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Delibera 380 del 08/06/2020



Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER L’INTEGRAZIONE TRA 
I SISTEMI INFORMATICI DELL’ASL AL E IL MODULO OPZIONALE DEL CUP UNICO 
REGIONALE.

IL COMMISSARIO

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 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;
Vista la D.G.R. n. 26-411 del 18.10.2019 di nomina del Commissario dell’ASL 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’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Presa visione della proposta del Direttore f.f. della S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche -
ICT , qui di seguito riportata:

“Dato atto che la programmazione regionale in materia di CUP Unico Regionale prevede
l'adeguamento dei  sistemi  CUP, propedeutico all'attuazione  dei  sistema regionale  omogeneo di
prenostazione, i cui costi, non preventivabili in fase di programmazione aziendale del bilancio di
previsione,  e per i  quali  sarà richiesto  apposito finanziamento regionale a copertura dei costi
indotti dalla programmazione regionale.

Richiamata la deliberazione del Commissario n. 229 del 08.04.2020, esecutiva nelle forme
di legge, con la quale questa Amministrazione ha avviato il  procedimento per l’affidamento dei
servizi di manutenzione per l’integrazione tra i sistemi informatici dell’ASL AL e il modulo opzionale
del CUP Unico Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare mediante il ricorso a
singole procedure negoziate tramite piattaforma M.E.P.A. con gli operatori economici che hanno
manifestato interesse, nonché titolari delle esclusività, per la realizzazione dei servizi in oggetto,
come segue:

1) Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Integrazioni lato CUP
2) Dedalus Italia S.p.A. – Integrazioni lato LIS ed AULA
3) Althea Italia S.p.A. – Integrazioni lato RIS

Importo  presunto  della  procedura  quantificato  in  Euro  290.360,00  Iva  22% inclusa,  più  Euro
5.807,20 (art. 113 DLgs. n. 50/2016) per un totale di Euro 296.167,20.

Preso atto che in data 10.04.2020 e 28.04.2020 sono state indette le rispettive procedure
negoziate  su  piattaforma  M.E.P.A.  invitando  a  presentare  offerta  le  ditte  di  cui  sopra  e
precisamente:



-Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A.  –  ROMA  –  numero  RDO  2549171,  CIG
8273164EE5,  importo  presunto  Euro  134.500,00  oneri  fiscali  esclusi,  scadenza
presentazione offerta ore 18.54 del 24.04.2020;
-Dedalus  Italia  S.p.A.  –  FIRENZE  –  numero  RDO  2549150,  CIG  827326309C,  importo
presunto Euro 71.000,00 oneri fiscali esclusi, scadenza presentazione offerta ore 17.58 del
24.04.2020; 
-Althea Italia S.p.A. – ROMA – numero RDO 2557469, Smart CIG Z622CAA77D, importo
presunto Euro 32.500,00 oneri fiscali esclusi, scadenza presentazione offerta ore 23.45 del
30.04.2020;
Entro i termini di cui sopra, le Ditte hanno presentato l’offerta e tutta la documentazione

sulla piattaforma M.E.P.A.
Le offerte sono ritenute idonee dal punto di vista tecnico e congrue dal punto di vista

economico per i seguenti importi complessivi:
1) Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Euro  134.300,00 +Iva 22% per un totale di
163.846,00
2) Dedalus Italia S.p.A. – Euro 71.000,00 +Iva 22% per un totale di 86.620,00
3) Althea Italia S.p.A. – Euro 32.400,00 +Iva 22% per un totale di 39.528,00.

Dato  atto  che  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento  di  Euro
289.994,00  oneri  fiscali  inclusi  +  Euro  5.807,20  (incentivi  art.  113  DLgs.  n.  50/2016)  è
riconducibile al conto di costo 01.11.302 “Software” – SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT –
Settore 7ED e non rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 ad
oggetto  “Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2020  –  Provvisorio”  e  pertanto  è  da
considerarsi fuori budget.

Mediante  l’adozione  del  presente  provvedimento,  si  propone  di  affidare  i  servizi  di
manutenzione per l’integrazione tra i sistemi informatici dell’ASL AL e il modulo opzionale del CUP
Unico Regionale come sopra specificato.”

 Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonchè la legittimità della stessa;

Visto  il  parere  espresso  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi
dell’art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

1. Di affidare i servizi di manutenzione per l’integrazione tra i sistemi informatici dell’ASL AL e
il modulo opzionale del CUP Unico Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come
segue:
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Integrazioni  lato CUP per Euro  134.300,00
+Iva 22% per un totale di 163.846,00
Dedalus Italia S.p.A. – Integrazioni lato LIS ed AULA - Euro 71.000,00 +Iva 22% per un
totale di 86.620,00
Althea Italia S.p.A. – Integrazioni lato RIS - Euro 32.400,00 +Iva 22% per un totale di
39.528,00.

2. Di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32 8° comma del DLgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei requisiti a carico
dei soggetti contraenti.

3. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, quantificata in
complessivi Euro 289.994,00 oneri fiscali inclusi + Euro 5.807,20 (incentivi art. 113 DLgs. n.
50/2016)  per  un totale di  Euro 295.801,20  è riconducibile  al  conto di  costo 01.11.302
“Software”  –S.C.  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  ICT – Settore  7ED e non rientra nella
previsione di cui alla deliberazione n. 871 del 31.12.2019 ad oggetto “Bilancio Preventivo
Economico Annuale 2020 – Provvisorio” e pertanto è da considerarsi fuori budget.



4. Di dare mandato alla SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT di richiedere alla Direzione
Regionale Sanità, competente per materia, il finanziamento a copertura dei costi sostenuti
per garantire il rispetto della programmazione regionale.

5. Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c.2

L.R. 10/95,  al  fine di  acquisire con urgenza il  software necessario  all’avvio del  modulo
opzionale del CUP Regionale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

           Luigi Vercellino         Federico Nardi

                    -firmato digitalmente-           -firmato digitalmente-

IL COMMISSARIO

Valter Galante

-firmato digitalmente-
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