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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.S.I.D. SISTEMI E FLUSSI INFORMATIVI AZIENDALI

OGGETTO:  FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI CONNESSI ALL’APPALTO 
AGGIUDICATO ALL'APPALTATORE DITTA GPI S.P.A., COME DA DELIBERA DEL D.G. 
NR. 351 DEL 05/06/2020, AI SENSI DELL’ART. 63 CO. 5 D.LGS 50/2016 – IMPORTO 
TOTALE DELL’AFFIDAMENTO € 184.002,80 IVA ESCLUSA – UTILIZZO FONDI 
REGIONALI DI CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI NR. 16 E 17 DEL 29.06.2022 – CIG: 
7927619E24 – ESECUZIONE IMMEDIATA

Il Responsabile della UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali, propone quanto di seguito riportato, 
attestando la regolarità della relativa istruttoria:

PREMESSO CHE 
 Questa AORN, con deliberazione n. 377 del 22/7/2019, come autorizzato da So.re.sa. S.p.A., ha 

indetto la procedura di gara aperta in modalità telematica ai sensi dell`art. 60 del d.lgs. 50/2016 
per l’affidamento dei “Servizi di Gestione, Manutenzione ed Evoluzione del Sistema Informativo 
Aziendale”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 56/2017 (offerta economicamente più 
vantaggiosa con assegnazione di 80 punti per la qualità e 20 per il prezzo), per un importo 
quinquennale a base di gara soggetto a ribasso stimato in € 3.134.707,50, comprensivo degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di iva, con possibilità di proroga per ulteriori 
due anni, successivamente aggiudicata con Delibera del D.G. nr. 351 del 05/06/2020 alla Ditta GPI 
S.p.A., con cui è stato stipulato il relativo  Contratto al Repertorio n. 421 del 08/10/2020.

 La documentazione di gara ha previsto espressamente: 
- la possibilità per questa AORN di richiedere l’erogazione di eventuali ed imprevedibili servizi 

analoghi connessi all’appalto attivabili ai sensi dell’art. 63 co. 5 D.Lgs 50/2016 – non 
espressamente compresi nel capitolato speciale di gara al paragrafo 6 punto IV, per un importo 
massimo di € 235.000, come Plafond da cui attingere su istanza del DEC, a seguito di richieste 
motivate provenienti dalle varie direzioni aziendali; 

- la possibilità di richiedere, fino a nr. 500 (cinquecento) firme digitali aggiuntive, dietro 
corrispettivo uguale a quello fissato in sede di aggiudicazione, così come previsto al paragrafo 
4.3 del capitolato speciale di gara.

RILEVATO CHE
 Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la 

Transizione Digitale (MITD) ha avviato in Regione Campania, scelta come Regione Pilota, un 
programma di potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) denominato Crash Program 
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Alimentazione, per garantire la piena alimentazione del FSE con i documenti del nucleo minimo 
(DPCM 178/2015);

 Con l’obiettivo di far fronte alle istanze di potenziamento ed integrazione del FSE questa AORN ha 
elaborato nr. 2 Piani di Progetto afferenti la Fase 1 e la Fase 2 di alimentazione del FSE, contenenti 
il dettaglio degli interventi evolutivi necessari, delle tempistiche previste e dei relativi costi;

 In relazione alle suddette attività di potenziamento del FSE, la Regione Campania ha adottato il 
Decreto Dirigenziale n. 16 del 29.06.2022 afferente la liquidazione a favore di questa AORN di € 
80.000,00 iva inclusa, per le attività di integrazione al FSE – Fase 1; ed il Decreto Dirigenziale n. 17 
del 29.06.2022 avente ad oggetto l’Ammissione al finanziamento per un importo pari a € 
183.183,00 iva inclusa, per l’integrazione del FSE di tutti i restanti documenti afferenti il nucleo 
minimo di cui al DPCM 178/2015 – Fase 2.

