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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1995
Sistema Informativo Regionale Anatomia Patologica (SIrAP) - Sistema Informativo Regionale Screening
Oncologici (SIrS) - Adesione Contratto Quadro CONSIP S.p.A. “Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni” - Lotto 5 - (ID SIGEF 1607) - Approvazione Progetti Esecutivi.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Dirigente del
Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo,
riferisce quanto segue.
Visto che:
Con deliberazione 21 novembre 2014, n. 2432 la Giunta Regionale ha, tra l’altro:
− approvato la valutazione comparativa di tipo tecnico-economico, ex Art. 68 del D.lgs. n.82/2005,
effettuata dalla società lnnovaPuglia S.p.A. e trasmessa con nota prot. 140620-020 del 20/06/2014,
relativa alle modalità di acquisizione dei servizi per la manutenzione e l’evoluzione delle piattaforme
applicative per i sistemi informativi:
o Sistema informativo regionale screening oncologici (SIrS) di cui alle DD.GG.RR. n.1714/2004,
n.824/2005, n.914/2010, al Contratto sottoscritto tra Regione Puglia - A.Re.S. e la società
Dedalus S.p.A. avente rep.1871 del 08.02.2011, alle DD.GG.RR. n.1768/2013 e n.2582/2013;
o Sistema informativo regionale anatomia patologica (SlrAP) di cui alla DGR n.2990/2011, alla
Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
n.252/2012 (BURP n.131 del 06.09.2012) al Contratto rep. 9983 del 29.10.2012 sottoscritto tra
Regione Puglia e società Dedalus S.p.A.;
− indetto procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) finalizzata all’affidamento dei servizi
tecnico professionali di conduzione, assistènza, manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa ed
evolutiva, nonché i servizi di addestramento e di start-up, le forniture accessorie e complementari per
il funzionamento dei sistemi informativi regionali Anatomia Patologica “SIrAP” e Screening Oncologici
“SIrS”;
− affidato alla società lnnovaPuglia l’incarico di procedere, al fine di evitare di sottrarre l’affidamento al
libero gioco concorrenziale, all’espletamento di gara aperta ai sensi del D.Lgs. n.ro 163/2006 da bandire
entro il 31.12.2015 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo e
valorizzando, nell’ambito del criterio, “elementi di merito tecnico tesi a premiare le soluzioni che meglio
si integrino con quella già in dotazione”, secondo quanto sancito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ex AVCP) con Deliberazione n. 83 del 27.09.2012;
− confermato l’incarico di direzione esecuzione del contratto, di cui all’articolo 119 del Codice dei contratti
pubblici (D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.) e gli artt.299, 300, 301 del Regolamento attuativo del Codice dei
contratti pubblici (DPR n.207/2010), al nominativo già individuato con DGR 24.6.2011, n.1394, con DGR
24 settembre 2013, n. 1768 ed indicato quale referente dell’Amministrazione nei Contratti Rep. 1871
del 17/12/2010 e Rep. 9983 del 29.10.2012;
− incaricato il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione di provvedere con propri
atti agli adempimenti conseguenziali.
A seguito dell’espletamento della procedura negoziata di cui alla D.G.R. n.2432/2014 è stato sottoscritto il
Contratto Rep. 00020/2015 tra Regione Puglia e società Dedalus S.p.A. per l’affidamento “di servizi tecnici
e professionali per la realizzazione infrastrutturale, l’assistenza, la manutenzione, la conduzione dei sistemi
informativi regionali screening oncologici e anatomia patologica - CIG 61331145C7”.
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L’art. 6 del Contratto Rep. 00020/2015 ha fissato la scadenza contrattuale “al 30/06/2017 o, comunque, a
seguito della individuazione del nuovo fornitore, espletate le procedure di gara”.
L’art. 22 del Contratto Rep. 00020/2015 prevede l’obbligo a carico della società Dedalus S.p.A., alla scadenza
contrattuale, a garantire l’avvicendamento contrattuale con l’eventuale nuovo fornitore, assicurando la
