DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.01213

DEL

22/03/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
RDO MEPA N.1850048 - ACQUISIZIONE DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ECM E NON ECM.
APROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Struttura Proponente

Economato - Provveditorato

Documenti integranti il provvedimento:
Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Uffici a cui notificare
Economico Patrimoniale

Innovazione, Ricerc a e Formazione

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Importo €

Centro di Costo
INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONEPotenza - 18

Importo €

Centro di Costo

24766,00

Antonio Pennacchio
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Antonio Pennacchio

Firma

Antonio Pennacchio
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IL DIRIGEN TE DELL’U.O. PROVV EDITORATO-ECONOMATO
PREMESSO che:
 la responsabile dell’U.O.S.D. Formazione, Dott.ssa Antonella Orlacchio ha chiesto l’avvio delle procedure per
l’individuazione di un soggetto cui affidare la fornitura, ed il conseguente servizio di assistenza tecnica, del software per la
gestione dei corsi di formazione ECM e non ECM ;
- con l’ausilio dell’U.O. S.I.A. è stato predisposto il relativo capitolato ed i criteri di valutazione delle offerte;
DATO ATTO che:
 si è proceduto, in data 19.12.2017, per l’acquisizione del servizio di che trattasi, alla pubblicazione sul MePA di n.1 RDO così
di seguito riepilogata:
RDO N.

DESCRIZIONE

1825428

Acquisizione di softwa re per la ges tione dei
corsi di forma zione ECM e non ECM

IMPORTO A
BASE D’ASTA
(IVA ESCLUSA)

CIG
Z3A2161D2D

€ 25.000,00

- alla predetta RDO sono state invitate, n.20 ditte sorteggiate tra tutte quelle iscritte al bando/categoria oggetto della RDO,
mediante il sistema automatico messo a disposizione dal MePA;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 12.1.2018;
- entro il predetto termine non è pervenuta alcuna offerta come si evince dal documento reperibile sulla piattaforma
informatica del MePA ed agli atti dell’U.O. proponente; ;
- con RDO n.1850048 pubblicata sul MePA il 24.1.2018 e con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al
5.2.2018 è stato esperito un nuovo tentativo per l’acquisto di che trattasi invitando n.35 ditte;
- entro il predetto termine di scadenza è pervenuta l’offerta della Ditta ITLAV srl di Battipaglia (SA);
- trattandosi di RDO da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con Deliberazione del D.G.
n.2018/132 del 28.2.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice n.1 del 5.3.2018 agli atti dell’U.O. Provveditorato-Economato;
DATO ATTO che:
- dal predetto verbale si evince che la RDO è stata aggiudicata provvisoriamente così come di seguito riepilogato:
RDO N.

DITTA
AGGIUDICATARIA
PROVVISORIA

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
(IVA ESCLUSA)

1850048

Itla v s rl – Ba ttipa glia (SA)

80/80

20/20

100/100

€ 20.300,00

 l’offerta della ditta aggiudicataria, agli atti dell’U.O. proponente, è qui di seguito riepilogata:
Forni tura in hos ting del ges tionale per la forma zione ECM e non
ECM (comprensi vo del primo anno di assistenza e a ggiornamento)
Canone annuale di assistenza ed aggiorna mento per gli anni
successi vi al primo x 4 anni