DATO ATTO CHE
 Alla luce dell’indifferibilità dei servizi di cui trattasi, al fine di far fronte al Programma di 

Potenziamento del FSE, così come sollecitato dalla Regione Campania, la direzione strategica 
aziendale, come da mail del 10/06/2022, ha richiesto il massimo impegno all’avvio ed alla piena 
funzionalità del suddetto Fascicolo, a cui è seguita l’immediata richiesta alla Ditta GPI S.p.A, a 
mezzo mail del DEC, per l’avvio delle relative attività necessarie alla realizzazione a regime di 
quanto richiesto;

 La Ditta GPI S.p.A, riscontrate le richieste del DEC, al fine di poter garantire la piena alimentazione 
del suddetto FSE, ha emesso nr. 3 offerte per un importo complessivo scontato  pari ad € 
184.002,80 – IVA Esclusa, così come di seguito riportate: 

A) COMMESSA 86891 – Prot. Nr. 22/04864 del 07/09/2022 Rev. 0 avente ad oggetto “Firme 
Digitali Aggiuntive” (nel nr.410 totale, di cui nr. 250 firme digitali remote e nr. 160 firme 
digitali formato smart-card), come da prospetto di seguito riportato:

Servizio Quantità Importo unitario Totale
Kit firma Digitale – 
firma remota

250 € 90,00 € 22.500,00

Smart Card 160 € 90,00 € 14.400,00

TOTALE 
FORNITURA (IVA 
Esclusa)

€ 36.900,00

B) COMMESSA 88221 – Prot. Nr. 22/04345 del 06/09/2022 Rev.1 avente ad oggetto 
l’”Adeguamento delle Firme Digitali con l’applicativo Calamaio Server”, così come da 
prospetto di seguito riportato: 

Servizio Quantità Importo unitario Totale
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Sviluppo e supporto 
all’avvio

50 € 352,00 € 17.600,00

Project Menagement 8 € 545,00 € 4.360,00
Test procedurale 20 € 352,00 € 7.040,00
Supporto passaggio in 
produzione

3 € 352,00 € 1.056,00

TOTALE 
FORNITURA (IVA 
Esclusa)

€ 30.056,00

 Offerta economica successivamente ridotta ad € 27.050,00, a seguito di richiesta del DEC 
con mail del 06/09/202,2, così come da offerta integrativa Prot. Nr. 22/04345;

C) COMMESSA 83894 – Prot. Nr. 02/01218 del 22/09/2022 Rev.2 avente ad oggetto 
l’”Integrazione FSE – SIO”, così come da prospetto di seguito riportato: 

Servizio Totale
INTEGRAZIONE FSE – SIO € 108.642,00
INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO MODULAB 
CON FSE E FIRMA DIGITALE

€ 24.750,00

TOTALE FORNITURA (IVA Esclusa) € 133.392,00

 Offerta economica successivamente ridotta ad € 120.052,80, a seguito di richiesta del DEC 
a mezzo PEC del 22/09/2022.

CONSTATATO CHE:
 Le suddette attività, previa autorizzazione rilasciata per le vie brevi dal DEC, sono state 

regolarmente eseguite, come emerge dalle note di attestazione del DEC in calce alle stesse, 
trasmesse al RUP con Prot. Nr. 30368 del 19/10/2022; ed in particolare i servizi di cui alle lett. B) e 
C), sono stati regolarmente  collaudati in contraddittorio tra il DEC ed il referente dell’appaltatore, 
così come emerge dai verbali di collaudo redatti ed allegati in calce alle offerte stesse, 
rispettivamente del 7.09.2022 e del 13.10.2022; 

 Tali attività rientrano nei Piani di Progetto Fase 1 e Fase 2 tesi all’integrazione ed al potenziamento 
del FSE e, pertanto, nell’ambito dei finanziamenti di cui ai Decreti Dirigenziali 16/2022 e 17/2022 
della Regione Campania di cui in narrativa;

 Le attività in questione rientrano nella fattispecie prevista al paragrafo 6 punto IV del Capitolato 
Speciale di gara dei servizi analoghi connessi all’appalto, richiesti dal DEC a seguito di necessità 
impreviste ed imprevedibili, per le quali è stato regolarmente costituito un Plafond di € 235.000 
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oltre iva, considerato nell’ambito dell’importo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 
del Codice.

