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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE, SUPPORTO
OPERATIVO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER
L'AREA RISORSE UMANE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI
POTENZA E MATERA ED AL CROB
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione, del supporto operativo
e l’assistenza specialistica del sistema informativo per l'area risorse umane occorrente alle aziende
sanitarie locali di Potenza e Matera ed al CROB.
Il servizio, specificatamente descritto nel capitolato tecnico di appalto, dovrà essere svolto nei tempi e
secondo le quantità di massime indicate negli atti di gara
Nello specifico le aziende interessate dalla gara in unione d’acquisto possiedono i sorgenti di un
software per la gestione economica del personale e della rilevazione delle presenze, ottenuto in riuso
dalla Regione Basilicata oltre ad una serie di orologi marcatempo elencati nel capitolato tecnico.
La Regione Basilicata ha intenzione di fornire una piattaforma SaaS per l’utilizzo di questi applicativi;
nelle more dell’attivazione di tale piattaforma dette aziende hanno la necessità che il software attualmente
in loro possesso sia assistito e manutenuto, oltre ad avere la possibilità di commissionare ulteriori
evoluzioni dello stesso, formazione ed interventi a consumo.
Alla attività previste sul software va aggiunta la manutenzione hardware degli orologi marcatempo
presenti nelle sedi distribuite sul territorio come dettagliato nel capitolato tecnico.
La durata dell’affidamento in questione è di 24 mesi prorogabili per altri 24, mediante successivi
rinnovi a base semestrale. Tanto per tener conto di una durata, per la ditta che risulterà affidataria, di un
ragionevole periodo minimo di affidamento, incrementabile per singoli step in dipendenza della buona
esecuzione del contratto, fino al momento di subentro della piattaforma SaaS qualora la Regione
provveda in tal senso nei termini indicati, oltre che per tener presente di eventuali mutazioni del quadro
organizzativo della Sanità lucana nel medesimo periodo. La base d’asta è calcolata sull’attuale spesa
storica delle tre aziende, che è di circa € 780.000,00 IVA inclusa.
Considerata la tipologia del servizio che si intende acquisire, i rischi di natura interferenziale di cui alla
Legge n. 123/2007, al D. L. vo n. 81 del 9/4/2008 e alla Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture) sono descritti nei DUVRI prodotti da ciascuna Azienda Sanitaria ed allegati
al capitolato.
Gli affidatari sono impegnati ad osservare gli accordi sindacali del personale dipendente a seconda del
CCNL di settore vigente.
Si propone l’adozione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n.
50/2016.
La procedura di scelta del contraente sarà effettuata dalla Stazione Unica appaltante per la Regione
Basilicata (D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 114/2014 ed art. 35 del D.lgs.
n. 50/2016).
La tabella che segue indica la composizione della base d’asta al netto di IVA determinata con le regole
innanzi riportate:

Azienda

ASM
CROB
ASP
TOTALE

Importo
giornate a
Manutenzione
consumo
annua
MAC annua
annuo
terminalini
comprensive
di trasferta
11.000,00 15.000,00
19.000,00

Totale
annuo

Totale 4
anni

Totale 4
anni
Iva inclusa

Oneri di
sicurezza

45.000,00 180.000,00

219.600,00 1.000,00

220.600,00

800,00

171.600,00
357.352,00

1.500,00

11.000,00

22.500,00

35.000,00 140.000,00

170.800,00

10.000,00

24.900,00

38.000,00

72.900,00 291.600,00

355.752,00 1.600,00

50.900,00

79.500,00 152.900,00 611.600,00 746.152,00

22.500,00
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Totale 4 anni
iva inclusa

3.400,00

749.552,00
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