€ 4.300,00
€ 4.000,00 x 4 anni = € 16.000,00

 come previsto dagli atti di gara: “Il rinnovo della licenza è facoltativo. L’ASP si riserva di rinnovare, ogni anno, l’eventuale
prosecu zione contrattuale fino ad un massimo di 4 anni successivi al p rimo . La base d’asta è sta ta calcolata tenendo conto
dell’eventuale rinnovo. I canoni di rinnovo saranno riconosciuti alla ditta solo in caso di sottoscrizione del relativo contra tto di
manutenzione di durata non superio re all’anno”;
 tutte le operazioni inerenti la gara sono state effettuate mediante la piattaforma informatica messa a disposizione da CONSIP
sul sito internet del MePA;
 le predette operazioni, ad esclusione della valutazione tecnica eseguita dalla commissione giudicatrice, allo scopo designata ,
sono state eseguite dal RUP o da suo delegato;
ESAMINATI gli atti relativi al procedimento di gara e riconosciuta la regolarità procedurale nell'espletamento della gara di che
trattasi;
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RITEN UTO di dover approvare in via definitiva il predetto verbale e, per l’effetto, aggiudicare il servizio di che trattasi così come
riepilogato nella tabella che precede;
RITEN UTO, altresì, di dare atto che il rapporto con la Ditta aggiudicataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale del
documento di stipula allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla ditta affidataria è stata verificata la regolarità
del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli atti della U.O. proponente;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha reso obbligatorio per gli Enti del S.S.N.
l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip degli strumenti di
negoziazione telematica;
DETERMINA
Giusta la premessa in narrativa:
1. di approvare il verbale della commissione giudicatrice n.1 del 5.3.2018, agli atti dell’U.O. proponente e, per l’effetto, di
aggiudicare definitivamente la RDO di che trattasi così come di seguito riepilogato:
RDO N.

OGGETTO

CIG

DITTA AGGIUDICATARIA

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
(IVA ESCLUSA)

1850048

Acquisizione di softwa re per la ges tione dei
corsi di forma zione ECM e non ECM

Z3A2161D2D

Itla v s rl – Ba ttipa glia (SA)

€ 20.300,00

2. di dare atto che l’offerta è da intendersi così dettagliata:
Forni tura in hos ting del ges tionale per la forma zione ECM e non
ECM (comprensi vo del primo anno di assistenza e a ggiornamento)
Canone annuale di assistenza ed aggiorna men to per gli anni
successi vi al primo (x 4 anni)

€ 4.300,00
€ 4.000,00 x 4 anni = € 16.000,00

3. di dare atto che come previsto dagli atti di gara: “Il rinnovo della licenza è facoltativo. L’ASP si riserva di rinnovare, ogni anno,
l’eventuale prosecuzione contrattuale fino ad un massimo di 4 anni su ccessivi al p rimo. La base d’asta è stata calcolata
tenendo conto dell’eventuale rinnovo. I canoni di rinnovo saranno riconosciuti alla ditta solo in ca so di sottoscrizione del
relativo contratto di manutenzione di durata non superio re all’anno”;
4. di dare atto che al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla ditta affidataria è stata verificata la
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli atti della U.O. proponente
5. di dare atto che il rapporto con la Ditta aggiudicataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula
allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione definitiva;
6. di dare atto che la gestione del contratto discendente dall’affidamento in parola e, quindi, ogni rapporto con la ditta
aggiudicataria, sono affidati all’U.O.S.D. For mazione;
7. di dare atto che all’U.O.S.D: Formazione è altresì demandata l’adozione dei provvedimenti propedeutici all’affidamento ed ai
rinnovi dei contratti di assistenza ed aggiornamento relativi agli anni successivi al primo, incluso nell’offerta di fornitur a;
8. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’UOSD Formazione cui è demandata, tra l’altro, la
verifica e tutti i controlli inerenti la regolarità delle forniture nonché la liquidazione delle relative fatture;
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9. di dare atto che:
 ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per ogni RDO è quello indicato nella tabella che precede;
 l’avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola e ogni obbligo derivante dall’art. 29 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell’U.O.S.D. Responsabile della
Trasparenza e del Sito Aziendale ASP;
10. di trasmettere il presente provvedimento all’U.O.S.D. Formazione e U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito
Aziendale ASP per i seguiti di rispettiva competenza;
11. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà carico al
bilancio d’esercizio 2018 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle
fatture, attività di competenza dell’U.O.S.D. Formazione.

Cataldo Lopardo

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pennacchio

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel disp ositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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