continuazione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo fornitore, come indicato nel Capitolato Tecnico.
L’art 1 comma 512 della legge 208/2015 dispone che: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti’ di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso
gli stessi soggetti.”
L’art. 1 comma 513 della legge 208/2015 dispone che: “L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) predispone il Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione a categoria di amministrazioni,
l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste
particolare rilevanza strategica”.
L’art. 1 comma 516 della legge 208/2015 dispone che: “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512
possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente
a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio
non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in
casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.
Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicato all’Autorità Nazionale
Anticorruzione o all’Agid.”
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2017 è stato approvato il “Piano triennale per
l’informatica 2017-2019” ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di stabilità
2016).
Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, approvato a marzo 2019,
prosegue e integra le linee di azione della versione 2017-2019 e ne aggiunge altre.
Considerato:
• il d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni recante “Codice dei contratti pubblici”;
• il d.lgs. 163/2006, per quanto ancora applicabile alle procedure di gara indette prima dell’entrata in
vigore del nuovo codice degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016;
• il DPR n. 207/2010 per quanto applicabile;
• l’art. 26 della I. 488 del 25/12/1999 in materia di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
• la DGR n. 2316 del 28/12/2017 recante “Cambiamento Tecnologico e organizzativo: approvazione di
linee di indirizzo e modello di governance e della programmazione per l’attuazione del Piano Triennale
dell’ICT 2017/2019.”
La Giunta regionale con deliberazione n. 1803/2018 ha approvato il documento “Piano di Sanità Digitale
della Regione Puglia per Il triennio 2018/2020” che è stato preventivamente sottoposto alle valutazioni del
Responsabile regionale per la transizione al digitale.
Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha dato atto che all’attuazione dei singoli interventi regionali
previsti nel suddetto piano si provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere sul fondo
sanitario regionale, così come previsto nel documento di indirizzo economico e funzionale del SSR approvato
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con DGR n. 1159/2018, e per le spese relative agli investimenti con le risorse europee e nazionali all’uopo
destinate (POR Puglia FESR 2014/2020 e FSC 2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e secondo le procedure
applicabili.
Il Piano di Sanità Digitale ha confermato tra i sistemi principali realizzati a carattere regionale in seguito alla
realizzazione del Piano di Sanità Elettronica di cui alla DGR n.2005/2006, quello del sistema di anatomia
patologica e, nell’ambito della prevenzione, il sistema per gli screening oncologici.
Il Piano Operativo 2016/2018, la cui versione definitiva approvata dal Tavolo tecnico per la Verifica degli
Adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, è stato
adottato con DGR n. 129 del 06/2/2018 (pubblicato sul BURP n. 30 del 27/2/2018) ed è articolato in obiettivi,
interventi e azioni e ho lo scopo, in estrema sintesi, di superare le criticità ancora presenti al termine del
triennio 2013/2015, tra cui il potenziamento delle attività di prevenzione connesse agli screening oncologici
mediante una serie di interventi organizzativi tesi a rimuovere le criticità rilevate dal monitoraggio ministeriale
LEA e confermate dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Nazionale Screening nonché per il coinvolgimento
dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nonché interventi per l’empowerment del
cittadino in materia di prèvenzione ricorrendo a soluzioni di multicanalità e azione proattiva come, nel caso
del SIrS, del servizio di recali (telefono, sms, etc ..) ai soggetti coinvolti negli screening per una maggiore
aderenza ai programmi di screening.
Tra le evoluzioni previste dal Piano di Sanità Digitale vi è quella di ampliare l’offerta di servizi online del Portale
e dell’APP Puglia Salute comprendendo anche nuovi servizi e applicazioni nell’ambito della prevenzione
(ad es. verifica della propria posizione screening oncologica, comunicazione dei dati di contatto utili per
comunicazioni di recali screening).
Inoltre, al fine del potenziamento e completamento del Fascicolo Sanitario Elettronico di Puglia, relativamente
alla completezza dei documenti clinici, il Piano di Sanità Digitale ha previsto il consolidamento del cosiddetto
nucleo minimo anche con i referti di patologia clinica, di radiologia, di specialistica, le lettere di dimissione
nonché dei referti di anatomia patologica e di quelli di screening.
Pertanto, il Piano di Sanità Digitale ha confermato, tra gli interventi a carattere regionale caratterizzati
dall’adozione di un modello implementativo basato sul Cloud Sanità, quelli del Sistema informativo
dell’Anatomia Patologica e quello degli Screening oncologici prevedendone, in sintesi gli elementi evolutivi.
Con deliberazione 24 luglio 2018, n. 1335 ad oggetto “Istituzione della Rete regionale dei Servizi di Anatomia
patologia. Definizione degli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici” la Giunta Regionale
ha, tra l’altro, previsto una serie di evoluzioni di processo, tecnologiche ed organizzative che riguarderanno le
Anatomie Patologiche di Puglia raccogliendo le esigenze già espresse dai Direttori delle Strutture di Anatomia
Patologica.
Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa
in 5 lotti, come da banda pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n.570 del 10/04/2015 e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015; prorogata con Avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 593 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 56 del 15/05/2015.
Il Fornitore aggiudicatario del lotto 5 della predetta gara ossia la società Enterprise Services Italia S.r.l.
(DXC Technology Company) in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le
società KPMG Advisory S.p.A. - EXPRIVIAS .P.A. - DEDAGROUPP UBLICS ERVICESS .R.L.- DEDAGROUP S.P.A. DATAMANAGEMENT Italia S.r.l. - SIAV S.P.A. ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 8/11/2017.
Nel contesto del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (2017-2019), i servizi
SGI per il comparto Sanità contempla strumenti e risorse disponibili alle Amministrazioni per l’attuazione
della Trasformazione Digitale (si veda l’Allegato 2, p.12 del Piano); in tal senso i servizi SGI possono essere
concepiti a supporto della semplificazione dei processi, della realizzazione del Modello di Interoperabilità,
dell’Ecosistema Sanità, del Data & Analytics Framework.
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In particolare, il contratto quadro SGI - Lotto 5 può essere utilizzato da tutte le Amministrazioni rivolte al
comparto Sanita per realizzare gli interventi previsti dal Codice per l’Amministrazione Digitale e di attuazione
dell’Agenda Digitale Italiana.
CONSIP ha chiarito che “La lex specialis della gara Sistemi Gestionali Integrati assegna ai lotti 4 e 5 tutte le
Amministrazioni facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale. La Regione, nel momento in cui emette un
ordinativo per servizi afferenti alla Sanità rientra in tale ambito”.
Le tipologie di servizi oggetto del contratto sono:
a) Servizi di sviluppo software;
b) Servizi di gestione, manutenzione e assistenza;
c) Servizi di supporto organizzativo;
Inoltre, Consip ha bandito, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, convertito
