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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della realizzazione 

della infrastruttura tecnologica del sistema informativo informatico della 
A.S.L. AL. Gara A.N.AC.  nr. 5483449 

 
IL DIRETTORE  PRO TEMPORE  S.C. PROVVEDITORATO 

     
Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie 

Locali e dei relativi ambiti territoriali; 
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n.516 del 9/7/2015 ad oggetto:    
“Individuazione degli atti ad indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 

competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”. 
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione Comm.  n. 229 del 25.03.2011; 
 
 

 “Con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 983 del 11.12.2014 esecutiva 
nelle forme di legge è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento della realizzazione della 
infrastruttura tecnologica relativa al sistema informativo informatico della ASL AL (Gara A.n.ac. n. 
5483449), per un periodo di cinque anni da affidare “in toto” alla Ditta che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Con il richiamato provvedimento n. 983 del 11.12.2014 sono stati altresì approvati il 
Capitolato Speciale di gara, il bando integrale, l’estratto del bando e disposte le modalità di 
pubblicazione degli stessi. 
 Il bando integrale di gara è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della 
Unione Europea nr S 017 del 24.01.2015. 
 Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 5° serie speciale – contratti pubblici n. 10 del 23.01.2015. 
 L’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani: 
 
Italia Oggi     DEL 04.02.2015 
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici  DEL 04.02.2015 
Il Monferrato    DEL 04.02.2015 
Il Secolo XIX ed. Basso Piemonte DEL 04.02.2015 
 
 Il bando integrale è stato inviato e pubblicato in data 26.01.2015 sul sito regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici con codice 24618 e sul sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti in data 26.01.2015 (codice 111877B) così come prescritto dall’art. 66 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. Inoltre questa S.C. ha redatto e trasmesso per via 
elettronica il bando di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni della G.u.c.e. e ha reso immediatamente 
disponibili per la consultazione ed il prelievo sia il bando che il Capitolato Speciale di gara sul 
proprio profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. Infine, alla procedura in oggetto 
è stato assegnato il numero di gara n. 5483449 da parte dell’A.N.AC. Entro il termine di scadenza 
fissato alle ore 12.00 del giorno 13.04.2015 sono pervenute le seguenti offerte: 
 
1) Var Group Spa (prot. n. 32815 del 13/04/2015) ora 11:55;  
2) ATI: Gidea Alte tec - GPI (prot. n. 32795 del 13/04/2015) ora 10:45;  
3) Selex es Spa (prot. n. 32788 del 13.04.2015) ora 10:30;  
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4) ATI: Buisinnes-e Spa – Telecom (prot. n. 32784 del 13/04/2015) ora 10:25; 
5) Dedalus Piemonte (prot. 32780 del 13/04/2015) ora 10:15 
6) ATI: TBS it Telematic – Sorint lab(prot. n. 32612 del 13/04/2015) ora 09:00 
 
 Come risulta dal verbale 1 stilato e redatto in data 13.04.2015 dal seggio di gara di questa 
A.S.L., individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 20.03.2014, esecutiva nelle 
forme di legge, tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi alla gara. 
 Da tale verbale risulta inoltre che il presidente del seggio di gara ha disposto, per le 
motivazioni ivi addotte, la verifica dei requisiti ex art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 nr 163 nei confronti 
della Ditta A.T.I. TBS / SORINT e che la medesima ha comprovato gli stessi con propria nota di cui 
a protocollo in arrivo 38753 del 30.04.2015. 
 Successivamente, la Commissione Giudicatrice, nominata con determina nr 178 del 
23.06.2015 e modifica di cui a determina nr 19 del 27.01.2016, ha provveduto dapprima nella 
seduta del 19.11.2015 alla apertura pubblica dei progetti presentati e, successivamente, con i 
verbali: 
 nr. 1 del 28.01.2016 

nr. 2 del 05.02.2016 
nr. 3 del 11.02.2016 
nr. 4 del 18.02.2016 
nr. 5 del 24.02.2016 

alla valutazione qualitativa dei progetti attribuendo il punteggio riportato nella tabella riassuntiva di 
cui in appresso. 

