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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

IL DIRETTORE 

 

 

Determinazione n. 240 del 10 agosto 2018 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di conservazione sostitutiva della 
documentazione amministrativa elettronica alla Ditta MEDAS s.r.l. dal 
01/10/2018 al 30/09/2021 (CIG Z562463F69). PROCEDURA SVOLTA SUL 
SISTEMA START. 

 

Premesso che: 

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione 
n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese 
e l’Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e 
lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il 
Direttore Generale dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la 
convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da 
atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 
Serie 1; 

- con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 
settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, 
la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della 
SdS e nominata la Giunta Esecutiva; 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 
26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS 
Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale 
è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale 
è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché 
Presidente della Giunta Esecutiva; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale 
sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della 
Salute Pistoiese; 

Richiamate le seguenti Deliberazione dell’Assemblea dei Soci: 
- n. 20/2014, relativa all’assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, 
della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, 
comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla 
successiva lett. d) art. 71bis, comma 3; 
- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in essere 
gli atti negoziali necessari per l’assunzione, da parte della Società della Salute 
Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis, 
comma 3, lett. c); 
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Richiamati altresì: 
- l’art. 31 “Consorzi” del D.Lgs. 267/2000;  
- l’art. 21 “Attribuzioni” del Capo V “Il Direttore” dello Statuto della Società della 
Salute Pistoiese;  

VISTI  il Codice dell’Amministrazione digitale ( CAD) di cui agli artt. 71 e 44 del 
D lgs n. 82/2005 e smi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
03/12/203 e del 13/11/2014 relativi alle regole tecniche per il protocollo 
informatico e alla formazione e conservazione dei documenti informatici; 

VISTO inoltre che l’art. 44 bis del Codice sopracitato prevede la possibilità per la 
PA di esternalizzare il servizio di conservazione dei documenti informatici 
affidando lo stesso a società accreditate presso l’AGID; 

PREMESSO che: 

- questa SdS ha acquistato il protocollo informatico e il workflow 
documentale dalla RTI costituita dalle Società  Info Group Scpa, Project Srl, TD 
Group SpA tramite convenzione ESTAR, di cui al provvedimento del Direttore 
n. 110 del 23/05/2016 avente ad oggetto ”Adesione alla convenzione 
quinquennale ESTAR Toscana (ex ESTAV Centro) per la fornitura di un frame 
work di gestione del workflow documentale con  l’implementazione del 
protocollo informativo e degli atti aziendali e del relativo servizio di 
manutenzione del software….” e che lo stesso è stato acquistato  anche da altre 
SdS afferenti all’Azienda USL Toscana Centro, ovvero la SdS Fiorentina 
Nordovest, la SdS di Firenze, la SdS Mugello, la SdS Valdinievole, sempre 
tramite la convenzione quinquennale di ESTAR; 

- il costo di acquisto del suddetto protocollo informatico e workflow 
documentale, di cui al provvedimento del direttore sopracitato, comprende 
anche l’integrazione per l’interfaccia con il sistema di conservazione dei 
documenti informatici; 

CONSIDERATO che: 
- la centrale di committenza regionale ESTAR di cui alla LRT n. 40/2005 e 
smi,  svolge ai sensi dell’art. 100, attività in materia di acquisti anche per le società 
della salute ed è competente per le Aziende Sanitarie e per le Società della Salute 
in materia di tecnologie informatiche  poiché  tutti i dati inseriti  sono conservati 
su strutture informatiche (server) di ESTAR stesso; 
- Estar ha verificato, tramite la UOS processi e flussi, la fattibilità e i costi 
per il servizio di conservazione sostitutiva con uno dei maggiori fornitori di tale 
servizio, ovvero la Ditta Medas Srl di Milano, che svilupperà per altri enti del 
servizio sanitario regionale - quali l’Azienda USL Toscana Centro, l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Careggi, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer  - 
un sistema di conservazione denominato Scryba che è già stato opportunamente 
adattato per interagire con il sistema protocollo e workflow documentale 
denominato “project” già acquistato e in uso alle SdS come specificato in 
premessa; 
- ESTAR ha trasmesso alle suddette SdS una nota del 05/06/2018, 
conservata agli atti, contenente indicazioni per l’acquisto del servizio da parte di 
ciascuna SdS e il relativo preventivo di massima con la specifica dei servizi offerti 
dalla Ditta Medas di Milano la quale, in data 11/07 u.s., ha integrato la stessa  
con una specifica del modulo docloader e il relativo costo; 
- che il servizio e il costo richiesto risulta congruo come da attestazione di 
ESTAR di cui alla nota del 11/07/2018; 
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VERIFICATO che la Ditta MEDAS Srl di Milano è iscritta nell’elenco 
dell’AGID tra i soggetti conservatori accreditati, come previsto dal CAD 
sopracitato;  