con modificazioni in L. n. 135/2012, dell’art.20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in
L. n. 134/2012 e ai sensi dell’art. 1, comma 192, della Legge n. 311/2004, la procedura di gara per i “Servizi di
Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per
le Pubbliche Amministrazioni” (SPC Cloud) - ID SIGEF 1403, suddivisa in quattro lotti, nell’ambito del quale è
stato aggiudicato il Lotto 1 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dalle aziende Telecom
Italia S.p.A, Enterprise Services Italia S.r.l. (oggi DXC Technology Company), Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.
Il Contratto Quadro è stato stipulato da Consip con il RTI aggiudicatario del Lotto 1 in data 20 luglio 2016.
Il Lotto 1 della fornitura comprende “Servizi in modalità cloud computing (laaS, PaaS, SaaS) e servizi di
abilitazione al cloud” (“Servizi di Cloud Computing”) nell’ambito dei quali sono previsti anche i servizi di
Cloud Enabling, tra cui l’analisi e l’evoluzione delle applicazioni dell’Amministrazione in logica “Cloud” e la
migrazione delle relative infrastrutture fisiche a virtuali (migrazione Phisical to Virtual).
Ogni Amministrazione aderente può sottoscrivere un Contratto Esecutivo della durata massima prevista da
ciascun Contratto Quadro, entro il tempo di validità del medesimo Contratto Quadro.
Per attivare i servizi l’Amministrazione deve elaborare un “Piano dei Fabbisogni” contenente le indicazioni,
anche di tipo quantitativo, relative ai servizi che l’Amministrazione intende sottoscrivere, ed inviarlo a mezzo
PEC al RTI affidatario.
L’Amministrazione ha la facoltà di approvare il “Progetto Esecutivo”, ovvero di comunicare la richiesta di
eventuali modifiche e/o integrazioni.
Entro il termine previsto dal Contratto Quadro, decorrente dalla data di ricevimento del Piano dei Fabbisogni da
parte dell’Amministrazione, l’aggiudicatario deve predisporre un documento intitolato “Progetto Esecutivo”.
L’Amministrazione ha la facoltà di approvare il “Progetto Esecutivo”, ovvero di comunicare la richiesta di
eventuali modifiche e/o integrazioni.
Dopo l’eventuale approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le Parti
procedono alla stipula del Contratto Esecutivo, ai fini della prestazione dei servizi stabiliti nel Progetto
Esecutivo.
Le Amministrazioni, prima della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi devono, come previsto all’art. 6.3 del
Contratto Quadro, provvedere:
a) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006
e del d.P.R. n. 207/2010;
b) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del
procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010;
c) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto
Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti
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Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice
Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del Contratto Quadro e da esse richiesto, nonché del CUP
(Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
d) ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai
Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le
Amministrazioni obbligate alla registrazione alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai
Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 devono pertanto prima dell’emissione Contratto Esecutivo
essere in regola con gli obblighi di registrazione.
In ottemperanza agli obblighi normativi in materia acquisto di beni e servizi informatici e di connettività da
effettuarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP Spa o dei soggetti
aggregatori e conformemente alle procedure previste dal Contratto Quadro CONSIP sopra richiamato, con
nota prot. AOO/152/2446 del 06/06/2019, facendo seguito agli incontri preliminari svoltisi con il supporto
della società lnnovaPuglia e della Direzione Esecuzione Contratto di cui alla DGR n.2432/2014, si inviavano a
mezzo PEC all’RTI aggiudicatario i seguenti “Piani dei Fabbisogni”:
a)

