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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.00750
 

DEL 08/03/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO GIAVA (ANAGRAFE VACCINALE INFORMATIZZATA).

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Direzione Sanitaria 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Gaetano Rinaldi

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che: 

 con nota prot. n.11116/13A2 del 22.1.2019, il  Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione 

Basilicata, nel ricordare che con nota prot. 168047/13A2 del 24.10.2017 si chiedeva all’ASP “di farsi carico per l’intera regione 

dei rapporti contrattuali con la Società in oggetto per i servizi di manutenzione e assistenza annuali e per i servizi aggiuntivi 
(funzioni evolutive del software in uso)”, ha sollecitato gli  adempimenti di cui alla loro nota prot. 95370/13A2 del 1.6.2018; 

 con la predetta nota prot. 95370/13A2 del 1.6.2018: 

 si chiedeva a quest’Azienda “nelle more che la stessa (l’ASP, n.d.r.) avvii una procedura pubblica per l’acquisizione del 

servizio  di cui trattasi, di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza per la procedura GIAVA – 

anno 2018, come da proposta della SINCON che si allega.”;  

 si precisava che “il servizio di manutenzione e assistenza per la procedura GIAVA è da ritenersi a tutt’oggi infungibile per 

l’implementazione delle previste funzioni evolutive del software in uso presso le AA.SS.LL. in fase di attuazione nel corrente 
anno”; 

 veniva trasmessa l’offerta della ditta Sincon srl  di Taranto, quale ditta fornitrice del software in parola  ed attuale 

affidataria del servizio di che trattasi , per le attività di personalizzazione, manutenzione e formazione necessarie alla 

realizzazione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale Informatizzata (AVI) nella Regione Basilicata su software GIAVA, relativa 
al periodo gennaio-dicembre 2018, per un importo compl essivo di € 17.000,00 (IVA esclusa); 

 nella nota prot.11116/13A2 del 22.1.2019 si ribadiva, altresì, che  

 “che i servizi di manutenzione e assistenza per la procedura GIAVA sono a tutt'oggi infungibili per l'implementazione delle 

funzioni evolutive e per i prossimi collegamenti del sistema informativo in uso con l'anagrafe vaccinale nazionale, previsti 
entro il 30/04/2019, per cui è urgente procedere al ristoro dei servizi di manutenzione e assistenza - anno 2018 e 

prevedere anche la continuità degli stessi servizi per l'anno 2019, nelle more dell'espletamento della procedura pubblica  
per la futura acquisizione dei medesimi servizi, condizionata dalla messa a regime delle previste funzioni evolutive e dei 
collegamenti con l'anagrafe vaccinale nazionale;” 

 “che, a seguito di rendicontazione delle specifiche spese sostenute da codesta Azienda Sanitaria, lo scrivente Dipartimento 

provvederà a tenerne conto in sede di riparto del F.S.R. a fini di compensazione. ” 

 con nota acquisita al protocollo generale aziendale i n data 28.2.2019 al n. 22913, la ditta Sincon ha trasmesso la revisione 

della propria offerta n. DI/047/AMM del 19.2.2019 relativa al servizio di che trattasi e qui di seguito riepilogata:  

PRODOTTI E SERVIZI 
OFFERTA 

(IVA esclusa) 

Canone anno 2018 (gennaio-dicembre 2018) € 17.000,00 

Canone anno 2019 (gennaio-dicembre 2019) € 17.000,00 

Sviluppo software flussi verso Anagrafe Vaccinale Nazionale: n.20 gg x € 260,00/gg € 5.200,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 39.200,00  

CONSIDERATO che nelle more della definizione degli atti  di gara a cura dell’U.O.C. S.I.A. ed al fine di evitare l’interruzione della 

gestione e trasmissione dei dati relativi all’anagrafe vaccinale nazionale, risulta necessario procedere all’affidamento in p arola 
per le attività di cui alla tabella che precede e per le motivazioni di cui alla citata nota del dipartimento regionale, alla ditta 
Sincon srl di Taranto; 

