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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1159          DEL  29/11/2016 

OGGETTO:  RINNOVO CONTRATTO INERENTE GESTIONE INFORMATIZZATA 
DELL’ALBO FORNITORI E SERVIZI VARI CONNESSI: AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE

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 29/11/2016 Al 14/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE

-  il  31/12/2016 scadrà  il  contratto  affidato  all’impresa Csamed Srl  inerente:  la 

licenza d’uso software albo fornitori  e i servizi connessi (servizio di qualifica dei 

fornitori  aziendali  ex  art.  80  del  D.lgs  50/2016,  in  parte  residuale  rispetto  a 

AVCPASS, salvo per le gare telematiche, gestione gare telematiche sotto/sopra 

soglia europea, per queste ultime, 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  –  servizio  per 

l’esportazione dei dati relativi alle procedure esperite, per la loro trasmissione, ex 

L. 190/2012, all’ANAC e la pubblicazione sul sito aziendale entro il 31 gennaio di 

ogni anno); nel software è caricato l’intero albo fornitori dell’Azienda, strutturato 

come  da  specifico  regolamento  per  gli  acquisti  in  economia,  ancor  valido  in 

quanto compatibile con il D.Lgs 50/2016;

-  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,  come 

Azienda per la tutela della salute che incorporerà tutte le altre Aziende Sanitarie, 

subentrando nei rapporti attivi e passivi di ciascuna di esse; c) fermo che l’ATS 

opererà quale Centrale di Committenza per conto delle Aziende Sanitarie, la sua 

organizzazione  e  il  suo  funzionamento  saranno  disciplinati  con  apposito  atto 

aziendale,  non ancora adottato; nelle more dell’adozione dell’atto aziendale, in 

base alle prime indicazioni pervenute dall’Asl 1, sembra doversi ritenere che nel 

primo semestre del nuovo anno l’assetto organizzativo delle aree socio- sanitarie 

corrispondenti  alle attuali  8 Aassll  dovrebbe rimanere molto simile,  al di là del 

fatto che esse perderanno autonoma soggettività giuridica;  inoltre,  l’indirizzo di 

Asl  1,  Azienda incorporante,  è  di  assicurare  il  prosieguo  dei  contratti  correnti 

ritenuti necessari almeno sino a tutto giugno 2017;

- alla luce di queste premesse, ritenendosi che il Servizio Provveditorato dovrà 

continuare a svolgere attività di committenza, pur nell’ambito della nascente ATS 

e  dei  compiti  che  essa  vorrà  dal  1/01/2017  riservargli,  si  reputa  necessario 

rinnovare  il  contratto  con  l’impresa  Csamed,  per  almeno  6  mesi  (fino  al 



30/06/2017),  negoziando  ex art.  36 c.  2 lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016,  per un 

importo certamente inferiore ad 40.000,00 euro netto Iva, al fine di assicurare: 

continuità  nella  gestione  dell’attuale  albo  fornitori  aziendale;  servizi 

indispensabili:  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;  inoltre,  è  indispensabile  includere  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;  l’individuazione  di  Csamed  quale  unico  soggetto  con  il  quale 

condurre la negoziazione si fonda quindi principalmente su due presupposti:  a) 

l’arco  di  tempo limitato  dell’affidamento,  che dev’essere  pienamente  operativo 

per  tutto  il  periodo  alla  luce  dell’estrema  criticità  del  momento,  come  non 

potrebbe  ovviamente  accadere  qualora,  l’albo  fornitori   dovesse  essere 

trasmigrato su altro software gestionale; b) il permanere del copyright sul sistema 

del BCT, essenziale misura anti corruttiva tra quelle intraprese da quest’Azienda;

- 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 autorizzare a contrarre per addivenire al rinnovo del contratto indicato nelle 

premesse del presente provvedimento per la durata di  mesi 6,  con l’impresa 

Csamed Srl, ex art. art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio, 

all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza  per  i  provvedimenti  di 

competenza;



Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Codice Servizio  366/2016 


