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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1308          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE GESTIONE INFORMATIZZATA DELL’ALBO 
FORNITORI E SERVIZI VARI CONNESSI: IMPRESA CSAMED

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PROVVEDIMENTO CON IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE

-  con deliberazione n.  1159 del  29/11/2016 si  è autorizzato  a contrarre  per  il 

rinnovo  del  contratto  con l’impresa  Csamed,  per  6 mesi  (fino  al  30/06/2017), 

mediante negoziazione ex art.  36 c.  2 lettera a)  del  D.Lgs 50/2016,  al  fine di 

assicurare: continuità nella gestione dell’attuale albo fornitori aziendale e servizi 

indispensabili  quali  quello di  qualifica dei fornitori aziendali  ex art. 80 del D.lgs 

50/2016, esportazione dei dati ex L. 190/2012; gestione gare sotto soglia tramite 

albo fornitori; includendo nella negoziazione la richiesta d’offerta, non onerosa, di 

un pacchetto di gare sopra soglia in modalità telematica con procedura BCT (si 

tratta delle misure anti  corruttive adottate dall’Azienda),  posto che l’utilizzo dei 

software Consip e CAT – e soprattutto  di quest’ultimo – necessita di ulteriore 

approfondimento conoscitivo, risultando ancora di più difficile utilizzo pratico, con 

effetti sensibili sia sui tempi di espletamento delle procedure, sia sul tempo lavoro 

ad esse dedicato dal personale aziendale, non dimensionato in modo ottimale 

rispetto ai carichi di lavoro attualmente incombenti;

-  con  nota  prot.  PG/48387  del  2/12/2016,  allegato  sub  1 alla  presente,  in 

attuazione  della  deliberazione  sopraccitata,  si  è  avviata  la  negoziazione 

richiedendo a Csamed, attuale affidataria della gestione informatizzata dell’albo 

fornitori e servizi vari connessi, specifica offerta; 

- con  mail del 6/12/2016, allegato sub 2, acquisita al protocollo aziendale con il 

n.  49266  del  12/12/2016,  l’impresa,  presa  visione  del  comunicato  ANAC  del 

26/10/2016,  ha richiesto indicazioni relativamente all’erogazione del servizio ex 

art. 80 del D.lgs 50/2016; la richiesta è stata riscontrata come da nota allegata 

sub 3;

-  l’impresa  Csamed  ha  formulato  offerta,  prot.  PG/50877  del  20/12/2016, 

allegato  sub  4,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  36.500,00  netto  Iva, 

includendo  nel  prezzo,  tra  l’altro,  servizi  migliorativi  ed  aggiuntivi  da  meglio 

definirsi  congiuntamente  entro  i  limiti  delineati  con  l’ulteriore  scambio  di 

corrispondenza incluso nel  fascicolo sub 5); servizi  innovativi  offerti all’interno 

del pacchetto sono inoltre:  il  modulo  di integrazione con il sistema SIMOG di 

ANAC, per l’eventuale richiesta dei CIG;  il modulo di  integrazione con il sistema 



Consip,  per  tutte  le  gare  svolte  su  MEPA  ai  fini  dell’esportazione  dati  ex  L. 

190/2012;  entrambi  ritenuti  fondamentali  in  termini  di  risparmio  tempo  lavoro, 

anche in considerazione dell’incremento della mole di lavoro dovuta alle attività 

prodromiche all’avvio di ATS. L’offerta è ritenuta congrua e si ritiene opportuno 

procedere  con  il  rinnovo  del  contratto  in  scadenza  al  31/12/2016,  fino  al 

30/06/2017, in attesa di definire il nuovo assetto organizzativo da parte di ATS 

(provvedimento  coerente  con  la  direttiva  pervenuta  dal’’Asl  1  con  nota  prot. 

PG/47699  del  29/11/2016  avente  ad  oggetto  “Continuità  delle  forniture  nelle  

more della piena operatività delle nuove strutture ATS”).

VISTI:

la L.R. 27 luglio 2016, n. 17
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. 18 aprile 2016, n. 50;
l’atto Aziendale;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate

DELIBERA

 di aggiudicare all’impresa Csamed i servizi  meglio  descritti  nelle  premesse e relativi 

allegati, fino al 30/06/2017, per un importo complessivo di € 36.500,00 netto Iva;

 di far gravare il costo previsto, come segue:

ANNO UFF. 
AUT.

MACRO NUMERO 
CONTO 

Descrizione conto IMPORTO 
INCLUSA 
IVA 

2017 UA2_ACQ 1 A508020102 Canoni  hardware  e software  – 

Area non sanitaria

€ 
44.530,00

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

Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

 di comunicare il  presente atto all’Assessorato  Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art.11 della Legge Regionale 17/2016.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Codice Servizio  427/2016



Da: Francesca Deledda [fdeledda@aslolbia.it]

Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016 09:25

A: 'claudio.flamigli@csamed.it'; 'info@csamed.it'; 'Gianmaria Casella'

Oggetto: RISCONTRO VOSTRA OFFERTA PROT. CF 0836/16

Priorità: Alta

Si rinvia nota protocollata.

