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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.244 del 30 novembre 2017 

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di servizi di sviluppo software da  svolgersi 
presso So.Re.Sa S.p.A (CIG 7297509EEB ). – Indizione 
 

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. (…)” ; 

- 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., 
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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 Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 17/01/2017 pubblicata sul BURC n. 6 del 

18/01/2017 si è stabilito di utilizzare la piattaforma regionale realizzata nell’ambito del Progetto SANI 

A.R.P. per realizzare un’infrastruttura unica regionale: Sistema Informativo Sanitario Regionale 

(SISR); 

- che nella succitata Delibera si è dato mandato a SoReSa SpA di procedere alle attività di 

integrazione della piattaforma Sani ARP con le altre componenti del SISR; 

- che con DGRC n.282/2016 è stato dato mandato a So.Re.Sa. dello sviluppo di una piattaforma 

informatica a supporto delle attività ivi previste e delle sue integrazioni con SANI A.R.P.; 

- che a fronte delle attività di supporto alle AA.SS. per l’implementazione del SIAC è emersa la 

necessità di sviluppare applicativi di integrazioni tra sistemi informativi delle AA.SS. ed il SIAC per 

l’AOU Vanvitelli; 

- che tale esigenza si ripeterà per tutti gli enti destinatari dell’intervento ex art. 79, e per i quali 

So.Re.Sa. è chiamata a fornire servizi di supporto;  

- che la DG per la Tutela della Salute ha richiesto a So.Re.Sa. di fornire supporto e servizi di 

progettazione e sviluppo del repository per la realizzazione della rete IMA 

- che su richiesta diretta del Commissario, e nell’ambito delle funzioni di supporto in staff al D.G. per 

la Tutela della Salute, è emerso un fabbisogno crescente di ore/uomo da destinare ad attività di 

estrazione, analisi e reportistica su dati afferenti i flussi sanitari;  

RILEVATO 

-  che, così come rappresentato dal Direttore dei Servizi Informatici dott. Alberto Genovese nella 

relazione “richiesta di servizi di sviluppo software applicativo” assunta al prot.n. SRA-0020741-2017 

del 09/11/2017, si richiede con urgenza l’acquisizione di servizi professionali di supporto:  

- a tali fabbisogni ivi specificati; 
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-allo sviluppo applicativo indispensabile alle integrazioni con Saniarp per quanto previsto dal DGRC 

282/2016; 

- ulteriori integrazioni da realizzare fra il sistema informativo dell’AOU Vanvitelli e il SIAC; 

ATTESO 

- che è in programmazione la procedura di selezione mirata, tra l’altro, a potenziare la Direzione 

Servizi Informatici con professionalità aventi qualifiche adeguate; 

- che i tempi di esecuzione della procedura selettiva si perfezioneranno, in un tempo non inferiore a 

sei – otto mesi;   

- che, a seguito delle indifferibili esigenze aziendali di supporto ad attività fortemente strategiche per 

la Sanità Regionale, e delle criticità evidenziate dal Direttore dei Servizi Informatici, risulta 

necessario procedere ad acquisire risorse professionali per attività di supporto, analisi dati, 

progettazione, realizzazione e manutenzione di moduli software di media ed alta complessità, anche 

integrati con altre componenti preesistenti; 

VISTO  

-l’art. 36 co. 2 lett b) del Codice “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore 

a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, (…) per i servizi e le forniture di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”  

-che Soresa con determinazione del Direttore generale n. 156 del 09/11/2016 ha istituito l’Elenco 

degli operatori economici di So.Re.Sa Spa, da interpellare da parte di Soresa e delle altre 

amministrazioni aggiudicatrici, in caso di procedure di affidamento, di contratti pubblici, ai sensi 

dell’art. 36 del Codice; 

- che l’Elenco operatori economici Soresa è articolato per categorie merceologiche di 

specializzazione, funzionali alle attività di selezione degli operatori economici e professionisti da 

interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, in particolare nel caso di ricorso a 

procedure ristrette e negoziate. 

