta che 
l’affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della 
regolamentazione di cui all’oggetto.

Premesso che:

 Con delibera n.809 del 28.11.2022 è stata indetta una procedura sottosoglia, ai sensi dell’art. 
36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 51 Legge 108/2021 mediante RDO 
negoziata con tre operatori economici selezionati tra i Platinum Partner HPE e 
geograficamente più vicini, per la fornitura di un servizio di assistenza e manutenzione Full-
risk della durata triennale con tempo di intervento 4 ore 7 gg su 7 per tutte le 24 h, da 
estendere a tutte le componenti dell’attuale Data Center HP denominato CLU_SAN, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016 
per un importo stimato a base di gara € 65.000,00 oltre Iva (22%);

 Gli atti di gara sono stati pubblicati secondo la normativa vigente e nella specie sulla 
Piattaforma Me.Pa., sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e sul sito aziendale;

 Alla presente procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici in qualità di Platinum 
Partner HPE geograficamente più vicini e iscritti al Me.PA. alla categoria di abilitazione 
“Sistemi integrati e infrastrutture convergenti- Mepa Servizi”;

Ragione sociale P.IVA

PRISMA S.P.A. 01503841007

R1 S.P.A. 05231661009

Var Group S.p.A. 03301640482

Preso atto che:

 Entro le ore 15:00 del 06/12/2022, termine perentorio per la presentazione delle offerte, ha 
fatto pervenire la propria offerta il solo concorrente R1 S.p.A. come indicato nel verbale n.1 

n. 873 del 22 dicembre 2022
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del giorno 07/12/2022 notificato a Sistema all’operatore economico partecipante, nonché reso 
noto alle ditte invitate attraverso la pubblicazione sul sito aziendale;

 Il Seggio di gara, nella figura del RUP in data 07/12/2022 ore 11:00, della cui seduta tutti i 
concorrenti invitati erano a conoscenza stante l’indicazione nel par.17 della lettera di invito, 
ha proceduto, previo rinnovo della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e 
di astensione di cui all’art. 77 D.Lgs. 50/2016 già agli atti di questa UOC, alla valutazione della 
documentazione amministrativa pervenuta, come da citato verbale n.1 del 07/12/2022, ed ha 
attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio, risoltosi con l’ammissione del concorrente 
partecipante;

 Conclusa la fase di valutazione amministrativa, il RUP nella seduta del 12/12/2022, a seguito del 
buon esito del subprocedimento del soccorso istruttorio attivato, ha proseguito con 
l’apertura della busta telematica dell’offerta economica del concorrente ammesso, 
verificando la presenza della documentazione richiesta dagli atti di gara, comprensiva del 
ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara e dell’indicazione di stima dei costi 
aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei costi della 
manodopera, ai sensi dell’art. 95, co.10 del D.Lgs. 50/2016, di seguito riepologati

Posizione in 
graduatoria

Ragione Sociale
Percentuale di 
ribasso offerta

costi della 
manodopera

costi aziendali relativi alla 
salute ed alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro

1 R1 SPA 12,686 % € 190,00 €  50,00

Rilevato che:

 L’importo offerto dal concorrente R1 S.p.A. per il servizio di assistenza e manutenzione full-
risk de quo, è pari ad € 56.754,10 oltre Iva, in relazione al ribasso percentuale presentato del 
12,686% sull’importo a base di gara;

 Ai sensi dell’art.97, comma 3-bis, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della 
Legge n. 55 del 2019, è esclusa la verifica di anomalia stante la presenza di una sola offerta 
ammessa;

 È opportuno procedere all’aggiudicazione della procedura de qua, al fine di garantire la 
necessaria manutenzione e assistenza triennale 7 gg su 7 per tutte le 24 h del citato Data 
Center HP denominato CLU_SAN.

Dato atto che:

  Ai fini del corretto avvio del servizio di assistenza e manutenzione full-risk del Data Center HP 
situato presso la sala server del PO Santobono, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, 
l’affidatario dovrà comunicare al RUP, ai sensi del par. 18 della lettera di invito e art.1 del capitolato 
tecnico, entro e non oltre i 15 giorni successivi all’aggiudicazione il codice del contratto attivato con 
HPE, riservandosi, peraltro, questa UOC di verificare l’effettiva attivazione del contratto di supporto 
da parte dell’aggiudicatario con la casa madre HPE;

 La durata del servizio de quo pari a 36 mesi decorrerà, pertanto, dalla data di attivazione del 
suddetto contratto di supporto dell’operatore economico aggiudicatario della presente 
procedura con HPE, fermo restando che l’AORN potrà interrompere l’erogazione del servizio 
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per eventi connessi ad esigenze e decisioni aziendali insidacabili, quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo la necessità di rinnovare e/o sostituire il Data Center Aziendale.