Infine nella seduta pubblica di aggiudicazione del 30.03.2016, il seggio di gara ha 
provveduto alla apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse a tale fase, alla attribuzione 
del punteggio riferito alla parte economica ed alla formulazione della seguente graduatoria 
provvisoria: 

 

DITTA PARTECIPANTE 
PUNT. 

QUALITA' 

IMPORTO 
ANNUALE 

(iva esclusa) 

PUNTEGGIO 

PREZZO 
TOTALE 

LOTTO UNICO Max 60,0  Max 40,0 
Max 

100,0 

DITTA DEDALUS  60,0 735.080,00 34,9 94,9 

DITTA SELEX ora 

Finmeccanica Spa 
48,4 656.214,00 39,0 87,4 

ATI TBS/SORINT 43,2 639.200,00 40,0 83,2 

ATI BUSINNES-TELECOM insufficiente   
non 

ammessa 

ATI GIDEA / GPI  insufficiente   
non 

ammessa 

DITTA VAR  insufficiente   
non 

ammessa 

 
 Dalla tabella di cui sopra, risultando anomale ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del D. Lgs. 
12.04.2006 le offerte della Ditta Dedalus e della Ditta Finmeccanica, la S.C. Provveditorato, con 
note rispettivamente prot. 0030665 del 04.04.2016 e prot. 0030664 del 04.04.2016, ha avviato il 
procedimento di verifica previsto dall’art. 87 del D. Lgs. 12.04.2006 nr 163 per entrambe le ditte. 

Così come prescritto dall’art. 121 10° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (richiamato per 
le fornitura ed i servizi dal successivo art. 284) le giustificazioni trasmesse dalla Ditta Dedalus 
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(prot. arrivo 0045571 del 17.05.2016) sono state verificate dal Responsabile Unico del 
Procedimento che ne ha accertato la congruità.  

Parimenti anche la Ditta Finmeccanica Spa (ex Selex) ha giustificato la propria offerta con 
nota a prot. 0035449 del 18.04.2016 e, pertanto, si propone di confermare mediante l’adozione del 
presente provvedimento gli esiti dell’aggiudicazione provvisoria. 
 Infine, preliminarmente al presente atto è stata informata la Direzione Sanità della Regione 
Piemonte e la Direzione Logistica, Edilizia e Sistemi informatici della intenzione di concludere l’iter 
di gara ed iniziare l’esecuzione del conseguente contratto (ns. nota prot. 33055 dell’ 11.04.2016). 

La S.C. proponente, inoltre, ha preso atto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 
del 24 giugno 2016 della Agenzia per l’ Italia Digitale, in particolare modo delle lettere b) ed e) del 
punto 4 della stessa e pur reputando di non rientrare nelle previsioni ivi previste in quanto trattasi 
di gara d’appalto indetta precedentemente a tale circolare e riferentesi ad acquisizione autonoma 
previa autorizzazione motivata degli organi di vertice amministrativo, come specificato anche nella 
citata delibera di indizione n.  983 del 11.12.2014 ha informato la suddetta agenzia del presente 
appalto  e richiesto parere con nota di prot. n. 68568 del 21.07.2016 senza successivo riscontro. 

