DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 38 del registro delle determinazioni
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento ai sensi dell’art.63 comma 2
lett.b) n.3 D.Lgs.50/2016 dei “Servizi relativi all’estensione della Federazione fra
CUP ad altre aziende sanitarie: inclusione del CUP dell’ASL Lecce
Il giorno 8 del mese di aprile 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA) alla
Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
il DPCM 11 luglio 2018;
la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;
la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.
89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia S.p.A. Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
S.p.A. per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 01/04/2020, Verbale n. 10, con cui il
CdA ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore Generale dando consenso
autorizzato al Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti
secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello, giusta
procura notarile del 13/01/2020 Repertorio N. 112978 Raccolta N. 19316, con cui viene nominato
e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 13 gennaio 2020 Verbale N.003;

sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore della Divisione IT, Ing. Marco Curci, dal Responsabile
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del Servizio “Sanità”, Dott. Pasquale D’Erasmo e dal Responsabile del Progetto “e-CUP Puglia –
Sperimentazione RP1315”, Dott. Andrea Iacobbe, mediante Progetto d’Acquisto ed allegati del
02/03/2020

Premesso che:
➢

Nell’ambito del progetto e-CUP Puglia - Sperimentazione (RP1315) è stata avviata la federazione fra i
sistemi CUP delle aziende sanitarie, che si realizza attraverso servizi di cooperazione applicativa con il
CUP Integratore Regionale (componente acquisita in riuso dalla regione Emilia-Romagna).

➢

Il primo nucleo della federazione, fra i CUP dell’ASL Brindisi e dell’ASL Taranto, è stato avviato a marzo
2017, a seguito dell’affidamento a Exprivia Healthcare IT S.r.l. della realizzazione e sperimentazione di
servizi di cooperazione applicativa tra “eCareGate” – l’applicativo CUP in uso presso l’ASL Brindisi e
l’ASL Taranto, oltre che in altre aziende sanitarie – e il CUP Integratore Regionale.

➢

Successivamente, la federazione fra CUP è stata estesa, con l’inclusione dei CUP delle seguenti aziende
sanitarie:

➢

•

AOU Policlinico di Bari (fornitore Exprivia Healthcare IT S.r.l.);

•

ASL Foggia (fornitore GPI S.p.A.);

•

AOU Ospedali Riuniti di Foggia (fornitore GPI S.p.A.);

•

ASL BT (fornitore Exprivia Healthcare IT S.r.l.);

•

IRCCS “De Bellis” (fornitore Exprivia S.p.A.);

•

ASL Bari (fornitore Exprivia S.p.A.);

•

IRCCS “Giovanni Paolo II” (fornitore Exprivia S.p.A.).

Ad oggi resta ancora fuori dalla federazione la sola ASL Lecce (considerando le sole aziende sanitarie
pubbliche), nella quale è recentemente entrato in esercizio un nuovo sistema CUP (il precedente
sistema era in via di dismissione e per tale ragione non si era ritenuto opportuno procedere alla sua
integrazione).

Considerato che:
➢

l’obiettivo del progetto è quello di estendere progressivamente la federazione a tutte le aziende
sanitarie, come peraltro richiamato dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA)
per il Triennio 2019/2021, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n.
735, e come previsto dal “Piano delle attività per l’implementazione e l’ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture
sanitarie (art. 1, co. 510, L.n. 145/2018)”, presentato dalla Regione Puglia ed approvato
dall’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa istituito presso il Ministero della Salute;

➢

l’inclusione del CUP dell’ASL Lecce nella federazione fra CUP è un passaggio obbligatorio per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 20 agosto 2019,
condizione per l’erogazione alla Puglia dei fondi destinati alla digitalizzazione dei sistemi regionali
di prenotazione;

➢

sono nel frattempo maturate le condizioni per poter avviare le attività finalizzate all’inclusione nella
federazione del CUP dell’ASL Lecce (entrata in esercizio del nuovo sistema, “WBS - Web booking
system”);

➢

InnovaPuglia ha reso disponibile alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (produttrice
del sistema WBS) la documentazione tecnica per la realizzazione dei servizi finalizzati all’inclusione
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nella federazione del CUP dell’ASL Lecce;
➢

InnovaPuglia ha chiesto alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (produttrice del
sistema
WBS)
di
formulare
un’offerta
tecnico-economica,
con
nota
prot.
ipbspa/AOO_1/PROT/29/11/2019/0005270 del 29/11/2019;

➢

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha trasmesso l’offerta tecnico-economica con nota prot.
N.
149744/MG/PT/MO_LA
del
13/01/2020,
da
noi
assunta
sub
prot.
ipbspa/AOO_1/PROT/21/01/2020/0000466 del 21/01/2020;

➢

è stato nominato RUP della procedura di acquisto il Dott. Pasquale D’Erasmo;

➢

le prestazioni dovranno essere erogate entro il 30/04/2020;

➢

l’importo complessivo previsto della prestazione è pari ad € 65.050,00 oltre IVA, di cui € 280,00
oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

➢

la copertura dei costi di acquisizione è prevista alla voce "Attività commissionate all'esterno" del
quadro economico del Progetto e-CUP Sperimentazione: Codice Commessa RP1315;

Visti:
•
•

gli atti contenenti l’istruttoria;
le dichiarazioni di regolarità contabile, amministrativa e procedurale

si ritiene opportuno procedere all’acquisizione dei “Servizi di progettazione, sviluppo, configurazione,
test e avvio in esercizio dei web services di interoperabilità applicativa del CUP WBS con il CUP
Integratore Regionale, riferito all’ASL Lecce, nonché servizi di assistenza sistemistica ed operativa alla
società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., produttrice di WBS, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’Art. 63, comma 2, lettera b-3) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutto ciò visto, premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina,
sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di affidare ai sensi dell’Art. 63, comma 2, lettera b-3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Società
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Via San Martino della
Battaglia, 56 - 00185 Roma – C.F. 00967720285 e P.IVA 05724831002, la fornitura dei servizi
relativi all’inclusione del CUP dell’ASL Lecce nella Federazione fra CUP, per un importo
complessivo pari a € 65.050,00 oltre IVA, di cui € 280,00 oltre IVA per oneri della sicurezza
da interferenze non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura alla voce "Attività
commissionate all'esterno" del quadro economico del Progetto e-CUP Sperimentazione: Codice
Commessa RP1315;
4. di dare atto che l’affidamento diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti
di cui all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;
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6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.4 facciate sarà:
•
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
Documento firmato digitalmente
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore Generale
08.04.2020
07:46:09 UTC
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