VALUTATA
 Da parte del DEC, la congruità tecnica ed economica delle suddette offerte proposte dalla Ditta 

GPI S.p.A, rispetto alle esigenze di questa AORN.

RICHIAMATO
 L’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di attivare una procedura di 

affidamento diretto in caso di nuovi lavori o servizi, consistenti nella ripetizione di lavori o servizi 
analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime 
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a 
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato con procedura 
aperta o ristretta.

PROPONE 
1) Di formalizzare la fornitura dei servizi richiesti e regolarmente eseguiti dalla ditta GPI S.p.A;
2) Di autorizzare la relativa spesa complessiva pari ad € 224.483,42 IVA inclusa, da decurtarsi sul 

Plafond appositamente previsto, con registrazione sul Bilancio di relativa competenza e 
mediate ricorso ai Fondi di Finanziamento per interventi di integrazione del FSE di cui ai Decreti 
Dirigenziali nr. 16 e 17 del 29.06.2022 della Regione Campania richiamati in premessa;

3) di confermare quale RUP del presente provvedimento la dott.ssa Antonella Giuliani;
4) di confermare quale DEC del presente provvedimento il dott. Eugenio Bruno;
5) Di conferire al presente atto immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quater 

della L 241/90. 

                                 Il RUP
Responsabile UOSID Patrimonio e Contratti
               Dott.ssa Antonella Giuliani

                                                    (firmato digitalmente)

Il DEC
Responsabile UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali

Dott. Eugenio Bruno
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano

(firmato 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.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A

1) di prendere atto delle condizioni di indifferibilità ed urgenza che hanno indotto il DEC a richiedere 
per le vie brevi l’erogazione dei servizi necessari a garantire la piena alimentazione del FSE con i 
documenti del nucleo minimo di cui all’art. 2 del DPCM 178/2015, essendo stata la Regione 
Campania scelta come Regione Pilota, nell’ambito del programma di potenziamento del Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE) denominato Crash Program Alimentazione;

2) di prendere altresì atto che tali servizi rientrano nella fattispecie prevista al paragrafo 6 punto IV 
del Capitolato Speciale di gara dei servizi analoghi connessi all’appalto, richiesti dal DEC a seguito 
di necessità impreviste ed imprevedibili, per le quali è stato regolarmente costituito un Plafond di 
€ 235.000 oltre iva, considerato nell’ambito dell’importo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, 
comma 4 del Codice; 

3) di formalizzare l’affidamento delle relative attività, di cui alle offerte presentate dall’appaltatore, 
richiamate nel dettaglio in narrativa alle lettere A) Firme Digitali Aggiuntive, B) Adeguamento delle 
firme digitali con l’applicativo Calamaio Server e C) Integrazione del FSE – SIO,  per un importo 
complessivo scontato di € 184.002,80 – IVA Esclusa;

4) di autorizzare la relativa spesa complessiva pari ad € 224.483,42 IVA inclusa, che sarà registrata sul 
Bilancio di competenza attraverso ordinativo da emettere e ricevere sul relativo contratto SAP n. 
4600043557, a decurtazione del Plafond ivi costituito, mediate ricorso ai Fondi di Finanziamento 
per interventi di integrazione del FSE di cui ai Decreti Dirigenziali nr. 16 e 17 del 29.06.2022 della 
Regione Campania;

5) di confermare quale RUP del presente provvedimento la dott.ssa Antonella Giuliani; e  quale DEC 
del presente provvedimento il dott. Eugenio Bruno; 

6) di trasmettere copia del presente atto:
- Al Direttore della UOC GEF, al fine di procedere al pagamento della fornitura in oggetto: 
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- All’Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Al Collegio Sindacale dell’AORN Santobono Pausilipon – PEC: 
collegiosindacale.santobono@pec.it;

- Alla Ditta GPI S.p.A – PEC: gpi@pec.gpi.it.  
7) Di conferire al presente atto immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quater della 

L 241/90, al fine di procedere alla formalizzazione e riconoscimento delle attività eseguite.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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