Sistema Informativo regionale Screening oncologici (SIrS);

b)

Sistema Informativo regionale Anatomia Patologica (SIrAP).

Con nota del 27/06/2019 prot. 21039, trasmessa a mezzo PEC, la società mandataria del RTI aggiudicatario del
lotto 5 SGI ha trasmesso la prima versione dei documenti “Progetto Esecutivo” e “Piano di Lavoro Generale”
per ciascuno dei due Sistemi informativi.
In data 11/07/2019 si è tenuto incontro congiunto di approfondimento degli aspetti funzionali e tecnologici
dei sistemi di Screening e Anatomia Patologica, al fine di consentire il perfezionamento dei Progetti Esecutivi
rilasciati dal RTI.
Con nota del 26/07/2019 prot. 21275, trasmessa a mezzo PEC, la società mandataria del RTI aggiudicatario
del lotto 5 SGI ha trasmesso i seguenti documenti
• SGI-PE-Progetto esecutivo Regione Puglia-SIRS-v2.0
• SGI-PIA-Piano di Lavoro Regione Puglia-SIRS-v2.0
• SGI-PE-Progetto esecutivo Regione Puglia-SIRAP-v2.0
• SGI-PIA-Piano di Lavoro Regione Puglia-SIRS-v2.0
Con nota prot. ipbspa/AOO_1/PROT/11/09/2019/0003204 del 11/09/2019 la società lnnovaPuglia S.p.A.,
sentita la Direzione Esecuzione Contratto SCRAP, ha formulato osservazioni ai Progetti Esecutivi (v2.0)
trasmessi dal RTI.
Con nota prot. AOO/152/3759 del 18/09/2019 questa Amministrazione ha indetto incontro, fissato per il
23/09/2019, al fine di procedere all’approfondimento congiunto dei Progetti Esecutivi e dei Piani di Lavoro.
Con nota del 23/09/2019 prot. 21575, trasmessa a mezzo PEC, la società mandataria del RTI aggiudicatario
del lotto 5 SGI ha trasmesso, in sostituzione dei due documenti (v3.0) la nuova versione dei soli Progetti
Esecutivi confermando la versione già trasmessa (v2.0) dei Piani di Lavoro Generale.
Tali versioni sono state, pertanto, esaminate nel corso dell’incontro svoltosi in data 23/09/2019 nel corso
del quale l’Amministrazione ha formulato rilievi e richieste di modifica ed integrazioni alla documentazione
progettuale.
Con nota del 30/09/2019 prot. 21661, trasmessa a mezzo PEC, la società mandataria del RTI aggiudicatario
del lotto 5 SGI ha trasmesso la versione finale dei documenti:
• SGI-PE-Progetto esecutivo Regione Puglia-SIRS-v4.0
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• SGI-PIA-Piano di Lavoro Regione Puglia-SIRS-v4.0
• SGI-PE-Progetto esecutivo Regione Puglia-SIRAP-v4.0
• SGI-PIA-Piano di Lavoro Regio·ne Puglia-SIRS-v4.0
Posto in evidenza che con successiva nota del 25/10/2019 prot. 21850, trasmessa a mezzo PEC, la Società
mandataria del RTI aggiudicatario del lotto 5 SGI ha trasmesso una nuova versione dei Progetti Esecutivi e
dei rispettivi Piani di Lavoro “che riflettono la riduzione della durata complessiva delle rispettive progettualità
in linea con le attuali disponibilità di impegno economico complessivo del Contratto Quadro ai fini della
validazione ed approvazione da parte di codesta Amministrazione”:
• SGI-PE-Progetto esecutivo Regione Puglia-SIRS-v5.0
• SGI-PIA-Piano di Lavoro Regione Puglia-SIRS-v5.0
• SGI-PE-Progetto esecutivo Regione Puglia-SIRAP-v5.0
• SGI-PIA-Piano di Lavoro Regione Puglia-SIRS-v5.0
Rilevato che i nuovi Progetti Esecutivi (v5.0), raccogliendo il complesso delle esigenze espresse dal
l’Amministrazione mediante i Piani dei Fabbisogni, prevedono che una parte delle stesse siano definite
mediante “una piattaforma applicativa realizzata in ambiente Cloud nativo ed in linea con l’infrastruttura
tecnologica che sarà messa a disposizione nell’ambiente Cloud Privato della Sanità ospitato nel Data Center
regionale di lnnovaPuglia e sono quindi indirizzabili attraverso il Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1”
e una parte mediante attività relative alla realizzazione della soluzione di Anatomia Patologica (SIrAP) e di
quella di Screening (SIrS) comprensive della “relativa evoluzione e razionalizzazione a livello regionale” che
sono “indirizzabili nell’ambito del Contratto Quadro SGI Lotto 5”.
Preso atto dei pareri espressi dalla società lnnovaPuglia S.p.A., sentita la Direzione Esecuzione Contratto
SCRAP, con note prot. ipbspa/AOO_1/PROT/07/10/2019/0003859 del 07/10/2019 e prot. ipbspa/AOO_1/
PROT/31/10/2019/0004551
I Progetti Esecutivi (v5.0) prevedono il seguente impegno complessivo, per una durata totale di 24 mesi:

Quadro
Consip
SGI

lotto 5

Contratto
Quadro Consip
SPCCloud
lotto 1

TOTALE
{oltre IVA 22%}

TOTALE
(compreso IVA 22%)

Sistema Informativo SlrAP

€416.396

€ 1.309.756

€ l.7Z6.15Z

t: 2.105.905

Sistema Informativo SlrS

€ 383.112

€889.639

€ 1.272.751

€ 1.552.756

e 1ss.so8

€ 2.199.395

Totall per CQ Consip

.