Considerato che:

 Il Quadro economico relativo alla procedura di gara in oggetto è il seguente:

Quadro economico
Descrizione Importi in euro

a1) Importo complessivo a base di gara 65.000,00
a2)Ribasso percentuale offerto del 12,686 % su € 
65.000,00

8.245,90

                          Restano totale A (importo aggiudicato) € 56.754,10
b1)Fondo risorse finanziarie ex art.113 D.Lgs. n.50 del 2016 pari 
a 1,8% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per incentivi (€ 
936,00)

  € 1.170,00

b2) Iva 22% su importo di aggiudicazione € 12.485,90
B) Totale somme a Disposizione dell’Amministrazione € 13.655,90
TOTALE (A+B) € 70.410,00

 La spesa derivante dall’affidamento de quo sarà addebitata sul Bilancio di relativa 
competenza, utilizzando il fondo vincolato regionale denominato “L5 – Tecnologia Sanitaria”, 
pertanto, il servizio sarà contabilizzato attraverso codice SAP WPS H00028.

Dato atto che:
 Il contratto sarà concluso - previa trasmissione della polizza fideiussoria ex art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’adeguata documentazione propedeutica alla stipula richiesta dal RUP, tra cui 
anche il codice del contratto di supporto attivato con HPE - mediante piattaforma Me.PA, da 
intendersi a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, e sarà 
regolamentato dalle Condizioni Generali di Contratto stabilite da Consip S.p.A. e dai seguenti 
allegati posti a base di gara e costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso:

 Allegato D – Contratto di nomina responsabile dati GDPR 
 Allegato E – DUVRI da compilare e sottoscrivere nelle apposite sezioni post-

aggiudicazione
 Non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice Appalti, come 

previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
 In ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante aziendale con nota prot. 8187 del 

20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario si impegna 
all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste dall’art. 3 del 
DPR 642/1972, acquisita a cura del RUP della procedente UOC.

Visti
 La comunicazione del Direttore Generale acquisita al prot. n. 17979 del 04/10/2019, 

confermativa della disposizione dell’Ufficiale Rogante di cui al prot. n. 9542 del 25/05/2019, 
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che ha previsto che per le procedure di affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, 
espletate sui mercati elettronici, quest’AORN provveda alla sola verifica del possesso da parte 
dell’affidatario dei requisiti speciali, qualora previsti, essendo demandata al gestore del 
mercato elettronico la verifica della sussistenza del requisito generale di assenza di motivi di 
esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità prescritte dall’art. 36, comma 6-bis 
del D.Lgs. 50/2016;

 L’art. 36, co. 6 che consente alle stazioni appaltanti di avvalersi del sistema Me.PA. per lo 
svolgimento di procedure sottosoglia;

 L’art. 1 della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 prevede per le 
procedure indette entro il 30 giugno 2023 l’affidamento diretto per servizi e forniture, anche 
senza consultazione di più operatori economici, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

 Le misure adottate in fase di valutazione amministrativa ed economica di cui sopra, a garanzia 
della riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni, ai sensi dell’art 77, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP
  Dr.ssa Valentina Patania

     f.to digitalmente

Visto
      Il Dirigente Amministrativo

               Dr.ssa Antonella Giuliani
             f.to digitalmente

Il Direttore 
     Ing. Gennaro Sirico
      f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone

      f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
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Dott. Vincenzo Giordano
      f.to digitalmente

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la 
firma apposta in calce.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle risultanze del procedimento di valutazione amministrativa ed 
economica per la procedura di gara, espletata in modalità telematica tramite il Sistema 
Me.Pa., ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, e per l’effetto di aggiudicare il servizio 
triennale di assistenza e manutenzione full-risk con intervento entro le 4 ore su 7 gg su 7 per 
tutte le 24 h del Data Center HP situato presso la sala server del PO Santobono in Via Mario 
Fiore, 6 – Napoli a favore della ditta R1 S.p.A., P.IVA 05231661009 a seguito del ribasso 
percentuale offerto pari a 12,686 %  e per un importo di aggiudicazione di € 56.754,10 oltre Iva 
(22%).

