
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  48          DEL  27/01/2016 

OGGETTO:  RINNOVO ANNO 2016 CONTRATTO FORNITURA LICENZA D'USO PER 
LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'ALBO FORNITORI E SERVIZI VARI 
CONNESSI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/01/2016 Al 11/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PREMESSO QUANTO SEGUE
- il 31/12/2015 è scaduto il contratto affidato all’impresa Csamed Srl inerente: la 
licenza d’uso software albo fornitori  e i servizi connessi (integrazione dati verso 
SISAR,  per  gare non svolte  attraverso  la piattaforma albo fornitori,  servizio  di 
qualifica  dei  fornitori  aziendali  ex  art.  38  del  D.lgs  163/06,  in  parte  residuale 
rispetto a AVCPASS,  salvo per le gare telematiche,  gestione gare telematiche 
sotto/sopra  soglia  europea  attraverso  la  procedura  BCT  “Gara  Telematica  a 
Busta  Chiusa”  -  si  ricorda  che  proprio  l’assoluta  segretezza  delle  offerte 
economiche garantita da tale procedura, di cui  CsaMed Srl detiene il copyright, è 
sempre stata la principale ragione di scelta del software);
- nell’anno trascorso sono stati avviati molti processi di riforma che incidono sulla 
decisione di rinnovare l’affidamento; tra questi, rilevano in particolare:
a)  l’approvazione da  parte  della  Conferenza  Stato-Regioni  dello  schema  di 
DPCM,  ex  art.  9,  comma  3,  D.L.  66/2014;  b)  l’approvazione  da  parte  della 
Regione Sardegna della legge 36 del 28/12/2015, di ulteriore impulso all’avviato 
processo di riforma del SSR;  c) la comunicazione del CAT Sardegna inerente 
l’avvio del 1° corso di formazione per l’utilizzo dei sistemi gestionali gare, previsto 
per fine gennaio 2016, cui dovranno seguire ulteriori approfondimenti per poter 
utilizzare i sistemi gestionali telematici CAT; 
- considerato quanto sopra, è ancora necessario rinnovare il contratto in oggetto, 
alla luce di quanto sopra: a) non sono ancora  conosciuti gli esiti del processo di 
riorganizzazione  del  SSR;  b)  è  indispensabile  poter  gestire  le  procedure 
telematiche  in  corso  (tra  queste,  ad  esempio,  quella  relativa  al  servizio  di 
gestione  delle  case famiglie  di  Olbia  e Tempio,  quella  inerente  la  fornitura  di 
servizi  di  lavaggio  e  noleggio  biancheria  e  la  procedura  relativa  alla 
rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla  riorganizzazione  dei  servizi  ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia), 
ed avviare tempestivamente nuove procedure (ad esempio si pensi alla nuova 
gara  somministrazione  pasti)  per  evitare  per  quanto  possibile  il  ricorso  alle 
proroghe; c) nessuna delle riforme in itinere ha previsto l’eliminazione dell’albo 
fornitori, che rimane strumento complementare al Mepa e al CAT per gli acquisti 
sotto soglia; d) si ha ancora la necessità di acquisire alcuni servizi non offerti da 
Consip  e  CAT  tra  cui,  ad  esempio,  quello  denominato  “esportazione  
Anac”  (modulo  che  prevede  l’integrazione  diretta  dei  dati  relativi  alle  gare 
telematiche e l’importazione dei dati da altri file, poiché relativi ad altre tipologie 
di gare, per la loro trasmissione, ex L. 190/2012, all’ANAC e la pubblicazione sul 
sito aziendale entro il 31 gennaio di ogni anno), quello denominato “integrazione  
MEPA” (modulo che permette di interagire con Consip e quindi di acquisire tutte 
le  informazioni  relative  alle  procedure  ivi  espletate  sempre  ai  fini  della 
trasmissione  dei  dati  da  inviare,  ex  L.  190/2012)  ed  altri  importantissimi  per 
ridurre i tempi lavoro (ad esempio certificazione ex art. 38 del D.Lgs 163/06); e) 
valga infine quanto sopra detto in ordine alla segretezza delle offerte economiche 
in relazione al copyright di Csamed;
- si è quindi negoziato con l’impresa Csamed (facendosi seguito ad un incontro 
informale  nella  città  di  Cagliari  subito  dopo  l’ultima  riunione  dell’Osservatorio 
Regionale  gare),  alla  presenza  di  numerosi  altri  colleghi  delle  altre  Aziende, 