L’aggiudicazione presente viene pertanto così riassunta: 
LOTTO UNICO 
DESCRIZIONE: procedura aperta per l’affidamento della realizzazione della infrastruttura 
tecnologica relativa al sistema informativo informatico della ASL AL  
CIG 56334863B6 
DITTA: DEDALUS PIEMONTE s.r.l. 
SEDE LEGALE in 14100 ASTI, via Orfanotrofio n. 10 
TEL. 0141 - 484507 FAX 0141 – 484599 
Sede operativa: 
14100 Asti, via Conte Verde n. 125 
Tel.: 0141- 484507 Fax: 0141 - 484599 
PEC dedaluspiemonte@pec.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA ESCLUSA: € 735.080,00 (€ 896.797,56 Iva inclusa) 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE (anni 5) IVA ESCLUSA € 3.675.400,00 (€ 4.483.987,80 
Iva inclusa) 

 
Con nota del Responsabile S.C. Sistemi informatici della A.O. di Alessandria (prot. n. 

0010037 del 26.05.2016), si evince ulteriore parere positivo sulla necessità tecnica di procedere 
alla presente aggiudicazione. Tuttavia, successivamente alla presente fase, si dovrà attualizzare 
l’offerta di Dedalus s.r.l. alle reali necessità dell’ ente appaltante attraverso la riduzione della 
medesima alla sola parte effettivamente necessaria, nell’ambito percentuale concesso dalla 
normativa vigente. 

 
Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del 

Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere ai soggetti affidatari 
della presente fornitura (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di € 3.675.400,00) nel 
seguente ambito:  

 

  DITTA 
IMPORTO 

ANNUALE  

IMPORTO 

CONTRATTUALE 
 

CAUZIONE 

DEFINITIVA 

MODALITA’ 

STIPULA 
CONTRATTO 

LOTTO 
UNICO 

Dedalus 
Piemonte 

€735.800,00 
IVA ESCLUSA 

€ 896.797,56 
IVA INCLUSA  

€ 3.675.400,00 
IVA INCLUSA 

€ 4.483.987,80 
IVA INCLUSA 

€ 367.540,00 
SCRITTURA 

PRIVATA   
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L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in 
possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e 
s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici n. 7 dell’11.09.2007. 

Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 
convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al 
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163 vigente 
all’atto di indizione della presente procedura di gara, quantificate in € 1.610,40 IVA INCLUSA, 
saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 

Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che la categoria merceologica oggetto 
del presente provvedimento risulta essere compresa tra quelle inserite nel D.P.C.M. 24.12.2015 
per le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le 
soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.. 

Peraltro, la presente procedura di gara non è da considerarsi quale contratto-ponte ai 
sensi della successiva circolare congiunta del Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero della 
Salute prot. n. 20518/2016 del 19.02.2016 in quanto il relativo procedimento è stato avviato ed 
indetto in data antecedente all’entrata in vigore della richiamata Legge 28.12.2015 n. 208.  

Tuttavia, conformemente ai principi di finanza pubblica contenuti nella normativa in esame, 
l’aggiudicazione viene disposta con riserva da parte del soggetto contraente di adeguarsi, se più 
favorevoli per l’Amministrazione, alle condizioni economiche eventualmente risultanti, qualora nel 
periodo di vigenza contrattuale del servizio dovesse essere resa disponibile un’aggiudicazione, da 
parte della centrale regionale di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.a.. 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico dei soggetti contraenti se non già comprovati nel corso dell’iter 
procedurale. 
  Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 
si precisa che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per il servizio in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di 
servizi attivi derivanti dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale 
(S.C.R.). 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni 
oggetto del presente provvedimento. 

L’affidamento presente dovrà inoltre essere effettuato alle condizioni contrattuali 
dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con deliberazione n. 983 del 
11.12.2014 del Direttore Generale di questa A.S.L., esecutiva nelle forme di legge.  