RITENUTO PERTANTO 

- di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 co. 2 lett b) del Codice per la fornitura di servizi 

di sviluppo software da svolgere presso So.Re.Sa SpA con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016; 

- di invitare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett b) del Codice gli iscritti nell’elenco operatori economici di 

Soresa per la categoria “Hardware, Software e Servizi ICT” oggetto della presente fornitura (come 

specificati nell’ allegato 1); 
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RILEVATO  

- che l’Area Sistemi Informativi di So.Re.Sa. SpA ha predisposto gli atti tecnici necessari 

all’espletamento della procedura; 

VISTI gli atti di gara di seguito elencati: 

 Lettera d’invito e relativi allegati; 

 Capitolato Speciale e relativi allegati; 

 Protocollo di legalità e Schema di Contratto. 

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione 

con verbale del 12 luglio 2017, 

DETERMINA 

1) di indire, per la per la fornitura di servizi di sviluppo software da svolgersi presso So.Re.Sa. 

S.pA, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento della fornitura di servizi di sviluppo software da svolgersi presso la So.Re.Sa. SpA, per 

un periodo di dodici mesi più eventuale opzione al rinnovo per ulteriori sei mesi, per un importo 

complessivo pari a 198.000,00 euro esclusa I.V.A di cui 66.000 per eventuale rinnovo di sei mesi 

(CIG 7297509EEB ).; 

2) di invitare, tutti gli operatori economici attualmente iscritti nell’elenco operatori economici di 

Soresa per la categoria “Hardware, Software e Servizi ICT” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del 

D.Lgs. 50/2016 (come specificati nell’ allegato 1); 

3) di pubblicare il bando di gara della procedura in oggetto secondo la forma e la modalità di cui 

agli artt. 72, 73 e 130 del D.lgs. 50/2016 e di pubblicare gli atti della presente procedura di gara sul 

portale So.Re.Sa., alla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 

D.lgs. su indicato; 

4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dott. 

Alberto Genovese Responsabile Direzione dei Servizi Informatici; 

3) di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrale e 

sostanziale: 

 Lettera d’invito e relativi allegati; 

 Capitolato Speciale e relativi allegati; 

 Protocollo di legalità e Schema di Contratto. 

Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

                                                                                                           II Direttore Generale 
                                                                                                                   Dott. Gianluca Postiglione 
 
 



 

So.Re.Sa. Spa – con unico Socio 
Sede legale: 
Centro Direzionale Isola F9 80143 Napoli 

Tel. 081 2128174 
FAX 081 7500012 
www.soresa.it 

Capitale sociale 
Euro 500.000,00 
Interamente versati 

Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed 
iscrizione al Registro delle Imprese 
di Napoli 04786681215 

 

5 

Allegato sub 1)   Determinazione del Direttore Generale n. 244 del 2017 
 
 
 
 

Ragione Sociale Forma Giuridica Codice Fiscale (sede legale) e-mail Azienda 

A F Soluzioni srl Società a responsabilità limitata  04178170652 Salerno amministrazione@pec.afsoluzioni.it 

ALIAS S.R.L. Società a responsabilità limitata  04106950639 Napoli aliassrl@legal.email.it 

ALL SERVICES PROVIDER Società a responsabilità limitata  05582711213 Napoli amministrazione@pec.asp-na.it 

CID SOFTWARE STUDIO Società per azioni  04676440631 Napoli ccia@pec.cidsoftwarespa.it 

CSA S.c.a r.l. Società a responsabilità limitata  09065821002 Roma pec@pec.consorziocsa.it 

DE FRANCHIS Società a responsabilità limitata  07678870630   defranchis@pec.it 

DEDALUS SPA Società per azioni  05994810488 Firenze dedalus.gare@legalmail.it 

ECRA Società a responsabilità limitata  04645920655 Salerno ECRASRL@LEGALMAIL.IT 

GESAN Società a responsabilità limitata  06693080639 Caserta gesansrl@pec.it 

GSN SRL Società a responsabilità limitata  04754201210 Napoli gsn.srl@legalmail.it 

Makeplan Sas di Massimo Vagnoni Società in accomandita semplice  10372241009 Roma infomakeplan@legalmail.it 

MetaSystems s.r.l. a socio unico Società a responsabilità limitata  08634370962 Milano metasystems-italy_pec@legalmail.it 

PA ADVICE SPA Società per azioni  07917330636 Napoli paadvice@pec.it 

SAN.TEC. SRL Società per azioni  02372750642 Avellino santec@pec.it 
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