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Il Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato-Economato, Dott. Antonio Pennacchio relaziona quanto segue:

VISTA la L.R. 3 agosto 1999, n. 21 istitutiva del “Sistema Sanitario Regionale dell’Emergenza/Urgenza”;
VISTA la D.G.R. n. 84 del 18.1.1999 con la quale è stato aggiudicato l’appalto, per la fornitura e la manutenzione del sistema di
comunicazioni e per la realizzazione della Centrale Operativa del “Sistema Regionale 118” per l’emergenza/urgenza sanitaria,
all’A.T.I. – Tolla Geom. Michele S.p.A. (capogruppo), Geraldi Impianti Sud S.p.A., PROD-EL S.p.A., Camassa Salvatore;
VISTO il contratto stipulato, tra la società Capogruppo e la Regione Basilicata in data 08.04.1999, rep. 4746 e r egistrato a
Potenza il 26.4.1999 al n. 1500;
VISTA la D.G.R. n. 2165 del 27.9.2004 avente ad oggetto “Disciplina dell’organizzazione e funzionamento di Basilicata Soccorso,
al cui art. 7 espressamente si stabilisce che “in attuazione dell’art. 5, comma 2 lett c) e d) della Legge istitutiva è compito della
Regione provveder e, attraverso “Basilicata Soccorso” … alla fornitura e manutenzione dell’intero sistema di comunicazione
articolato nei sottosistemi radio, telefoni co e informatico” (comma 3) nonché “la spesa relativa all’espletamento delle attività
organizzative e di gestione di Basilicata Soccorso graverà sul fondo di riserva di cui all’art. 9 lett.a) della L.R. 27.3.199 5, n. 34
(comma 1);
PRESO ATTO CHE:
- l’art. 9 del contratto rep. 4746 dell’8.4.1999 prevede, per la manutenzione degli apparati di tele radiocomunicazione e di
trattamento dell’informazione della Centra le Operativa, un canone triennale di € 774.685,35 corrispondente ad un canone
annuale di € 258.228,45;
- tale contratto è scaduto l’11.1.2007;
- in data 23.7.2007 è stato stipulato l’atto notarile di fusione per incorporazione delle società OTE S.p.A. e PROD -EL S.p.A. nella
società SELEX Communications S.p.A. in conseguenza del quale a far data dal 1° agosto 2007 tale società è subentrata in tutti
i contratti, in tutti i relativi diritti e obblighi, stipulati da PROD-EL e non ancora eseguiti o in corso di esecuzione alla predetta
data, nonché nella titolarità di tutte le offerte già presentate, per le quali l’eventuale accettazione avrà efficacia giuridica
verso la società incorporante SELEX Communications S.p.A;
- con DGR n.687 del 14.5.2007 è stato affidato, tra l’altro, all’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza il compito di indire la
gara d’appalto per la manutenzione degli apparati di tele radiocomunicazione e di trattamento dell’informazione della
Centrale Operativa del servizio 118;
- detta procedura non è stata espletata e di conseguenza si è reso necessario prorogare il contratto con la società SELEX
Communications S.p.A. alle stesse condizioni di quello precedente di cui alla Deter minazione Dirigenziale n. 4 del 27.3.2008
del Dirigente di Basilicata Soccorso;
- con atto del 17.5.2011 l’assemblea Straordinaria della Selex Communications S.p.A., ha deliberato la fusione per
incorporazione della Elsag Datamat S.p.A. con contestuale modifica delle propria denominazione sociale a partire dalla stessa
data in Selex Elsag S.p.A., in conseguenza del quale a partire dalle ore 00,00 dell’1.6.2011, tutte le attività e tutte le passività
della Elsag Datamat S.p.A. sono passate di diritto alla società incorporante, che contestualmente ha assunto la
denominazione di Selex Elsag S.p.A. e che è subentrata, a norma di legge, in tutti i diritti ed attività, ragione ed azioni,
passività, obblighi ed impegni della società incorporata;
- che con atto di fusione a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma del 10.12.2012 (rep. 78744; racc. 20012) la società Selex
Elsag S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Selex ES S.p.A. società interamente posseduta da Finmeccanica – Società per
Azioni, in conseguenza del quale a partire dalle ore 00,00 dell’1.1.2013, tutte le attività e le passività della incorporata Selex
Elsag S.p.A. saranno trasferite senza soluzione di continuità all’incorporante Selex ES S.p.A. che subentrerà, a norma di leg ge,
in tutti i diritti ed attività, ragioni ed azioni, passività, obblighi ed impegni della società i ncorporata;
- con nota registrata al protocollo generale aziendale al n.4088 in data 13.1.2016 la ditta Selex ES S.p.A. ha comunicato che
“con atto di scissione a rogito del No taio Castellini di Roma del 16.12.2015 (rep.81234; racc.21750) Selex ES S.p.A. ha
assegnato una quota significativa del proprio patrimonio alla p ropria controllan te Fin meccanica Società per azioni. La
scissione avrà effetto dal 1° gennaio 2016. Da tale data , dunque, le attività e passività di Selex ES S.p.A. oggetto di
assegnazione, inclu si i rapporti con la Vostra Società, passeranno a Finmeccanica S.p.a . senza soluzione di continuità ”;
- con nota acquisita al protocollo generale aziendale al n.96300 in data 5.8.2016 la società Leonardo SpA. Ha comunicato che
“in data 28 aprile 2016, l’Assemblea degli Azionisti di Finmeccanica S.p.A. ha approvato la modifica della denominazione
sociale, in via transito ria e sino al 31 dicembre 2016, in “Leonardo – Finmeccanica – Società per azioni” (in forma abbreviata
“Leonardo S.p.a. o “Finmeccanica S.p.a.”) e – a far data dal 1° gennaio 2017 – in via definitiva “Leonardo – So cietà per azioni”
(in forma abbrevia ta “Leonardo S.p.a.”). (…) La partita IVA nonché gli indirizzi di spedizione rimangono invece immu tati.” ;
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VISTA la L.R. 12/2008, che ha provveduto al riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale e del Servizio di
