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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.249 DEL 01 DICEMBRE 2017 

OGGETTO: INDIZIONE di una PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI REALIZZAZIONE 

DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA A SUPPORTO DEL SISTEMA DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PER 

L’OBBLIGO VACCINALE” – CIG 73007365EF 

PREMESSO  

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, 

modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società 

per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, 

finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da 

integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del 

sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, 

denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9; 

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini 

del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni 

possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali 

di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti 

regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 

amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”; 

-che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito 

dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei 

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno 

parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi 

dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per 

l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove 

non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)” ; 
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- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. 

n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed 

è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, 

forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione 

Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., 

agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli 

enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ; 

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori 

(…)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. 

e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, 

del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014”;  

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione 

Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 

convertito dalla legge n.89/2014; 

CONSIDERATO 

- che con nota del Direttore Generale della Direzione per la Tutela della Salute e il Coordinamento 

del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, avente prot. 0601675 del 

13/09/2017, è stato comunicato a SoReSa che: 

o con Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 29/08/2017 è stato approvato lo schema di 

Protocollo di Intesa tra la Regione Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

e l’Anci Campania per il “Rilascio certificazioni per obbligo vaccinale”; 

o nell’ambito del Protocollo di cui al punto precedente, SoReSa è stata incaricata di provvedere 

all’acquisizione dei servizi di sviluppo e gestione di una piattaforma software a supporto di 

suddetto sistema di rilascio certificazioni; 

o suddetta richiesta ha carattere di urgenza in quanto necessaria a non vanificare l’impegno 

regionale nella campagna vaccinale; 

- che con successiva nota del Direttore Generale della Direzione per la Tutela della Salute e il 

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, avente  
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prot. 0745946 del 13/11/2017, è stato comunicato a SoReSa che, per le valutazioni di opportunità e 

urgenza con la stessa chiarite, si è convenuto di continuare ad avvalersi della ditta Cedoca, 

attualmente già fornitrice del sistema applicativo utilizzato dalle maggiori ASL campane per la 

gestione dei cicli vaccinali e delle relative banche dati, cui la piattaforma in oggetto dovrà 

necessariamente accedere, nonché affidatario della realizzazione dell’anagrafe vaccinale unica 

regionale, permettendo l’integrazione, in tal modo, di tutti i servizi afferenti il sistema vaccinale 

regionale in un’unica piattaforma applicativa. 

PRESO ATTO 

- della relazione del Direttore dei Servizi Informatici di SoReSa, avente prot. SRA-0017677-2017 del 

29/09/2017, con la quale si chiarisce il contenuto tecnico dei servizi che dovranno essere gestiti 

tramite la piattaforma informatica da acquisire nonché dei servizi a supporto che l’aggiudicatario 

dovrà garantire; 

- che con la relazione di cui al punto precedente vengono ulteriormente chiarite le esigenze di 

carattere tecnico organizzativo che rendono necessario affidare la realizzazione della piattaforma 

informatica da acquisire allo stesso fornitore che attualmente risulta fornitore della piattaforma 

applicativa utilizzata dalle maggiori ASL campane per la gestione dei cicli vaccinali e delle relative 

banche dati, cui la piattaforma in oggetto dovrà necessariamente accedere, nonché affidatario della 

realizzazione dell’anagrafe vaccinale unica regionale, permettendo l’integrazione, in tal modo, di tutti 

i servizi afferenti il sistema vaccinale regionale in un’unica piattaforma applicativa; 

- che la Direzione Operativa della Centrale di Committenza di SoReSa ha provveduto a predisporre 

la Lettera di Invito e relativi allegati. 

RITENUTO, pertanto, necessario indire “procedura negoziata per l’affidamento dei servizio di 

realizzazione di una piattaforma informatica a supporto del sistema di rilascio delle certificazioni per 

l’obbligo vaccinale”, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), punto 2 e c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite 

consultazione della società Cedoca, riservandosi, per i motivi di urgenza sopracitati, di tutela della 

salute pubblica, connessi al buon esito della campagna vaccinale in ambito scolastico, la facoltà di 

cui all’art. 32, co. 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di 

Amministrazione del 12 luglio 2017 

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa: 
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1) di approvare gli schemi di Lettera di Invito e relativi allegati predisposti dalla Direzione Operativa 

della Centrale di Committenza di SoReSa; 

2) di indire “procedura negoziata per l’affidamento del servizio per la  realizzazione di una 

piattaforma informatica a supporto del sistema di rilascio delle certificazioni per l’obbligo vaccinale”, 

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 e lett.c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite 

consultazione della società Cedoca riservandosi, per i motivi di urgenza sopracitati, di tutela della 

salute pubblica, connessi al buon esito della campagna vaccinale in ambito scolastico, la facoltà di 

cui all’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..; 

3) di fissare per il giorno 07/12/2017 ore 12:00 il termine per la ricezione dell’offerta da parte della 

ditta invitata; 

4) di nominare RUP della procedura in oggetto il dott. Alberto Genovese, dirigente di SoReSa SpA. 

Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

                                                                                                           Il Direttore Generale 
(Dott. Gianluca Postiglione)  
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