Abbiamo visto la vostra nota che è condivisa con una sola precisazione, che riguarda il punto 7: pare di 

capire che voi proponiate vari servizi di assistenza e manutenzione, come descritti a pag. 2 dell’offerta, e 

che, inclusa nel prezzo di € 36.500,00, vi sia una giornata presso di noi “per la definizione delle linee di 

consulenza da adottare, l’analisi di come operare e di come coordinare le attività nonché la definizione degli 

obiettivi”; occorre però chiarire se i servizi da definire in  questa giornata sarebbero ricompresi nel canone o 

se invece prevediate che siano pagati con le attività extra canone a tariffa giornaliera.

Vi preghiamo di fornirci risposta entro domani mattina per consentirci di chiudere la procedura prima del 

31/12/2016 e quindi abbiamo bisogno di tempo per deliberare.

La protocollazione della presente sarà resa nota domani.

Cordiali saluti.

Roberto Di Gennaro

Francesca Deledda

PG/2016/51664 

del 8/12/2016
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Servizio Provveditorato  
e Amministrazione Patrimoniale 

Dipartimento Amministrativo 
 
 

   PROT. N°  PG/2016/48387                                    Olbia,  2/12/2016 

 

                                                                  
   Spett. le CSAMED  SRL 

                                                                                                  Via Sesto 41 
                                                                     26100 CREMONA                                                     

                                                                     tel. 0372/801730 
                                                                     fax: 0372/801740 

                                                                                                                                             
OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO INERENTE GESTIONE INFORMATIZZATA DELL’ALBO 
FORNITORI E SERVIZI VARI CONNESSI – AVVIO NEGOZIAZIONE EX ART. 36 C. 2 LETTERA A) 
DEL D.LGS 50/2016 
 

Con la presente si comunica che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1159 del 
29/11/2016, allegata alla presente, quest’Azienda ha autorizzato la negoziazione, ex art. 36 c. 2 del 
D.Lgs 50/2016, con codesta impresa, attuale affidataria della gestione informatizzata dell’albo fornitori e 
servizi vari connessi. 
Considerato che: a) è in itinere la riforma del SSR; b) con Legge Regionale 17/2016 è stata ufficialmente 
istituita, a decorrere dal 1/01/2017, l’ATS (Azienda per la tutela della salute Azienda per la tutela della 
salute che incorporerà tutte le altre Aziende Sanitarie, subentrando nei rapporti attivi e passivi di 
ciascuna di esse), si ritiene necessario assicurare continuità nella gestione dell’attuale albo fornitori 
aziendale e nell’erogazione di servizi ad essa connessi. 
Per tali ragioni, si chiede quindi disponibilità di Csamed Srl al rinnovo, per un periodo di 6 mesi (dal 
1/01/2017 al 30/06/2017), del contratto inerente la gestione dell’attuale albo fornitori aziendale e servizi 
ritenuti  indispensabili, quali, qualifica dei fornitori aziendali ex art. 80 del D.lgs 50/2016, esportazione dei 
dati ex L. 190/2012; gestione gare sotto soglia tramite albo fornitori, preferibilmente in modalità BCT, 
includendovi anche un pacchetto di gare sopra soglia in modalità telematica con procedura BCT, non 
oneroso (almeno 6 procedure). 
Si attende riscontro nel più breve tempo possibile, comprensivo, se codesta impresa ritenga di dover 
accogliere la proposta, di integrazione della proposta stessa con la valorizzazione economica. 
Distinti saluti. 
F.Deledda 

Il Direttore del Servizio Provveditorato e 
Amministrazione Patrimoniale 

Avv.to Roberto Di Gennaro 

F.TO 
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Francesca  Deledda

Da: Claudio Flamigni [claudio.flamigni@csamed.it]
Inviato: mercoledì 28 dicembre 2016 16:41
A: Francesca Deledda
Cc: Roberto Arcari; 'Gianmaria Casella'
Oggetto: Re: I: RISCONTRO VOSTRA OFFERTA PROT. CF -0836/16

In relazione al chiarimento da voi sottopostoci, confermo che la giornata indicata al punto 7 della 
nostra proposta (pag. 2 dell'offerta) è compresa nel canone indicato. 