Emergenza in particolare sopprimendo “Basilicata Soccorso” e istituendo in suo luogo il DIRES trasferendone in capo all’Azien da
Sanitaria Locale di Potenza (ASP) le funzioni, le risorse umane e strumentali la disciplina organizzativa ed i rapporti giuridici;
VISTA la L.R. n.2/2017 di riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata che all’art. 2, comma 2, stabilisce che: “L’Azienda
Sanitaria Lo cale di Potenza (ASP) assume altresì la comp eten za esclusiva, sia gestionale che economica ed organizzativa sul
sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118, comprensiva dei rapporti di lavoro, delle riso rse stru tturali, strumentali ed
economiche in essere.”;
CONSIDERATO che:
- la gara per l’affidamento della fornitura di sistemi e servizi per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo del
DIRES della Regione Basilicata è stata aggiudicata con Deliberazione del Commissario n. 2018/289 del 27.4.2018 ed il rela tivo
contratto sarà stipulato al termine del periodo dilatorio previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’avvio del servizio da parte della nuova ditta aggiudicataria è previsto nel tempo massimo di dieci mesi dalla data di stipula
del contratto, come da cronoprogramma presentato dalla ditta nella propria offerta di gara ;
APPURATA la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di manutenzione del sistema informatico
attualmente in uso presso la Centrale Operativa del DI RES, così come più volte rappresentato, per le vie brevi, dal Direttore del
DEU (ex DIRES);
CONSIDERATO, pertanto, necessario, nelle more della definizione della procedura di gara summenzionata, prorogare il contratto
vigente per nove mesi a far data dal 1.4.2018 e fino al 31.12.2018, e comunque non oltre l’avvio del servizio da parte della nuova
ditta aggiudicataria, per la parte di propria competenza;
RICHIAMATA la nota della Leonardo S.p.A. dell’8.1.2018 (registrata al protocollo generale aziendale al n .2414 in data 9.1.2018)
con la quale la stessa ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di manutenzione del sistema di
comunicazione della centrale operativa del servizio 118 Basilicata “anche per l’anno 2018 mantenendo invariato l’importo pari a
307.000 Euro oltre IVA ” e, quindi, alle stesse condizioni economiche del precedente contratto, specificando, tra l’altro, che come
in passato la società si avvarrà per l’esecuzione in subappalto/subforniture di parte delle attività, del le seguenti società: Unify
SpA – Milano (manutenzione della centrale telefonica), Beta 80 SpA – Milano (manutenzione SW), Tech-Tron srl – Casandrino
(NA) (interventi di manutenzione in campo);
PRESO ATTO che nella predetta nota la Ditta Leonardo dà atto che la prosecuzione contrattuale in parola è riconosciuta nelle
more della stipula del contratto discendente dalla citata gara;
PRESO ATTO che nella predetta nota, la Ditta Leonardo SpA comunica, altresì che “da tempo le scorte presso il magazzino della
Regione sono esaurite e, data la vetustà dell’impianto , per la gran parte non più disponibili; ciò non consen te di fatto il rip ri stino
degli apparati nei tempi previsti. Faremo co munque del nostro meglio per sistemare prima possibile i malfunzionamenti,
eventualmente recuperando parti presso altri nostri impianti di pari gen erazione” ;
VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL COMMISSARIO
Di :
1. prendere atto della necessità di garantire senza soluzione di continuità il servizio di manutenzione del sistema informatico
attualmente in uso presso la Centrale Operativa del DIRES;
2. affidare, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Leonardo S.p.A. il servizio di
manutenzione del sistema di comunicazione della Centrale Operativa 118, mediante prosecuzione del contratto vigente per
9 (nove) mesi a far data dal 1.4.2018 e fino al 31.12.2018, e comunque non oltre l’avvio del servizio da parte della nuova
ditta aggiudicataria, per la parte di propria competenza;
3. dare atto che la prosecuzione contrattuale si rende nec essaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione anche
nel periodo richiesto dalla nuova ditta aggiudicataria di porre in essere tutte le attività propedeutiche all’avvio del servizio,
quantificato dalla stessa in un tempo massimo di dieci mesi dalla data di stipula del contratto, come da cronoprogramma
presentato nella propria offerta di gara;
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4. dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento, quantificabile, per il periodo di 9 mesi, in
€ 230.250,00, IVA esclusa, farà carico al bilancio di esercizio 2018 con iscrizione dell’effettivo costo al centro di costo e
responsabilità individuato nei provvedimenti di liquidazione delle relative fatture, operazione demandata al D.E.U.;
5. dare atto che, trattandosi di proroga tecnica, il codice CIG attribuito alla presente procedura rimane invariato:
6. dare atto che gli atti ed i documenti citati nelle motivazioni, se non allegati, sono depositati presso gli uffici della Cent rale
Operativa del D.E.U.;
7. confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore del D.E.U. cui è demandata, inoltre, la liquidazione delle
relative fatture ad esito delle previste verifiche;
8. demandare al Direttore del D.E.U. di procedere ad una verifica, in contraddittorio con la ditta in pa rola, delle modalità di
scorporo dal contratto vigente delle attività non oggetto dell’affidamento di cui alla citata Deliberazione del Commissario
n.2018/289;
9. trasmettere il presente provvedimento al D.E.U., per i seguiti di competenza, ivi inclusa la tra smissione della medesima alla
Ditta in parola;
10. dichiarare la presente immediatamente esecutiva per le motivazioni esplicitate in premessa.