TOTALE

progetto

€ 2.998.903

€3.658.661

SCRAP

Con riferimento alle attività e servizi previsti nell’ambito del Contratto Quadro Consip SGI Lotto %, l’impegno
risulta così articolato:
• Progetto Esecutivo SIrS (v5.0)
Attività
Analisi progettazione e realizzazione SW ad hoc
Manutenzione evolutiva
Gestione applicativa e supporto utenti

Anno 1
147.372 €
€
26.541 €

Anno 2
€
100.890 €
29.587 €

Importo Totale
147.372 €
100.890 €
56.128 €
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Manutenzione adeguativa e correttiva
Conduzione tecnica infrastruttura
Totale periodo

11.085 €
26.023 €
211.020 €

12.606 €
29.009 €
172.092 €

23.691 €
55.031 €
383.112 €

Aggregando i precedenti valori in base alla classificazione secondo quanto previsto dal Contratto Quadro in
termini di Servizi di Sviluppo Software e di Servizi di gestione, manutenzione e assistenza l’impegno economico
è così articolato:
Attività
Servizi di Sviluppo Software
Servizi di Gestione, manutenzione e assistenza
Totale lntervento

Anno 1
147.372 €
63.649 €
211.020 €

Anno 2
100.890 €
71.202 €
172.092 €

Importo Totale
248.262 €
134.850 €
383.112 €

Anno 1
207.560 €
€
26.541 €
11.085 €
26.023 €
271.208 €

Anno 2
€
73.986 €
29.587 €
12.606 €
29.009 €
145.188 €

Importo Totale
207.560 €
73.986 €
56.128 €
23.691 €
55.031 €
416.396 €

• Progetto Esecutivo SIrAP (v5.0)
Attività
Analisi progettazione e realizzazione SW ad hoc
Manutenzione evolutiva
Gestione applicativa e supporto utenti
Manutenzione adeguativa e correttiva
Conduzione tecnica infrastruttura
Totale periodo

Aggregando i precedenti valori in base alla classificazione secondo quanto previsto dal Contratto Quadro in
termini di Servizi di Sviluppo Software e di Servizi di gestione, manutenzione e assistenza l’impegno economico
è così articolato:
Attività
Servizi di Sviluppo Software
Servizi di Gestione, manutenzione e assistenza
Totale lntervento

Anno 1
207.560 €
63.649 €
271.208 €

Anno 2
73.986 €
71.202 €
145.188 €

Importo Totale
281.546 €
134.850 €
416.396 €

I Servizi di Sviluppo Software pari, complessivamente, ad Euro 529.808,00 (oltre IVA 22%) sono attinenti
all’evoluzione dei Sistemi SIrS e SIrAP, mentre i restanti Servizi pari, complessivamente, ad Euro 269.700 (oltre
IVA 22%) si riferiscono ai Servizi di Gestione, manutenzione e assistenza nonché ai servizi organizzativi e di
conduzione ordinaria dei Sistemi, senza soluzione di continuità per la durata di 24 mesi, attesa l’esigenza di
assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali delle Strutture del Servizio Sanitario utilizzatrici
delle soluzioni informatiche.
Pertanto:
Preso atto che, con successivo provvedimento, si dovrà procedere all’approvazione della documentazione
progettuale che sarà rilasciata dal RTI affidatario del Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 - ID SIGEF
1403 - CIG 55187486EA per la realizzazione di quanto qui di seguito specificato e con un impegno di spesa
complessivo pari ad Euro 2.199.395 (oltre IVA 22%), così articolato:
• Piattaforma applicativa SIrS in ambiente Cloud
Attività
Porting dei servizi applicativi

Anno 1
333.533 €

Anno 2
-

€

Importo Totale
333.533 €
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Integrazione, Razionalizzazione e
Cloudizzazione della soluzione applicativa
Supporto specialistico all’utilizzo e alla
esercibilità della soluzione in ambiente Cloud
Analisi e definizione della trasformazione,
evoluzione e diffusione del Sistema
Project e program management
Totale lntervento

304.270 €
85.621 €

-

€

304.270 €

94.020 €

179.641 €

28.280 €

-

€

28.280 €

21.958 €
773.661 €

21.958 €
115.978 €

43.916 €
889.639 €

• Piattaforma applicativa SIrAP in ambiente Cloud
Attività
Anno 1
Porting dei servizi applicativi
510.159 €
Integrazione, Razionalizzazione e
480.896 €
Cloudizzazione della soluzione applicativa
Supporto specialistico all’utilizzo e alla
83.288 €
esercibilità della soluzione in ambiente Cloud
Analisi e definizione della trasformazione,
89.829 €
evoluzione e diffusione del Sistema
Project e program management
26.949 €
Totale periodo
1.191.120 €