anch’essi  interessati  perché tutti  forniti  da Csamed) un rinnovo contrattuale: la 
negoziazione risulta dal fascicolo  allegato sub 1 e l’esito può essere riassunto 
nell’allegato  sub  2;  il  valore  complessivo  dell’affidamento  è  pari:  1)  ad  € 
39.500,00 netto iva (è incluso il pacchetto di 5 gare sopra soglia BCT) qualora 
dovesse essere confermato l’affidamento annuale; 2) ad € 25.560,00 netto Iva 
nell’ipotesi  in  cui  in  seguito  alla  riforma  del  SSR  dovesse  essere  necessario 
interrompere l’affidamento  al  30/06/2016,  con modalità  di  pagamento  risultanti 
dall’offerta 15/01/2016, acquisita al protocollo con il n. 2199.
- dato l’importo, il servizio è affidabile ex art. 125 del D.Lgs 163/06.

VISTI:
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
il  D.  Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  particolare 
riferimento all’art. 125 comma 11;
l’atto Aziendale;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate

DELIBERA

- di  autorizzare  il  rinnovo  annuale  del  contratto  con  CsaMed  Srl  (periodo  contrattuale 
01/01/2016 – 31/12/2016) inerente la licenza d’uso software albo fornitori  e i servizi connessi, 
meglio precisati nell’allegato 2 alla presente, per un importo complessivo di € 39.500,00 netto 
Iva, includente anche un pacchetto di n. 5 gare sopra soglia cui si potrà ricorrere nel caso, ad 
esempio,  di  quelle  procedure  non  assegnate  ai  soggetti  aggregatori,  ferma  la  facoltà 
dell’Azienda di recedere allo scadere del primo semestre, dando atto che in tal caso il costo 
del corrispettivo semestrale sarà pari ad € 25.560,00 netto Iva; 

- di far gravare il costo previsto, determinato in una  spesa pari ad € 28.500,00 netto Iva cui 
somma una prenotazione di spesa di € 11.000,00 netto Iva per l’espletamento di 5 gare con 
procedura BCT sopra soglia comunitaria,  che saranno pagate solo se e nella misura in cui 
saranno effettivamente espletate – al prezzo unitario € 2.200,00 netto Iva, come segue:

ANNO UFF. AUTORIZZ MACRO NUMERO DI CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO CON IVA

2016

UA2_ACQ 1 A508020102 Canoni hardware e software – 

Area non sanitaria

€ 48.190,00

 
- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio,  all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza ed al SISA per i provvedimenti di competenza;
- di  comunicare  il  presente  provvedimento  all’Assessorato  regionale  dell’Igiene,  Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale ex art. 29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Codice Servizio  3/2016



















Moduli 
 Proposta Canone 
Annuale  Adesione Canone Annuale 

Albo Fornitori – e-procurement  €                10.800,00   Si   €            10.800,00  

Integrazione SISaR  €                  2.160,00   No   €                           -   

BCT sotto soglia  €                  2.160,00   No   €                           -   

BackOffice  €                  3.500,00   Si   €              3.500,00  

Dati ANAC L. 190   €                  2.160,00   Si   €              2.160,00  

Integrazione SIMOG   €                  3.500,00   No   €                           -   

Integrazione MEPA   €                  3.500,00   Si   €              3.500,00  

Certificazione condivisa ex. Art.38  €                12.000,00   Si   €            12.000,00  

Certificazione condivisa ex. Artt.41 – 42  €                12.000,00   No   €                           -   

Pacchetto di n. 5 gare (quotazione a 
forfait per gare sopra soglia con BCT) - Si €          11.000,00 

TOTALE NETTO IVA €          42.960,00 

TOTALE A SEGUITO DI SCONTO RICHIESTO – NETTO IVA €          39.500,00 

 

 


