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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
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SU PROPOSTA 
DEL    

Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, su istanza del   
Servizio Informativo Sanitario e Amministrativo e del Servizio Prevenzione e 
Protezione; 

Delibera senza impegno di spesa 
 

A FRONTE di quanto risulta dalla seguente attività istruttoria del Servizio Informativo 
Sanitario e Amministrativo: 
 

PREMESSO 
QUANTO 
SEGUE: 

con deliberazione del Commissario Straordinario n.1240 del 10/11/2016  si è 
Istituito il sistema multidisciplinare di sicurezza aziendale e nominato il 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

 è necessario informatizzare il Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale 
secondo le indicazioni del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 106/2009, in linea con il 
protocollo UNI-Inail di Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi 
di Lavoro (SGSL) e le norme OHSAS18001 come risulta dalla relazione 
tecnica del SPP Aziendale del 23/12/2015 prot. n. NP/2015/8483 (allegato 1), 
nella quale vendono indicati i requisiti  del sistema informatizzato ed i servizi 
da acquisire; 
Tali strumenti sono presenti nella vetrina MePa; 

 Nella richiesta il responsabile del SPP dà conto dell’indagine di mercato 
condotta tra gli strumenti e i vari software di gestione della sicurezza disponibili 
(in forma di licenza d’uso in modalità Sass  - Software as a service) in base ai 
richiesti requisiti tecnici e indica quale prodotto più idoneo un software già 
presente sulla vetrina del MEPA prodotto dalla Wolters  Kluwer Italia; pertanto 
si è aperta una negoziazione informale con la ditta produttrice che ha 
confermato l’interesse a fornire il prodotto, pubblicando successivamente in 
vetrina MePa un offerta ristrutturata SMOLBIA SIMPLEDO (29/12/2015), 
proponendo un canone annuo di € 10.000,00 per tre anni più € 9.550,00 una 
tantum per servizi aggregati propedeutici alla messa in produzione, per un 
totale di € 39.950,00 escluso iva; tale offerta comprende il servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione, l’avviamento  e il supporto alla messa in 
produzione personalizzata con formazione del personale; 

RITENUTO 

DATO ATTO  

dal SISA che il prodotto in parola è compatibile con i sistemi aziendali e che 
risponde alle esigenze del SPP; 
che si può procedere ad acquisizione 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; 
l’atto Aziendale  

  
  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
per i motivi sopra espressi,  
 

DELIBERA 
 
- di autorizzare ODA sul Mepa per l’acquisizione in modalità Sass del servizio triennale 

descritto in premessa al presente provvedimento, Denominato “SIMPLEDO” compreso 



servizi accessori  alla Società Wolters Kluwer Italia SrL un totale di 39.550,00 Euro netto 

Iva con fatturazione annuale anticipata; 
 

- di incaricare il Servizio Informativo Sanitario Amministrativo per gli ulteriori adempimenti 
procedimentali; 
 

- di trasmettere al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e Committenza copia 
della delibera per i provvedimenti di competenza; 

 
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata, (l’atto viene caricato a sistema 

senza evidenziare i dati contabili in quanto, al momento, non è stata inserita la macro relativa 
alla spesa per il SISA): 
 

 

ANNO 
UFF. 

AUTOR. 
MACRO AUTOR. NUMERO E DESCR. CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 

2016 UA2_SISA 1 

A508020102 

Canoni hardware/software area non 

sanitaria 

€ 24.339,00 

2017 
 

UA2_SISA 1 

A508020102 

Canoni hardware/software area non 

sanitaria 

€ 12.200,00 

2018 UA2_SISA 1 

A508020102 

Canoni hardware/software area non 

sanitaria 
€ 12.200,00 

 
-   di   provvedere alla liquidazione della fattura previo riscontro della loro regolarità, con   le 
modalità  indicate nella nota della Direzione Amministrativa  Aziendale avente protocollo 
np/2015/3121 del 26/03/2015; 
 
- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dr. Paolo Tecleme 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Struttura proponente:  Servizio Provveditorato 

e Amministrazione Patrimoniale 

L’istruttore:  
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