Anno 2
-

€

Importo Totale
510.159 €

-

€

480.896 €

91.687 €

174.975 €

-

€

89.829 €

26.949 €
118.636 €

53.897 €
1.309.756 €

Dato atto che:
a) gli affidamenti nell’ambito dei Contratti Quadro CONSIP sono pienamente conformi alle disposizioni al
“Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019”, redatto da AglD, ed in
particolare alle previsioni del Capitolo 11 - Razionalizzazione della spesa nella parte in cui prevede l’utilizzo
estensivo degli strumenti esistenti di CONSIP e degli altri soggetti aggregatori, secondo quanto riportato
nell’Allegato 2 “Strumenti e risorse per l’attuazione del Piano”;
b) i suddetti affidamenti sono conformi al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
2019-2021, approvato a marzo 2019, che prosegue e integra le linee di azione della versione 2017-2019 e
ne aggiunge altre;
c) non sono ad oggi disponibili equivalenti iniziative attive da parte del Soggetto Aggregatore regionale
lnnovaPuglia S.p.A.;
d) l’intervento e pienamente conforme alle previsioni, per quanto riguarda la Sanita Digitale, nel Piano
Triennale ICT della Regione Puglia, approvato con la già citata DGR n. 2316 del 28/12/2017;
e) l’intervento rientra tra quelli previsti nel paragrafo 6.1.2 “Area processi clinico assistenziali” del già citato
“Piano Triennale della Sanita Digitale 2018/2020”, approvato con DGR n. 1903/2018;
f) i Progetti Esecutivi SIrS e SIrAP da realizzarsi nell’ambito del Contratto Quadro Consip SGI Lotto 5 prevedono
un importo complessivo di € 799.508 (oltre IVA 22%) per un totale di € 975.399,76 (incluso IVA 22%) per
una durata complessiva di 24 mesi;
g) i Progetti Esecutivi SlrS e SlrAP da realizzarsi nell’ambito del Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1
prevedono un importo complessivo di € 2.199.395 (oltre IVA 22%) per un totale di € 2.683.261,90 (incluso
IVA 22%) per una durata complessiva di 24 mesi;
h) l’art. 15.5 del Contratto Quadro Consip SGI Lotto 5 prevede che “Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I.,
ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del
raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture
emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla
fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate”;
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i) l’art. 16.11 del Contratto Quadro SGI Lotto 5 che prevede che “Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo
restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per
i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento
da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società
costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate,
potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate ...”.
Ritenuto di:
1) approvare il “Progetto Esecutivo” (v5.0) e relativo “Piano di Lavoro” (v5.0) per il Sistema informativo
sanitario regionale dell’Anatomia Patologica (SIrAP) e il “Progetto Esecutivo” (v5.0) e relativo “Piano di
Lavoro” (v5.0) per il Sistema informativo sanitario regionale degli Screening oncologici (SIrS) trasmessi
da Enterprise Services Italia S.r.l., in qualità di Società mandataria del RTI aggiudicataria del lotto 5 del
Contratto Quadro CONSIP Sistemi Gestionali Integrati (SGI) - ID SIGEF 1607 - CIG 62103341BE;
2) affidare i Servizi di Sviluppo Software e i Servizi di Gestione, manutenzione e assistenza inerenti il Sistema
informativo sanitario regionale dell’Anatomia Patologica (SIrAP) e il Sistema informativo sanitario regionale
degli Screening oncologici (SIrS) mediante adesione al Contratto Quadro CONSIP Sistemi Gestionali
Integrati (SGI) - Lotto 5 - ID SIGEF 1607 - CIG 62103341BE;
3) rimandare a successivo provvedimento l’approvazione dei Progetti Esecutivi e dei Piani di Lavoro, da
rilasciarsi da parte del RTI affidatario, relativi ai servizi di Porting e Cloudizzazione da affidarsi nell’ambito
del Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi € 3.658.661,66 sarà coperta sul cap.
741114 nel seguente modo: Euro 2.985.350,98 per l’anno 2020; euro 673.310,68 per l’anno 2021. Gli impegni
di spesa saranno assunti con successivi provvedimenti dirigenziali nei rispettivi anni di competenza.
La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lettere a) ed); della L.R. 4.2.1997, n.7.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente, che quivi si intendono
integralmente riportate;
• Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal competente Dirigente di Servizio e
Dirigente della Sezione;
• A voti unanimi espressi dai presenti nei modi di legge;
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1.

