
 
 

 
       

Determinazione del 

n.                                del 

 
OGGETTO:  
 
 
 
 

 

 
 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           IL DIRIGENTE PROPONENTE

 
 
 

 
Registrazione contabile 

 

  Esercizio            Conto   Importo 

     

    

Il Dirigente Responsabile 

 

  
 
 

                                                                                                
 

 
 

                      
      
 

 
 
                                                               
Eseguibile dal
 
Trasmessa alla Giunta Regionale in data                                In visione dal  
Trasmessa al Collegio Sindacale in data                           Pubblicata ai sensi di legge dal

 si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

                                                                                                            Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

 

 

 

 

 

 

 

 

da
 
 

 

   

 

A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E A L

   
Sede legale: Via Venezia 6

          15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067

Pagina 1 di 4 Determinazione n. 2018/103

jlcaputo

kavanzi

kavanzi



  

   

OGGETTO: Servizio di assistenza e manutenzione software applicativo Data Quality 
Management Ditta Oslo S.r.l. in dotazione all’ASL AL - anno 2018. CIG 
N.75959643CA 

 

IL DIRETTORE S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICE - ICT  
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 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 del Direttore Generale n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

preso atto delle competenze tecniche specifiche, della valutazione dei fabbisogni e 
conseguentemente delle richieste effettuate dal Dirigente Responsabile Sistemi Informatici – 
Coordinamento Sovrazonale AIC5 con nota del 05.06.2018; 

          atteso che anche per l'anno in corso è necessario garantire, tra gli altri, il servizio di 
assistenza e manutenzione dell’applicativo applicativo Data Quality Management della Ditta Oslo 
S.r.l. in dotazione all’ASL AL; 

           considerato che è stato pubblicato in data 14.06.2018, sul “profilo del committente” di 
questa ASL AL, apposito “Avviso pubblico esplorativo” (cd. “avviso di infungibilità” ossia per 
conferma o confutazione della presunta esclusività/infungibilità) per i servizi di assistenza 
sistemistica e manutenzione, tra l’altro, dell’applicativo software in argomento, per eventuali 
manifestazioni di interesse da parte di altri operatori economici; 

preso atto che, entro il termine del 02.07.2018, stabilito per la presentazione di tali istanze, 
non risulta pervenuta alcuna manifestazione di interesse alternativa a Oslo S.r.l., né confutazione 
della presunta esclusività/infungibilità; 

preso altresì atto che la Ditta Oslo S.r.l. ha dichiarato, con nota 18.12.2017, che i codici 
sorgenti delle licenze per il software in argomento, delle quali l’ASL AL è intestataria, sono di 
esclusiva proprietà della ditta stessa; 

ritenuto quindi di procedere all’affidamento, in regime di esclusività ai sensi dell’art. 63 – 
comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, delle attività di manutenzione e assistenza sistemistica in 
oggetto; 

vista l’offerta prot. n. 5178 del 11.01.2018 presentata dalla Ditta Oslo S.r.l., su richiesta del 
Dirigente Responsabile Sistemi Informativi – Coordinamento Sovrazonale AIC5, con la quale viene 
proposto per l’anno 2018 un contratto di manutenzione e assistenza software DQM come di 
seguito riportato: 

 

Descrizione Anno 2018  

Data Quality Management Manutenzione e assistenza € 29.500,00 

Assistenza sistemistica € 3.500,00 
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stabilito che le attività professionali sopra riportate saranno erogate a consuntivo mensile a 
fronte di attività autorizzate dall’Area Sistemi Informatici (ICT), previo nulla osta del competente 
personale ASL Sistemi Informatici; 

ritenuto pertanto di conferire, mediante l’adozione del presente provvedimento, alla Ditta  
Oslo S.r.l. il servizio di manutenzione e assistenza software applicativo DQM in dotazione all’ASL 
AL, alle condizioni economiche meglio dettagliate nell’offerta prot. n. 5178 del 11.01.2018  per un 
importo complessivo di € 33.000,00 Iva esclusa; 

dato atto che la formalizzazione degli obblighi contrattuali con la Ditta affidataria verrà 
effettuata mediante lettera commerciale; 

dato atto che la procedura è stata registrata sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con attribuzione del codice CIG n.75959643CA; 

dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in complessivi € 
40.260,00 oneri fiscali inclusi per l’anno 2018 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 
100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” e specificatamente 
nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 213 del 08.03.2018 ad 
oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è 
riconducibile al conto di costo n. 03.10.0206 “Manutenzione software” – settore aziendale 7ED; 

Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.28 c.2 L.R.10/95, considerata la fondamentale esigenza di dare continuità ai servizi di 
assistenza e manutenzione software applicativi dell’ASL AL.”  

 

DETERMINA  

 
1) Di conferire, mediante l’adozione del presente provvedimento, alla Ditta Oslo S.r.l. il 

servizio di manutenzione e assistenza software applicativo DQM in dotazione all’ASL AL, alle 
condizioni economiche meglio dettagliate nell’offerta prot. n. 5178 del 11.01.2018  per un 
importo complessivo di € 33.000,00 Iva esclusa. 

2) Di dare atto che che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in 
complessivi € 40.260,00 oneri fiscali inclusi per l’anno 2018 rientra nella previsione di cui 
alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico 
Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente 
con deliberazione n. 213 del 08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili 
dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto di costo n. 03.10.0206 
“Manutenzione software” – settore aziendale 7ED. 

3) Di dare atto che la formalizzazione degli obblighi contrattuali con la Ditta affidataria verrà 
effettuata mediante lettera commerciale. 

4) Di dare atto che la procedura è stata registrata sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con attribuzione del codice CIG 
n.75959643CA. 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 
L.R.10/95, considerata la fondamentale esigenza di dare continuità ai servizi di assistenza e 
manutenzione software applicativi dell’ASL AL 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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