DATO ATTO che l’affidamento in parola è relativo al  servizio di manutenzione del software GIAVA da svolgersi a livello regionale; 

DATO ATTO che al fine di verificare il possesso dei requisiti  soggettivi da parte della ditta aggiudicataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

RITENUTO di dover trasmettere, pertanto, i l  presente provvedimento: 

 alla Direzione Sanitaria aziendale; 

 all’U.O.C S.I.A. per: 

 l ’accettazione della proposta contrattuale formulata dalla ditta Sincon; 

 la verifica, ai fini della dovuta liquidazione delle fatture, delle a ttività poste in essere dalla ditta; 
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 la redazione di un capitolato prestazionale e della griglia di valutazione delle offerte al fine di indire, in tempi brevi, una 

procedura concorsuale per l’individuazione del fornitore del servizio in parola ; 

RITENUTO , altresì, di dover trasmettere il  presente provvedimento al Dipartimento regionale Politiche della Persona affinché 

prenda atto dell’affidamento e proceda all’assegnazione delle dovute risorse all’ASP in sede di riparto del FSR;  

VISTO i l  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di affidare, ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) e art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., i l  servizio di manutenzione e 
assistenza del software GIAVA (Anagrafe Vaccinale) per le esigenze di tutte le strutture interessate presenti nel territorio 
della Regione Basilicata, per il  periodo 1.1.2018-31.12.2019, ai prezzi ed alla ditta come qui riepilogato: 

DITTA AFFIDATARIA 
SINCON SRL - TARANTO 

P.IVA/C.F.: 00787980739 

CIG Z40277E81F 

   

PRODOTTI E SERVIZI 
OFFERTA 

(IVA esclusa) 

Canone anno 2018 (gennaio-dicembre 2018) € 17.000,00 

Canone anno 2019 (gennaio-dicembre 2019) € 17.000,00 

Sviluppo software flussi verso Anagrafe Vaccinale Nazionale: n.20 gg x € 260,00/gg € 5.200,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 39.200,00  

2. di dare atto che al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi da parte della ditta aggiudicataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente; 

3. di dare atto che il  rapporto con la ditta affidataria sarà regolato mediante accettazione, a cura dell’U.O.C. S.I.A., dell ’offerta 

della ditta n. DI/055/AMM del 27.2.2019 (ns. prot. 22913 del 28.2.2019); 

4. di dare atto che le condizioni del servizio sono quelle indicate nella predetta proposta della ditta e nel contratto stipulato con 
la Regione Basilicata, agli atti  dell’U.O.C. S.I.A:;  

5. di dare atto che: 

a. ai  fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all a Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., i 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) per la fornitura di  che trattasi sono indicati nella tabella che precede; 

b. ogni obbligo in materia di trasparenza (avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola ed obblighi 

derivanti 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;  

6. di trasmettere i l  presente provvedimento: 

 alla Direzione Sanitaria aziendale; 

 all’U.O.C S.I.A. per: 

 l ’accettazione della proposta contrattuale formulata dalla ditta Sincon; 

 la verifica, ai fini della dovuta liquidazione delle fatture, delle attività poste in essere dalla ditta ; 

 la redazione di un capitolato prestazionale e della griglia di valutazione delle offerte al fine di indire, in tempi brevi, 

una procedura concorsuale per l’individuazione del fornitore del servizio in parola; 

7. di dover trasmettere i l presente provvedimento al Dipartimento regionale Politiche della Persona affinché prenda atto 
dell’affidamento e proceda all’assegnazione delle dovute risorse all’ASP in sede di riparto del FSR;  
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8. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà carico al 
bilancio aziendale con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle 

fatture, operazione demandata all’U.O.C. S.I.A..  
 

 
Cataldo Lopardo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

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

 

 
 


