DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE IT
PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA

N. DIT/89/2020 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Fornitura di servizi professionali Oracle per il Sistema informativo SIST
Il giorno 21 del mese di Luglio 2020, nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione Informatica e Telematica

Visti









il D.Lgs. n.50/2016 smi;
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.;
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 Spa 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;
l'esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2020, verbale n. 17, con
cui il CdA ha fornito autorizzazione a procedere in tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione IT di InnovaPuglia Spa Ing. Marco Curci, giusta
procura notarile del 13/07/2020 rep. 113168 raccolta n. 19445 con cui viene nominato e
costituito procuratore della società, per quanto di competenza;

Premesso che:





Il sistema informativo SIST/FSE (Sistema Informativo Sanitario Territoriale, Fascicolo
Sanitario Elettronico) è basato sulla tecnologia Oracle RDBMS (Relational Data Base
Management System) per la gestione della base di dati;
La piena operatività del sistema informativo è fondamentale per gestire la ricetta farmaceutica
dematerializzata nel workflow tra medici di base, farmacie e cittadini;
Il sistema informativo SIST ha accusato un blocco operativo che ha causato un degrado
prestazionale e in più casi l’indisponibilità della fruizione del sistema;
Sono state svolte, con il supporto dei produttori hw e sw, tutte le opportune e approfondite
attività di analisi tecnica dei layer infrastrutturali che supportano il sistema: Storage, Storage
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Area Network, Network e hypervisor. Nonostante le ottimizzazioni applicate i problemi
accusati dal sistema SIST non sono stati risolti. L’attenzione è stata quindi rivolta all’analisi
del layer database, che ha evidenziato l’esistenza di numerosi crash improvvisi e imprevisti
con produzione di dump dello stato del sistema database al momento del blocco.
Per l’analisi della situazione di blocco operativo del database si è ritenuto pertanto necessario
ricorrere all’intervento del produttore Oracle Italia, per l’approfondimento della situazione di
blocco del database e l’applicazione di procedure custom per risolvere il problema di degrado
operativo.

Considerato che:


con Modello 28 - Parte A, il Direttore della Divisione IT Ing. Marco Curci ed il RUP hanno
inoltrato richiesta di acquisto della fornitura in oggetto;



È stato nominato Responsabile del procedimento della procedura di acquisto il Dott. Vitantonio
Martino;



da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che
non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., Società Concessionaria del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti alla fornitura
in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

 di approvare l’acquisizione dalla Società Oracle Italia s.r.l. (P.I.: 03189950961), avente sede
legale in Viale Fulvio Testi, 136 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), dei servizi in oggetto
(forniti in modalità time and materials (“T&M”), che prevede di pagare al fornitore solo
gli importi relativi al numero di giornate strettamente necessarie per raggiungere i risultati
richiesti), tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 D.lgs. 50/2016 comma 2b, sub 2 “la
concorrenza è assente per motivi tecnici”; per un importo complessivo pari ad €10.500,00,
relativi ad un totale di 10 gg/uu di consulenza specialistica;
 di dare atto che la spesa riveniente dalla presente procedura trova copertura alla voce “Attività
affidate all’esterno” del Piano economico del Progetto “SIST Esercizio” - Codice Commessa:
RP1503;


di dare atto che l’affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
in capo al soggetto affidatario ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi;



di dare mandato al RUP di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti;



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.2 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 della Divisione IT
ing. Marco Curci
CURCI MARCO
21.07.2020
16:58:41 UTC
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