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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.01646
 

DEL 22/05/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

SISTEMA INFORMATIVO C.O. D.E.U. 118 BASILICATA - PRESIDIO DI CENTRALE. APPROVAZIONE ESITO TD MEPA N.920930.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale D.I.R.E.S. 

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 Deliberazione del D.G. n. 2019/00346 del 09/05/2019 si autorizzava la U.O.C. Provveditorato-Economato ad 
esperire sul MePA, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata con la ditta Beta80 

di Milano (fornitrice del software di gestione del sistema in uso presso la C.O. del 118 Basilicata) per la fornitura del servizio di 
un “presidio di centrale” per almeno 25h/settimana che sia in grado di assicurare l’erogazione di tutte le attività  analiticamente 
elencate nella citata nota a firma del Direttore del D.E.U. prot. n. 40900/2019 ; 

DATO ATTO che: 

 al fine di procedere all’approvvigionamento di quanto richiesto e considerato che trattasi di servizi erogabili  in esclusiva dalla 

ditta indicata, si  è proceduto, ai  sensi dell’art. 63 c.2 lett. b) punto 3 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, ad 
avviare la seguente Trattativa Diretta (TD) sul MePA: 

TD N. DESCRIZIONE DITTA 
DATA SCADENZA 

PRESENTAZIONE OFFERTA  
CIG 

920930 
Servizio di presidio centrale 118 

e gestione flussi 

BETA 80 S.P.A. 
SOFTWARE E SISTEMI 

Milano 

20/05/2019 – ore 18:00 Z8428762E0 

 entro il  termine di scadenza è pervenuta l’offerta della ditta che di seguito si riepiloga: 

Prodotto 
Prezzo offerto 

(IVA esclusa) 

Presidio e gestione flussi EMY € 39.750,00 

RITENUTO di dover affidare alla ditta suindicata la gestione del servizio di che trattasi al prezzo riportato nella tabella che 
precede; 

DATO ATTO che: 

 al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi in capo alle ditte affidatarie è stata verificata la regolarità del DURC e 

l ’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

 la stipula del relativo contratto di fornitura avverrà a mezzo sottoscrizione, con firma digitale del Punto Ordinante, del 

documento appositamente messo a disposizione dalla piattaforma informatica del MePA;  

 tutte le operazioni inerenti la TD sono state e/o verranno eseguite mediante la piattaforma informatica messa a disposizione 

da CONSIP sul sito internet del MePA; 

RITENUTO di dover trasmettere i l  presente provvedimento al  D.E.U. - 118. cui è demandata, tra l’altro, la verifica della 
correttezza del servizio erogato valida ai fini della liquidazione delle relative fatture, operazione quest’ultima anch’essa 
demandata al D.E.U.; 

VISTI:  

 il  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servi zi 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 str umenti 
di negoziazione telematica; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di aggiudicare definitivamente, con la seguente TD effettuata a mezzo MePA con la ditta indicata  ed ai sensi dell’art.63, 
comma 2, lett. b) punto 3, del D.Lgs. n.50/2016, la fornitura di che trattasi ai prezzi  così come di seguito riepilogato: 

TD N. DESCRIZIONE DITTA CIG 
Prezzo offerto 

(IVA esclusa) 

920930 
Servizio di presidio centrale 

118 e gestione flussi 

BETA 80 S.P.A. SOFTWARE E SISTEMI 
Milano 

P.IVA: 13274760159 – C.F.: 08540780155  

Z8428762E0 € 39.750,00 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Gaetano Rinaldi  Firma  Gaetano Rinaldi
 

Pagina 3/4 

 

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  comportanti  l ’automatica esclusione dalla partecipazione 

alle gare pubbliche, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

3. di dare atto che il  rapporto con la ditta affidataria sarà regolato mediante sottoscrizione digitale, da parte del punto 
ordinante, del documento di stipula allo scopo predisposto dal MePA e reso disponibile ad avvenuta aggiudicazione 

definitiva; 

4. di dare atto che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nella TD e nell’offerta della ditta aggiudicataria  agli  atti 
dell’U.O. proponente;  

5. di dare atto che: 

a. ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 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 al D.E.U. - 118. cui è demandata, tra l’altro, la verifica della correttezza del servizio 

erogato valida ai fini della liquidazione delle relative fatture, operazione quest’ultima anch’essa demandata al D.E.U. ; 

7. di trasmettere i l  presente provvedimento alla U.O.C. SIA per quanto di propria competenza; 

8. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento, pari ad  
€ 48.495,00 (IVA inclusa), farà carico al bilancio d’esercizio 2019 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di 

costo/budget individuato in fase di liquidazione delle fatture, operazione di competenza del D.E.U.-118. 
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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.  
 

 

 