Per ciò che riguarda i servizi oggetto dell'incontro confermiamo che la proposta di Net4market Srl 
vuole includere nuovi servizi all'interno del canone proposto proprio per dare maggiore valore 
aggiunto all'offerta. Tuttavia risulta oggi difficile valutare e quantificare l'entità di questi servizi che 
fino ad oggi non sono mai stati erogati. Per definire meglio l'impegno di Net4market Srl in questo 
nuovo contratto, vi proponiamo quanto segue in relazioni ai singoli servizi: 

- stesura dei capitolati tipo : Verrà fornito un supporto consulenziale, con risorse interne a 
Net4market, per la definizione di "Capitolati tipo" sulla base di specifiche fornite dall'ASL; 

- consulenza stragiudiziale per le situazioni a risch io ricorso sui procedimenti più delicati : 
per alcune procedure di acquisto, ritenute maggiormente a rischio, sarà erogata una consulenza 
stragiudiziale, con legali interni a Net4market Srl, che permetta di prevenire situazioni di ambiguità 
o di errata interpretazione che possano essere impugnate dai fornitori per aprire istanze di ricorso 
nei confronti dei procedimenti; 

- organizzazione dei flussi operativi dell'Ufficio Pr ovveditorato : verrà coinvolto un consulente 
di Net4market Srl nell'analisi dell'organizzazione attualmente vigente all'interno dell'Ufficio 
Provveditorato per analizzarne l'organizzazione, individuare eventuali criticità o colli di bottiglia ed 
eventualmente proporre un piano di interventi atti a migliorare l'operatività dell'intera struttura;  

- supervisione sull'espletamento di tutti i passi ine renti ogni singola gara fino 
all'aggiudicazione definitiva e perfezionamento del  CIG: Net4market Srl, con proprie risorse 
interne, si farà carico di monitorare l'andamento di tutte le procedure di gara in corso, 
evidenziandone lo stato di avanzamento, la correttezza dei processi, eventuali fasi di criticità e 
sollecitando tutte le azioni necessarie alla chiusura del procedimento. 

I servizi sopra descritti sono assolutamenti nuovi nel contesto dell'ASL di Olbia per la quale, fra 
l'altro, non ci è nota neanche la previsione sui volumi operativi inerenti il semestre di vigenza del 
contratto, queste considerazioni fanno si che la previsione dei costi per l'erogazione di questi 
servizi sia di difficile interpretazione. L'incontro preliminare proposto ha anche il fine di riuscire a 
dettagliare meglio i servizi e le modalità di espletamento degli stessi. In linea di massima 
riteniamo che l'impegno di risorse Net4market Srl non debba superare i 20 gg/u. Tali giornate 
potranno essere erogate sia presso la sede dell'ASL di Olbia che presso la sede di Net4market 
Srl. 

I costi di trasferta e soggiorno saranno riaddebitati all'ASL in regime forfettario di € 250 per giorno. 

Spero che questo possa contribuire ad una maggiore chiarezza, è ovvio che ci sono aspetti che 
devono essere verificati sul campo e solo con l'esperienza si potrà riuscire a capire meglio se si 
era correttamente previsto ogni cosa o meno. Lo spirito di Net4market Srl è quello di una 
collaborazione reciproca nell'interesse di entrambe le parti ed opererà con la maggiore 
trasparenza e correttezza possibile. 
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Resto in attesa di una sua comunicazione in merito e comunque resto a disposizione per 
eventuali ulteriori chiarimenti. 

Le auguro una buona serata e le rinnovo i miei migliori auguri per un sereno 2017. 

Claudio Flamigni 

 

 

Il 28/12/2016 09:38, Francesca Deledda ha scritto: 

  

  

  

Si rinvia nota protocollata. 

  

PG/2016/51664 

del 8/12/2016 

  
  

Abbiamo visto la vostra nota che è condivisa con una sola precisazione, che riguarda il punto 7: pare 

di capire che voi proponiate vari servizi di assistenza e manutenzione, come descritti a pag. 2 

dell’offerta, e che, inclusa nel prezzo di € 36.500,00, vi sia una giornata presso di noi “per la 

definizione delle linee di consulenza da adottare, l’analisi di come operare e di come coordinare le 

attività nonché la definizione degli obiettivi”; occorre però chiarire se i servizi da definire in  questa 

giornata sarebbero ricompresi nel canone o se invece prevediate che siano pagati con le attività 

extra canone a tariffa giornaliera. 

Vi preghiamo di fornirci risposta entro domani mattina per consentirci di chiudere la procedura 

prima del 31/12/2016 e quindi abbiamo bisogno di tempo per deliberare. 

La protocollazione della presente sarà resa nota domani. 

  

Cordiali saluti. 

Roberto Di Gennaro 

Francesca Deledda 

 
--  
Claudio Flamigni 

Sales Manager 

M. +39 335 462654 

claudio.flamigni@csamed.it 

www.net4market.com 
 

 
 
Net4market - CSAmed s.r.l. 

Via Sesto 41, 26100 Cremona 

T. +39 0372 801730 | Fax +39 0372 801740 


