ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
13.04.2021
10:48:24 UTC

LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
13.04.2021
12:13:15 UTC

BONACCORSI
GIAMPIERO
13.04.2021
09:50:22
UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.544 del 13/04/2021
Proposta nr.480 in data 10/03/2021
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna CALOGERO

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Servizio di conservazione a norma Scryba Cloud - Autorizzazione alla spesa per il servizio reso. Valore
€ 27.737,50 CIG 735462193D – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016,
fino al 31 luglio 2021 - Valore € 19.812,50 IVA esclusa. CIG Z6E310B48E

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sul conto economico 5.02.02.01.06 - servizi
di assistenza informatica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e la L. n.
124/2015 che impongono l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni della formazione di documenti
informatici;
- il D.Lgs. 179/2016 – Variazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e successivo D.Lgs. n.
217/2017 contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
PREMESSO CHE:
- con delibera n. 1013 del 14 settembre 2015, è stata aggiudicata alla ditta Medas s.r.l. la procedura negoziata
telematica del servizio di conservazione legale in cloud, per l’importo netto annuale di € 42.000,00 IVA
esclusa;
- con delibera n. 629 del 6 dicembre 2017 è stata autorizzata la proroga del servizio di conservazione a norma
Scryba Cloud fino al 31/07/2020 per l’importo triennale complessivo di € 144.950,00 IVA esclusa;
VISTO il preventivo n. MD-OC-20-D1DFF V01 del 3 agosto 2020 con il quale la ditta Medas s.r.l. ha
comunicato il costo del rinnovo del servizio di conservazione a norma Scryba Cloud, a decorrere dal 1 agosto
2020, al canone annuale di € 47.550,00 IVA esclusa o triennale di € 136.500,00 IVA esclusa (All. A);
RILEVATO che detto preventivo contiene la descrizione dettagliata di tutti gli elementi costitutivi del
servizio che coincidono esattamente con il servizio già svolto, con l’integrazione dell’ulteriore necessaria
conservazione di quanto fino ad oggi già conservato in cloud;
CONSIDERATO che gli effetti della precitata delibera n.629 del 6 dicembre 2017 sono scaduti il 31 luglio
u.s.;
CONSIDERATO, altresì, il parere favorevole, espresso dal Direttore dell’U.O.C. Controllo di Gestione, ing.
Rosanna Intelisano, nella nota mail dell’11/08/2020, all’adesione all’offerta trasmessa da Medas, nonché la
richiesta di rinnovo del servizio già attivato con Medas s.r.l. per almeno un anno a partire dal 1/08/2020, nella
nota mail del 24/02/2021 (All. B e C);
PRESO ATTO che il servizio è stato prestato dal 01/08/2020 fino ad oggi, senza soluzione di continuità, per
la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione digitale dei dati
della P.A., come confermato dall’Ing. Rosanna Intelisano, Direttore dell’UOC Controllo di Gestione, con nota
mail del 9/03/2021 (All. D);
RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare, in sanatoria, il pagamento per il servizio già prestato dal
01/08/2020 al 28/02/2021 quantificato in € 27.737,50 IVA esclusa (CIG: 735462193D);

PRESO ATTO, altresì, che nella precitata mail è stato comunicato che la medesima UOC si è attivata per la
valutazione dei fabbisogni dell’Azienda da comunicare a Consip, per aderire all’Accordo Quadro “Servizi di
Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per
le Pubbliche Amministrazioni” il cui Lotto 1 – “Servizi di Cloud Computing” è relativo al servizio di
conservazione a norma;
RITENUTO opportuno, nelle more dell’adesione all’Accordo Quadro sopra citato, affidare, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di conservazione a norma, fino al 31/07/2021, a Medas
s.r.l. in quanto già integrato con i sistemi informatici aziendali, quali Repository Dedalus, Eusis GPI, Endox
Tesi, Pacs Ebit, al fine di assicurare la continuità della conservazione della documentazione a norma, come
previsto dalla normativa vigente in materia;
QUANTIFICATA in € 19.812,50 IVA esclusa la spesa per l’affidamento decorrente dal 1° marzo 2021 fino
al 31 luglio 2021 (CIG: Z6E310B48E);
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
per i motivi esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art. 1 – di dare atto che, a seguito della scadenza del contratto, il servizio di conservazione a norma Scryba
Cloud, è stato reso senza soluzione di continuità da Medas s.r.l. dal 1/08/2020 fino al 28/02/2021;
Art. 2 – di autorizzare, in sanatoria, il pagamento del servizio reso, ammontante ad € 27.737,50 IVA esclusa;
Art. 3 – di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di conservazione a
norma Scryba Cloud, fino al 31/07/2021, a Medas s.r.l., con sede legale in Milano, Via Benadir n. 14 – P.IVA
02398390217, per l’importo di € 19.812,50 IVA esclusa, nelle more dell’adesione all’Accordo Quadro
CONSIP;
Art. 4 – di autorizzare la spesa di € 27.737,50 IVA esclusa, pari ad € 33.839,75 IVA compresa, per il servizio
reso e la spesa di € 19.812,50 IVA esclusa pari ad € 24.171,25 IVA compresa per l’affidamento fino al
31/07/2021 da far gravare sul conto economico 5.02.02.01.06 - servizi di assistenza informatica – dei Bilanci
di questa A.O.U. nel seguente modo:
quanto all’autorizzazione alla spesa, in sanatoria, per il servizio reso:
- anno 2020: € 24.171,25
- anno 2021: € 9.668,50

quanto all’affidamento fino al 31/07/2021:
- anno 2021: € 24.171,25
Art. 5 – di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Rosanna Intelisano, Responsabile
dell’U.O.C. Controllo di gestione;
Art. 6 – di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle fatture subordinatamente all’accertata regolarità
dell’esecuzione del contratto a carico del DEC preposto al controllo ed alla verifica;
Art. 7 – di far carico all’U.O.C. Controllo di Gestione di provvedere a quanto necessario per l’adesione
all’Accordo Quadro di Consip “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi
Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” il cui Lotto 1 – “Servizi di Cloud
Computing” è relativo al servizio di conservazione a norma;
Art. 8 – di disporre altresì che gli effetti del presente provvedimento potranno cessare anticipatamente in caso
di definizione della procedura di adesione all’Accordo Quadro di Consip, per l’affidamento del servizio in
argomento, senza che la società affidataria abbia nulla a pretendere;
Art. 9 - di trasmettere copia della presente delibera al DEC, all’U.O.C. Controllo di Gestione ed all’U.O.C.
Economico, Finanziario e Patrimoniale, per le rispettive competenze;
Art. 10 – di dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di continuare a garantire, senza
interruzioni, le prestazioni necessarie al buon funzionamento della macchina amministrativa ivi compresi gli
obblighi informatici scaturenti dalle disposizioni di legge.
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