2. Di autorizzare il seguente quadro economico relativo alla procedura di gara in oggetto:

Quadro economico
Descrizione Importi in euro

a1) Importo complessivo a base di gara 65.000,00
a2)Ribasso percentuale offerto del 12,686 % su € 
65.000,00

8.245,90

                          Restano totale A (importo aggiudicato) € 56.754,10
b1)Fondo risorse finanziarie ex art.113 D.Lgs. n.50 del 2016 pari 
a 1,8% dell’importo a base d’asta, di cui l’80% per incentivi (€ 
936,00)

  € 1.170,00

b2) Iva 22% su importo di aggiudicazione € 12.485,90
B) Totale somme a Disposizione dell’Amministrazione € 13.655,90
TOTALE (A+B) € 70.410,00

3. Di prendere atto che la spesa derivante dall’affidamento de quo sarà addebitata sul Bilancio 
di relativa competenza, utilizzando il fondo vincolato regionale denominato “L5 – Tecnologia 
Sanitaria”, pertanto, il servizio sarà contabilizzato attraverso codice SAP WPS H00028.

4. Di prendere atto altresì che:
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a) Ai fini del corretto avvio del servizio di assistenza e manutenzione full-risk del Data 
Center HP situato presso la sala server del PO Santobono, pena la risoluzione del 
rapporto contrattuale, l’affidatario dovrà comunicare al RUP, ai sensi del par. 18 della 
lettera di invito e art.1 del capitolato tecnico, entro e non oltre i 15 giorni successivi 
all’aggiudicazione il codice del contratto attivato con HPE, riservandosi, peraltro, 
questa UOC di verificare l’effettiva attivazione del contratto di supporto da parte 
dell’aggiudicatario con la casa madre HPE;

b) La durata del servizio de quo pari a 36 mesi decorrerà dalla data di attivazione del 
suddetto contratto di supporto dell’aggiudicatario con HPE, fermo restando che 
l’AORN potrà interrompere l’erogazione del servizio per eventi connessi ad esigenze 
e decisioni aziendali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la necessità di 
rinnovare e/o sostituire il Data Center Aziendale.

5. Di dare atto che:
a) Il contratto sarà concluso, mediante piattaforma Me.PA, da intendersi a norma 

dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, e sarà regolamentato dalle 
Condizioni Generali di Contratto stabilite da Consip S.p.A. e dai seguenti allegati posti 
a base di gara e costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso:

 Allegato D – Contratto di nomina responsabile dati GDPR 
 Allegato E – DUVRI da compilare e sottoscrivere nelle apposite sezioni post-

aggiudicazione
b) Non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice Appalti, 

come previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
c) In ossequio alla comunicazione del Direttore Generale acquisita al prot. n. 17979 del 

04/10/2019, confermativa della disposizione dell’Ufficiale Rogante di cui al prot. n. 
9542 del 25/05/2019 , la verifica dei requisiti generali dell’aggiudicatario è garantita 
dalla disciplina del comma 6-ter dell’art.36 del Codice dei contratti pubblici;

d) L’aggiudicatario si impegna inoltre:
d1) In ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante aziendale con nota 

prot.8187 del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, 
all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, secondo le modalità previste 
dall’art. 3 del DPR 642/1972, acquisita a cura del RUP della procedente UOC,

d2) alla trasmissione di idonea garanzia definitiva da calcolare sul l’importo 
contrattuale, secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice;

6. Di dare relativa informazione della presente aggiudicazione, ex Art. 76, comma 2 bis e comma 
5, del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario entro 5 giorni dal presente atto.

7. Di confermare la nomina a RUP del Collaboratore Professionale Amministrativo Dr.ssa 
Valentina Patania della UOC Tecnico Patrimoniale e ICT e a DEC del Sig. Roberto Lombardi, 
Operatore CED, tenuto conto delle dichiarazioni, agli atti della UOC procedente, di 
insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, nonché di 
assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 D.lgs. 50/2016, né delle ipotesi previste 
dall’art.35-bis D.Lgs. 165/2001, nonché la nomina del gruppo di lavoro costituito dalla dr.ssa 
Marianna Varricchio, Collaboratore Amministrativo Professionale, a supporto del RUP e DEC.

8. Di Trasmettere altresì copia del presente provvedimento, alla UOC GEF e al Collegio Sindacale, 
nonché di precisare che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del 
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Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2 
del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

9. Di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
21-quater L. 241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi all’avvio del servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione in oggetto, preso atto altresì che il precedente contratto 
manutentivo è scaduto in data 25.11.2022.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Conenna

     f.to digitalmente