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 
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CIG 56334863B6 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 01 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi elenco infra 

AGGIUDICATARIO Dedalus Piemonte 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 3.675.400,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ANNI 5 

 
 
L’Elenco degli operatori partecipanti di cui al punto precedente risulta essere: 
 

Var Group Spa (prot. n. 32815 del 13/04/2015);  
ATI: Gidea Alte tec - GPI (prot. n. 32795 del 13/04/2015;  
FINMECCANICA Spa (ex Selex Spa) (prot. n. 32788 del 13.04.2015;  
ATI: Buisinnes-e Spa – Telecom (prot. n. 32784 del 13/04/2015); 
Dedalus Piemonte (prot. 32780 del 13/04/2015);  
ATI: TBS it Telematic – Sorint lab(prot. n. 32612 del 13/04/2015);  

 
L’art. 31 del capitolato di gara prevede che l’importo complessivo derivante dal presente 

appalto sia suddiviso in 60 rate a canone fisso mensile per l’intera durata del contratto. L’importo 
della rata IVA inclusa ammonta a complessivi € 74.733,13. (€ 74.733,13 x 60 = € 4.483.987,80 
IVA inclusa).  
 

L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione viene pertanto suddiviso 
come da schema di cui al punto seguente e, in relazione ai tempi tecnici di stipula ed esecutività 
del contratto, non comporta onere per il corrente esercizio di bilancio, per gli anni successivi al 
presente l’importo corrispondente al canone annuo di € 896.797,56 rientrerà nella previsione della 
disponibilità assegnata alla struttura competente in sede di predisposizione del rispettivo budget 
economico attribuito al conto 3.10.00.503 (canoni per beni strumentali non sanitari) S.C. Tecnico.   
 
 

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO BUDGET 

2017 Gennaio - Dicembre 031000503 € 896.797,56 S.C. Tecnico 

2018 Gennaio - Dicembre 031000503 € 896.797,56 S.C. Tecnico 

2019 Gennaio - Dicembre 031000503 € 896.797,56 S.C. Tecnico 

2020 Gennaio - Dicembre 031000503 € 896.797,56 S.C. Tecnico 

2021 Gennaio - Dicembre 031000503 € 896.797,56 S.C. Tecnico 

 
 

Tutti i suddetti importi si riferiscono all’intera offerta economica, tuttavia, come sopra 
precisato ed a seguito del notevole lasso temporale intercorso tra indizione ed aggiudicazione, i 
medesimi saranno ridefiniti in sede di contraddittorio per adattare, nei limiti di legge, l’offerta con 
le reali esigenze aziendali come evidenziato pure con nota del Dirigente Responsabile S.C. Sistemi 
Informatici della A.S.O. di Alessandria a prot. n. 10037 del 26.05.2016. 
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DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 30.03.2016 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura aperta, per l’affidamento 
della realizzazione della infrastruttura tecnologica relativa al sistema informativo informatico 
della ASL AL (Gara A.n.ac. n. 5483449) per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data 
indicata in contratto (presuntivamente dal 01.01.2017). 

 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’affidamento in oggetto alla seguente Ditta, alle condizioni 
economiche dettagliatamente descritte in appresso per un importo annuale presunto 
ammontante a € 735.080 IVA ESCLUSA) pertanto: 

 
 

  DITTA 
IMPORTO 

ANNUALE  

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

 

CAUZIONE 

DEFINITIVA 

MODALITA’ 
STIPULA 

CONTRATTO 

LOTTO 
UNICO 

Dedalus 
Piemonte 

€735.800,00 

IVA ESCLUSA 
€ 896.797,56 

IVA INCLUSA  

€ 3.675.400,00 
IVA INCLUSA 

€ 4.483.987,80 
IVA INCLUSA 

€ 367.540,00 
SCRITTURA 

PRIVATA   

 
 
Così ulteriormente definito: 

 
LOTTO UNICO 
DESCRIZIONE: Affidamento della realizzazione della infrastruttura tecnologica relativa al 
sistema informativo informatico della A.S.L. AL (Gara A.n.ac. n. 5483449) 
CIG 56334863B6 
DITTA: DEDALUS PIEMONTE srl 
SEDE LEGALE in 14100 ASTI, via Orfanotrofio n. 10 
TEL. 0141 - 484507 FAX 0141 – 484599 
Sede operativa: 
14100 Asti, via Conte Verde n. 125 
Tel.: 0141- 484507 Fax: 0141 - 484599 
PEC dedaluspiemonte@pec.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA ESCLUSA: € 735.080,00 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE (anni 5) IVA ESCLUSA € 3.675.400,00 
 
 

3) DI SPECIFICARE inoltre che l’affidamento di cui al presente provvedimento amministrativo 
dovrà essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato 
Speciale di gara approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 983 del 
11.12.2014 esecutiva nelle forme di legge. 
 