VISTI 
- il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e modificato dalla 
Legge di stabilità per l’anno 2013 n. 228/2012, la  L. n. 208/2016  (legge di 
stabilità per l’anno 2016) e l’art. 37 del D L.gs n. 50/2016 che prevedono il 
ricorso obbligatorio al MEPA, CONSIP o alle centrali di committenza regionali,  
per gli acquisti di beni e servizi e forniture di importi inferiori alla soglia 
comunitaria;  
- i commi 502/503 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, che prevede il 
ricorso obbligatorio al mercato elettronico MEPA/CONSIP o altri centrali di 
committenza regionali per gli acquisti tra € 1.000 e €. 209.000; 
- del comma 2  lettera a) dell’art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 
50/2016 che prevede l’affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 
40.000; 

VISTO che nella riunione mensile tra i direttori delle società della salute afferenti 
all’Azienda USL Toscana Centro del 03/07 u.s. – è stata affrontata la questione 
del servizio di conservazione dei documenti informatici di cui alle  note di 
ESTAR sopracitata ed è stato stabilito di procedere, come indicato da ESTAR 
stesso, all’affidamento diretto da parte di ciascuna SdS del servizio di 
conservazione dei documenti informatici, ovvero del protocollo informatico, del 
workflow documentale e dei contratti sottoscritti con firma digitale,  alla Ditta 
Medas di Milano, tramite  l’applicativo di acquisto MEPA o altre centrali di 
committenza regionali; 

DATO ATTO che la Ditta Medas Srl di Milano è presente sul sistema degli 
acquisti in rete MEPA e sul sistema regionale START; 

DATO ATTO che: 

- in data 24/07/2018 è stata avviata la procedura di trattativa diretta 
tramite il sistema regionale START con la Ditta Medas Srl di Milano, sulla base 
delle note Estar sopracitate, richiedendo un’offerta ed un preventivo per il 
servizio di conservazione del protocollo informatico e del workflow 
documentale di cui al modulo “Scryba adapter” per il sistema Project già 
utilizzato dalle SdS sopra citate e del modulo DocLoader per caricamento 
manuale in conservazione dei contratti firmati digitalmente. L’offerta si intende 
comprensiva anche di una riunione on site con i responsabili della conservazione 
delle SdS sopracitate per la consegna dei documenti utili allo svolgimento del 
ruolo, di n. 1 corso di formazione ai responsabili della conservazione delle SdS 
sopra citate per l’accesso al sistema Scryba (accesso remoto), n. 1 firma digitale 
per pacchetti di distribuzione e la rendicontazione annuale delle attività. 
L’importo di spesa complessivo è  di €. 7.500,00 sul quale questa SdS ha richiesto 
di applicare un ribasso del 2%; 

- in data 27/07/2018 la Ditta Medas ha dato riscontro alla ns. richiesta di 
preventivo per il servizio di conservazione sostitutiva come sopra specificato, 
ribassando la stessa del 2% come richiesto, per un costo complessivo finale del 
servizio sopracitato valido dal 01/10/2018 al 30/09/2021 di  € 7.350,00 (al netto 
dell’IVA); 

DISPONE 

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 
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1) DI AFFIDARE  il servizio di conservazione sostitutiva alla Ditta Medas 
Srl  - Via Benadir, 14 – 20132 Milano – P. IVA02398390217 come descritto in 
narrativa,  per un importo complessivo di € 7.350,00 (al netto dell’IVA) per il 
periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2021; 

2) DI ASSUMERE apposito CIG Z562463F69; 

3) DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio di cui al punto 1) è 
effettuato nelle more dei controlli previsti all’art. 80 del Codice dei Contratti D. 
L.vo n. 50/2016 e che in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata del 
contratto e sarà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alla 
prestazione già eseguita e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito di questa S.d.S.; 

 

       Il Direttore  

Società della Salute P.se  

       Daniele Mannelli 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO 
Pistoia, 10 agosto 2018 
      L’addetta alla pubblicazione 
       Silvia Mariotti 
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