di approvare, secondo la “Guida al contratto quadro “Servizi gestione integrati per le Pubbliche
Amministrazioni - Lotto 5”, disponibile sul portale di CONSIP, il “Progetto Esecutivo” (v5.0) e relativo
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“Piano di Lavoro” (v5.0) per il Sistema informativo sanitario regionale dell’Anatomia Patologica (SIrAP)
e il “Progetto Esecutivo” (v5.0) e relativo “Piano di Lavoro” (v5.0) per il Sistema informativo sanitario
regionale degli Screening oncologici (SIrS) trasmessi da Enterprise Services Italia S.r.l., in qualità di Società
mandataria del RTI aggiudicataria del lotto 5 del Contratto Quadro CONSIP Sistemi Gestionali Integrati
(SGI) - ID SIGEF 1607 - CIG 62103341BE, con nota 25/10/2019 prot. 21850;
2.

di aderire al Contratto Quadro CONSIP Quadro Sistemi Gestionali Integrati (SGI) - ID SIGEF 1607 - CIG
62103341BE per la quota parte degli interventi relativi al Sistema informativo sanitario regionale
dell’Anatomia Patologica (SIrAP) e al Sistema informativo sanitario regionale degli Screening oncologici
(SIrS);

3.

di aderire, altresì, al Contratto 1 Quadro CONSIP Quadro Servizi di Cloud Computing - Lotto 1 (SPC Cloud
Lotto 1) - ID SIGEF 1403 - CIG 55187486EA stipulato con il RTI Aggiudicatario, composto dalle aziende
Telecom Italia S.p.A, Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.;

4.

di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione, da effettuarsi dopo il rilascio da parte del RTI
aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1, dei Progetti Esecutivi per la realizzazione degli
interventi di Porting e Cloudizzazione dei Sistemi SIrS e SIrAP;

5.

di subordinare la sottoscrizione del Contratto Esecutivo (secondo lo schema disponibile sul portale
https://www.sgisanita.it/) alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche previste dalla normativa
vigente (DURC, antimafia, ecc.);

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del Contratto Quadro SGI lotto 5, nel corso di durata del Contratto
Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria ha la facoltà di variare (in aumento o in diminuzione) e/o
aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze
e che il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo ai fini della nuova approvazione
da parte dell’Amministrazione Beneficiaria;

7.

di nominare responsabile unico del procedimento il Dirigente pro tempore del Servizio Promozione della
Salute e sicurezza nei Luoghi di lavoro;

8.

di incaricare il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per gli adempimenti
conseguenziali previsti dai Contratti Quadro Consip sopra menzionati;

9.

di provvedere, con atti successivi e sulla base delle effettive attività svolte ed accertate, alla relativa
liquidazione pro quota in favore delle società costituenti il RTI aggiudicatario, esecutrici delle prestazioni
come da progetto esecutivo e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 629 della L. n. 190/2014
(Legge di Stabilita 2015) in materia di pagamento dell’IVA (cosiddetto “split payment”);

10. di approvare il Quadro Economico complessivo come riportato in premessa, imputano sul capitolo
741114 il costo complessivo pari ad euro 3.658.661,66, incluso IVA 22%, nel seguente modo: per l’anno
2020 euro 2.985.350,98; per l’anno 2021 euro 673.310,68. Gli impegni di spesa saranno assunti con
specifici provvedimenti dirigenziali nei rispettivi anni di competenza;
11. di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere con propri atti agli
adempimenti consequenziali;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

