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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

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

OGGETTO :    Fornitura di servizi  di manutenzione ed assistenza software Eliot 3.0 per la gestione 

informatizzata dei centri trasfusionali integrati con il sistema informativo di gestione della 

struttura regionale di coordinamento sangue della Regione Campania – Proroga 

dall’01/07/2022 al 30/06/2023 – CIG:   ZBC372C002 - ESECUZIONE IMMEDIATA 

Il Dirigente della UOSID propone quanto di seguito riportato

Premesso: 

 che, in ossequio alle direttive del Decreto del Ministero della Salute del 02/11/2015, relativo ai 
Requisiti dei Sistemi Gestionali informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue 
e degli emocomponenti, il software gestionale Eliot 3.0 è in uso presso tutte le Strutture Trasfusionali 
della Regione Campania; 

 che il reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIT) del Presidio Ospedaliero 
Pausilipon di questa Azienda, mediante il predetto software applicativo “Eliot 3.0”, è collegato ai 
Centri trasfusionali integrati con il sistema informativo di gestione della Struttura regionale di 
Coordinamento Sangue della Regione Campania; 

 che, giusta deliberazione n. 324 del 13.11.2020, i servizi relativi alle modalità di pianificazione, 
programmazione, realizzazione e controllo dei servizi di assistenza e manutenzione di detto Sistema 
Eliot 3.0, tuttora in uso presso il P.O. Pausilipon, sono stati affidati alla Engineering Ingegneria 
Informatica SpA, (d’ora in poi Engineering SpA), con scadenza al 30/06/2021

  che,  con  deliberazione n. 453 del 13/07/2021,  è stata disposta la proroga de i servizi relativi alle 
modalità di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo dei servizi di assistenza e 
manutenzione di detto Sistema Eliot 3.0, tuttora in uso presso il P.O. Pausilipon,  a favore di   
Engineering SpA, per il periodo 01/07/2021 al 30/06/2022; 

Tenuto conto: 

 che Engineering S.p.A. detiene la proprietà industriale del software applicativo “Eliot 3.0” di 
gestione dei Servizi Immunotrasfusionali e dell’Integrazione con il sistema informativo di gestione 
della Struttura Regionale di Coordinamento Sangue della Regione Campania per i quali svolge in 
esclusiva il regolare servizio di manutenzione, di aggiornamento ed assistenza tecnica attraverso 
strutture proprie dislocate sul territorio nazionale; 

 che a seguito della predetta scadenza fissata al 30/06/2022, è pervenuta proposta economica della 
Engineering SpA, di cui alla pec del 05.07.2022 prot. n. 246444/A2/2022/ADG/ANN, relativa alla   
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fornitura dei suddetti servizi di assistenza e manutenzione del software Eliot 3.0 in uso presso questa 
Azienda, relativamente al periodo 01/07/2022 – 30/06/2023, come da seguente dettaglio: 

Preso atto: 

 che, nelle more di ulteriori determinazioni da parte della Regione Campania, si rende necessario 
assicurare la regolarità della fornitura di che trattasi; 

 della necessità di disporre, nelle more, una ulteriore proroga in favore della Engineering 
relativamente ai servizi di manutenzione ed assistenza software Eliot 3.0 per la gestione 
informatizzata dei centri trasfusionali integrati con il sistema informativo di gestione della 
struttura regionale di Coordinamento Sangue della Regione Campania; 

Determinato come segue il quadro economico relativo alla presente fornitura: 

Rilevato:

 che sussistono le condizioni per l’affidamento dei tali servizi alla Engineering SpA mediante trattativa 
privata ai sensi dell’art. 63, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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 che le attività proposte ed i prezzi praticati dalla Engineering S.p.A nell’offerta pec del  05.07.2022 
prot. n. 246444/A2/2022/ADG/ANN sono da ritenersi congrui; 

Ravvisata  l’urgenza e la necessità di acquisire da Engineering SpA - salvo direttive intervenienti da 
parte della Struttura regionale di Coordinamento Sangue della Regione Campania - i servizi previsti 
dalla suddetta offerta pec del 05.07.2022 prot. n. 246444/A2/2022/ADG/ANN, per un importo 
complessivo pari a € 33.500,00 (trentatremilacinquecento/00) oltre IVA; 

Ritenuto:

 di dover provvedere con urgenza all’acquisizione dei prodotti e servizi in parola, al fine di assicurare 
il corretto e regolare servizio di assistenza e la manutenzione senza soluzione di continuità; 

 di dover rendere immediatamente esecutivo il presente atto, stante l’urgenza della fornitura; 

Il Dirigente
UOSID Sistema Informativo Sanitario e Coordinamento Flussi Informativi Sanitari

(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)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Vincenzo Giordano

d'ordine
Il Direttore Medico P.O. Santobono

Dott. Pasquale Arace
(firmato digitalmente)
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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 affidare alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Via Emanuele Gianturco, 15 (sede di 
Napoli), a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs 
50/2016 la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione del software Eliot 3.0 per la 
gestione informatizzata dei centri trasfusionali integrati con il sistema informativo di gestione 
della struttura regionale di Coordinamento Sangue della Regione Campania, per un importo 
complessivo pari a € 33.500.00 (trentatremilacinquecento/00) oltre IVA, per il periodo 
01/07/2022 - 30/06/2023. 

2) confermare RUP del presente provvedimento il dott. Eugenio Bruno, Dirigente UOSID Sistema 
Informativo Sanitario e Coordinamento Flussi Informativi Sanitari. 

3) autorizzare il quadro economico relativo all’affidamento dei servizi in parola per il periodo 
01/07/2022 - 30/06/2023, come descritto nel prospetto di seguito riportato:

4) trasmettere copia del presente atto: 
- al Direttore della UOC G.E.F.; 
- 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: collegio   
sindacale.santobono@pec.it. 

mailto:sindacale.santobono@pec.it
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5) dare immediata esecuzione al presente provvedimento stante l’urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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