
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.4.\\ .~AVENTE AD OGGETTO: . .CQMPLETAMENIO. . .SERVlZl.O 

DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI REGISTRI SANITARI. 

L'anno duemiladiciotto ....... --········· ........... ~d~ì ... \[~ td-Ù. .. .. . .. . . . del mese 

di ... fu .. ~~ --··· .. ···--··-·········· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli: 

VISTA la relazione del 02.05.2017 a firma del Dott. Fabrizio Piccari. n. prot. 7051. avente ad 
oggetto il completamento del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei registri 
sanitari; 

VISTA la mail del 10. 01.2017 a firma della Dott.ssa Nadia Barile con la quale sollecita la 
scansione dei registri sanitari della sede di Termoli in considerazione della reiterata non 
conformità rilevata da Accredia; 

CONSTATATO che il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito 
dell'attività della Pubblica Amministrazione è a l centro dell' azione di riforma della stessa 
P.A. al fine della definitiva eliminazione della carta; 

CONSTATATA l' introduzione del CAD (Codice dell'Amministrazione digitale) nel 2005 dove 
nell'art. 42 si fa esplicitamente riferimento al concetto di dematerializzazione; 

PRESO A no che la cooperativa Horizon Solution, per conto dell'Istituto, si è occupata 
della digitalizzazione del Registri sanitari/Fogli d i lavoro e del relativo trasferimento su 
formato elettronico; 

PRESO A no che, i dettami normativi e il sovraccarico degli spazi fisici dove vengono 
archiviati i documenti rendono necessaria una ripresa per il completamento del servizio 
affidato alla cooperativa Horizon Solutions, interrottosi nell 'anno 2016; 

PRESO A no che, nel corso degli anni le operazioni di trasferimento effettuate dalla 
cooperativa Horizon Solutions si file sono state eseguite regolarmente e correttamente e 
con puntuale consegna dei supporti ottici( DVD) di archiaviazione; 

PRESO AnO, inoltre, che senza costi aggiuntivi per l'ente la cooperativa Horizon Solutions 
ha elaborato un sistema di gestione documentale (DMS) ad uso esclusivo dell'Istituto, 



strutturando un unico account con credenziali di accesso multiplo per il personale 
autorizzato; 

PRESO A no che la cooperativa Horizon Solutions, risultava per molte ragioni, funzionale 
allo scopo: competenza del personale acquisita nel corso di specifica formazione di 
archiviazione ottica, proposte di gestione avanzata, capacità di catalogare e indicizzare 
documenti; .. 
PRESO AnO che il completamento della digitalizzazione consentirebbe di disporre di un 
sistema di gestione documentale chiuso, definitivo, completo, a copertura totale dei 
registri sanitari soggetti a conservazione; 

PRESO A no che, alla luce di di tutte le motivazioni sopra esposte, è stata richiesta, in data 
20 aprile 2018, alla cboperativa Horizon Solutions, migliore offerta per il completamento 
del servizio di dematerializzazione e digitalizzazione dei registri sanitari; 

·PRESO Ano che in data 24.04.2018 è pervenuta una nota dalla cooperativa Horizon 
Solutions di seguito riportata che dettaglia, nello specifico, le quantità di attività residue di 
lavorazioni da espletare: 

DESCRIZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

-Registri sanitari Pescara 
-accettazione generale 
Pescara 
-Blue Tongue Teramo 
-latte silab 
-archivio profilassi 
Teramo 
-accettazione generale 
Teramo 
-IG 
-IG latte 
-batteriologia 

QUANTITA ' SERVIZI DEDICATI 

33.371 

- digita lizzazione 
(DMS- Horizon 
solutions) 

-dematerializzazione 
(sistema informativo 
webconsullting) 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3379 inviata il 04.07.2018, a firma del Dott. Fabrizio 
Piccari, Responsabile del Reparto Affari Legali, avente ad oggetto il completamento del 
servizio di dematerializzazione e dematerializzazione dei Registri Sanitari; 

PRESO A no che, in fase di redazione della predetta richiesta , è stato stimato, per il 
servizio per cui si procede, un importo pari a circa € 12.000,00; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa concernente il 
completamento del servizio in oggetto per un valore pari a € 12.000,00 da imputare al 
C dc C l .4, sulla V dC 31300, cod. prog. FSN 18; 

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per l'acquisto del servizio di cui in 
oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 
50/2016 a favore dell 'operatore economico Horizon solutions; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma 
triennale della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto 
partecipante alla procedura di che trattasi: 



• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha 
concluso a titolo privato contratti d i appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di 
incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di 
frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi 
amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni; 

VISTO l'art. l 06 del D. Lgs. 50/2016; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di 
autorizzare con il presente atto l'affidamento del servizio di c ui a ll'oggetto, a lla 
Cooperatica Horizon Solutio.ns, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/ 2016 

TENUTO CONTO che il budget d i spesa proposto ed impegnato con il presente 
provvedimento è stato identificato con il codice CIG richiesto a ll' Autorità Nazionale 
Anticorruzione ed evidenziato nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini 
della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, 
introdotte con D.L. 187/20 l O, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché 
le modifiche all' art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riporta te nel 
presente dispositivo: 

l. Autorizzare, ai sensi dell' art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/ 2016 in favore della 
Cooperativa Horizon Solutions, l'affidamento relativo a l completamento del servizio 
di digitalizzazione e dematerializzazione dei registri sanitari, interrotto nel 2016, per le 
esigenze dell 'Istituto. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
del servizio, pari a € 14.640,00, sul C dC C l .4, sulla competente voce di conto 31300 
(altri servizi non sanitari), cod. prog. FSN18, CIG: Zl D23B75Cl . 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 
gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa 
presentazione del DURC in corso di va lid ità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo 
Mincione F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Nicola D' Alterio 

ASSENTE 

conto n 31300 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

-... 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 30 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