4) DI RICHIEDERE, ai sensi del disposto di cui all’ 11, 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 nr. 163 e s.m.i., all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria in 
quanto non compresi tra i concorrenti sorteggiati, di comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-organizzativa autocertificati in sede di gara. 
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5) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non 
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 11 10° comma 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per effetto della modifica introdotta dal 
Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53. 

 

6) DI PRECISARE che nel contratto di cui al punto precedente verrà attualizzata, nei limiti di 
legge, l’offerta della ditta Dedalus Piemonte srl mantenendo la medesima solo per la parte di 
effettivo e sussistente interesse per questa amministrazione, a fronte del notevole lasso 
temporale intercorso tra indizione della gara e la presente aggiudicazione.  

 

7) DI RILEVARE che, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente fornitura 
ammonta ad € 367.540,00 riducibile del 50% nei casi previsti dalla legge ad € 183.770,00 

 

8) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

9) DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 
179 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione 
di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 
163 vigente all’atto di indizione della presente procedura di gara, quantificate in € 1.610,40 
IVA INCLUSA, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine 
di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  

 

10) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione viene 
suddiviso come da schema di cui sotto riportato, in relazione ai tempi tecnici di stipula ed 
esecutività del contratto, non comporta onere per il corrente esercizio di bilancio, per gli anni 
successivi al presente l’importo corrispondente al canone annuo di € 896.797,56 rientrerà 
nella previsione della disponibilità assegnata alla struttura competente in sede di 
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito al conto 3.10.00.503 (canoni per 
beni strumentali non sanitari) S.C. Tecnico.   
 
 

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO BUDGET 

2017 
Gennaio - 
Dicembre 

031000503 
€ 
896.797,56 

S.C. 
Tecnico 

2018 
Gennaio - 
Dicembre 

031000503 
€ 
896.797,56 

S.C. 
Tecnico 

2019 
Gennaio - 
Dicembre 

031000503 
€ 
896.797,56 

S.C. 
Tecnico 

2020 
Gennaio - 
Dicembre 

031000503 
€ 
896.797,56 

S.C. 
Tecnico 

2021 
Gennaio - 
Dicembre 

031000503 
€ 
896.797,56 

S.C. 
Tecnico 
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11) DI PRECISARE che la presente procedura trova riferimento secondo la previgente disciplina   
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m. i. in quanto ricorre nella fattispecie in 
esame la condizione prevista dall’art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 
50, dal momento che l’avviso di gara è stato pubblicato antecedentemente alla data di 
entrata in vigore della nuova normativa. 

 
12) DI DARE ATTO che, per le motivazioni addotte in preambolo, l’aggiudicazione viene disposta 

con riserva da parte del soggetto contraente di adeguarsi, se più favorevoli per 
l’Amministrazione, alle condizioni economiche eventualmente risultanti, qualora nel periodo 
di vigenza contrattuale del servizio dovesse essere resa disponibile un’aggiudicazione da 
parte della centrale regionale di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.a. . 
 

13) DI DARE ATTO, pur reputando la procedura non rientrante nella fattispecie prevista nella 
circolare Agenzia per l’Italia Digitale n. 2 del 24 giugno 2016 lettere b) ed e) del punto 4 della 
stessa, si è provveduto ad informare tale Agenzia in merito al presente appalto, richiedendo 
parere sulla interpretazione adottata sul quale non ha ancora ricevuto riscontro.  
 

14)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla 
pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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