IL COMMISSARIO
In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5
del 22.1.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
1. di prendere atto della necessità di garantire senza soluzione di continuità il servizio di manutenzione del sistema informatico
attualmente in uso presso la Centrale Operativa del DIRES;
2. di affidare, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Leonardo S.p.A. il servizio di
manutenzione del sistema di comunicazione della Centrale Operativa 118, mediante prosecuzione del contratto vigente per
9 (nove) mesi a far data dal 1.4.2018 e fino al 31.12.2018, e comunque non oltre l’avvio del servizio da parte della nuova
ditta aggiudicataria, per la parte di propria competenza;
3. di dare atto che la prosecuzione contrattuale si rende necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione
anche nel periodo richiesto dalla nuova ditta aggiudicataria per porre in essere tutte le attività propedeutiche all’avvio del
servizio, quantificato dalla s tessa in un tempo massimo di dieci mesi dalla data di stipula del contratto, come da
cronoprogramma presentato nella propria offerta di gara;
4. di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento, quantificabile, per il periodo di 9 mesi, in
€ 230.250,00, IVA esclusa, farà carico al bilancio di esercizio 2018 con iscrizione dell’effettivo costo al centro di costo e
responsabilità individuato nei provvedimenti di liquidazione delle relative fatture, operazione demandata al D.E.U.;
5. di dare atto che, trattandosi di proroga tecnica, il codice CIG attribuito alla presente procedura rimane invariato:
6. di dare atto che gli atti ed i documenti citati nelle motivazioni, se non allegati, sono depositati presso gli uffici della Cent rale
Operativa del D.E.U.;
7. di confermare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore del D.E.U. cui è demandata, inoltre, la liquidazione
delle relative fatture ad esito delle previste verifiche;
8. di demandare al Direttore del D.E.U. di procedere ad una verifica, in contraddittorio con la ditta in parola, delle modalità di
scorporo dal contratto vigente delle attività non oggetto dell’affidamento di cui alla citata Deliberazione del Commissario
n.2018/289;
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9. di trasmettere il presente provvedimento al D.E.U., per i seguiti di competenza, ivi inclusa la trasmissione della medesima
alla Ditta in parola;
10. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per le motivazioni esplicitate in premessa.

Cataldo Lopardo

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pennacchio

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Vincenzo Andriuolo

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Antonio Pennacchio

Firma

Antonio Pennacchio

Pagina 5/5

