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Delibera 113 del 11/02/2021



Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI 
SISTEMI RIS-PACS INSTALLATI NEI PP.OO. DELL'ASL AL PER UN PERIODO DI 60 
MESI.

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 Alessanria - 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.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

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

“Vista la deliberazione del Commissario n. 809 del 16.11.2020, esecutiva nelle forme di
legge,  con  la  quale  l’ASL  AL   ha  avviato  il  procedimento  per  l’affidamento  del  servizio  di
manutenzione  evolutiva  dei  sistemi  radiologici  RIS–PACS  di  marca  AGFA,  installati  nei  diversi
PP.OO. dell’ASL AL, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025;

preso  atto  che  con  la  sopracitata  deliberazione  è  stato  altresì  dato  mandato  alla  S.C.
Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore Sistemi Informatici di attivare le procedure finalizzate
all’acquisizione dei sopraindicati servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

preso atto altresì della pubblicazione in data 28.11.2020 sul Sito Aziendale e sul Portale
Sintel  dell’Avviso  per  la  manifestazioni  di  interesse  (indagine  di  mercato),  in  regime  di
infungibilità/esclusività, per attivare le procedure con gli eventuali operatori economici interessati,
o per l’affidamento ai sensi dell’art. 63 – comma II lettera b) punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.  (negoziando  con  la  ditta  esclusivista),  per  la  realizzazione  dei  seguenti  servizi  di
manutenzione per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025:

1) Manutenzione correttiva del RIS Aziendale “Elefante” a marchio AGFA.



2) Manutenzione correttiva del PACS Aziendale a marchio AGFA.

3) Manutenzione correttiva del PACS Aziendale a marchio FUJI fino alla dismissione.

4) Manutenzione correttiva del sistema aziendale di Televisita a marchio ELCO.

5) Manutenzione correttiva delle seguenti integrazioni del RIS aziendale:

a. Con il CUP ASL AL a marchio Engineering

b. Con il l’Order Entry ASL AL a marchio Dedalus

6) Manutenzione  preventiva  e  correttiva  della  seguente  strumentazione  a  supporto  delle
attività di radiologia

a. N. 29 Workstation di Refertazione e relativi Monitor, di cui n.4 Workstation dotati di monitor
di refertazione 5MPX

b. N. 43 Personal computer di fascia alta

c. N. 20 etichettatrici

d. N. 10 masterizzatori CD/DVD

7) Servizio di conservazione legale sostitutiva di Referti ed Immagini per i PACS AGFA e FUJI
fino alla dismissione di quest’ultimo.

8) Servizio di amministratore di sistema RIS-PACS.

9) Servizio di migrazione delle immagini dal PACS FUJI al PACS AGFA

10) Integrazione del RIS aziendale con il sistema di firma digitale remota centralizzata aziendale
a marchio Aruba.

11) Integrazione del PACS aziendale con il FSE e ROL di Regione Piemonte

12) Integrazione  del  RIS  aziendale  con  il  programma  “Prevenzione  Serena”  di  Regione
Piemonte.

13) Integrazione del  RIS e del  PACS aziendale con il  sistema di refertazione remota per lo
screening mammografico.

importo  totale  presunto  Euro  1.100.000,00  annui  oneri  fiscali  esclusi,  per  un  totale  di  Euro
5.500.000,00 oneri fiscali esclusi;

rilevato che, alla data di scadenza indicata nella manifestazione di interesse 07.12.2020, è
pervenuta alla stazione appaltante la manifestazione di interesse del solo operatore economico
Althea Italia S.p.A. (prot. ASL AL n. 160440 del 04.12.2020);

preso atto della relativa indizione di una procedura negoziata (art. 63, comma 2, lettera b),
punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) su strumento informatico di negoziazione (SINTEL), così
come stabilito dall’art.1 comma 450 L. 27.12.2006 n. 296 così come modificato dall’art. 1 comma
130 L. 30.12.2018 n. 145;

riportato che in data 10.12.2020 questa stazione appaltante ha provveduto, ai sensi dell’art.
58 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione sulla piattaforma SINTEL della procedura
negoziata con ID 132351423, CIG 8554249596, per un importo presunto di Euro 5.500.000 oneri
fiscali esclusi per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025, invitando a presentare offerta la Ditta Althea



Italia S.p.A. – Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 – 00148 ROMA – PEC altheaitalia@pec.althea-
group.com,  detentrice  di  diritto  di  esclusività  per  l’esecuzione  dei  servizi  di  manutenzione  in
oggetto;

rilevato che, entro il termine di presentazione dell’offerta economica, fissato alle 22.20 del
24.12.2020, la Ditta Althea Italia S.p.A. ha presentato l’offerta e tutta la documentazione sulla
piattaforma Sintel;

atteso che tale offerta è ritenuta idonea dal punto di vista tecnico e congrua dal punto di
vista economico per un importo annuale di Euro 1.098.000,00 + Iva e per un importo complessivo
per 60 mesi di Euro 5.490.000,00 + Iva, per un totale di Euro 6.697.800,00 Iva compresa;

ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell’art. 63 – comma II lettera b) punto 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  all’affidamento del contratto per il servizio di manutenzione evolutiva
dei sistemi radiologici  RIS–PACS di marca AGFA, installati nei diversi  PP.OO. dell’ASL AL, per il
periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, alla Ditta Althea Italia S.p.A. come da capitolato speciale ed
alle condizioni facenti parte della documentazione di gara (cauzione definitiva pari al 10%);

dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente affidamento di Euro 
1.339.560,00 annui oneri fiscali inclusi è riconducibile ai seguenti conti di costo facenti capo alla 
S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore 7ED sui Bilanci di rispettiva competenza e che, 
per l’anno 2021, rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 992 del 31.12.2020 ad oggetto 
“Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021” presentato in disavanzo in relazione alla 
previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-19:

CONTO Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

03.10.205
“Manutenz.
mobili  attrezzat.
tecnico
economali”

Euro 535.824,00 Euro 535.824,00 Euro 535.824,00 Euro 535.824,00 Euro 535.824,00

03.10.206
“Manutenzione
software”

Euro 803.736,00 Euro 803.736,00 Euro 803.736,00 Euro 803.736,00 Euro 803.736,00

dato atto che la procedura è stata registrata come prescritto dall’art. 1, 32° comma della
Legge 06/12/2012 n. 190 e s.m.i., sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Salvatore
Scaramuzzino,  Dirigente  Ingegnere  presso  la   S.C.  proponente  e  di  istituire,  per  la  presente
procedura,  l’Ufficio  del  RUP con  un Collaboratore  Amministrativo  Cat  DS  ed  un Collaboratore
Amministrativo Cat D – Sistemi Informatici;

ritenuto di determinare, così come prescritto dalla deliberazione del Direttore Generale di
questa ASL n. 282 dell’11.04.2018, avente per oggetto “Adozione Regolamento recante norme e
criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113
del  D.Lgs  n.  50/2016  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni”,  ai  sensi  dell’art.  4,  come
evidenziato  nel  seguente  prospetto,  l’ammontare  dei  fondi  conseguenti  al  valore  dell’appalto
oggetto del presente provvedimento:



Valore dell’appalto (netto iva) %

Quota della percentuale
erogabile al presonale

(80%)

Accantonamento ex art
113 comma 4 del D.Lgs

50/2016 (20%)

Da Euro 5.000.000,01 

a Euro 10.000.000,00

Imponibile: Euro 5.500.000,00

1,70% 1,36% 0,34%

TOTALE

Euro

93.500,00

Euro

74.800,00

Euro

18.700,00

Così suddiviso

Conto 03.10.205 

Euro

37.400,00

Conto 03.10.206

Euro

56.100,00

dato atto che la predetta ripartizione dei fondi ex art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
viene  effettuata  provvisoriamente,  con  riserva  di  ulteriore  e  successiva  rideterminazione,  dal
momento  che  l’Amministrazione  ha  disdettato  l’accordo  sindacale  recepito  con  la  richiamata
deliberazione n. 282/2018;

dato atto, altresì, che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare
le  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  dell’ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica;

mediante l’adozione del presente provvedimento, si propone l’affidamento  del contratto
per il servizio di manutenzione evolutiva dei sistemi radiologici RIS–PACS di marca AGFA, installati
nei diversi PP.OO. dell’ASL AL, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, 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 nonché la legittimità della stessa;

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

DELIBERA



1) Di affidare alla Ditta Althea Italia S.p.A. – Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 – 00148 ROMA –
PEC altheaitalia@pec.althea-group.com, come specificato in preambolo, il servizio di manutenzione
evolutiva dei sistemi radiologici RIS-PACS di marca AGFA, installati nei diversi Presidi Ospedalieri
dell’ASL AL,  per  il  periodo dal  01.01.2021 al  31.12.2025,  come da Capitolato speciale  ed alle
condizioni  facenti  parte  della  documentazione  di  gara,  per  un  importo  complessivo  di  euro
5.490.000,00 oneri fiscali esclusi (CIG 8554249596).

2) Di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32, 8° comma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti  requisiti  a
carico del soggetto contraente.

3) Di determinare, come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, la ripartizione
provvisoria delle somme a disposizione per i fondi ex art. n. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 74.800,00

Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro 18.700,00

3) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, quantificata in 
Euro 6.697.800,00 oneri fiscali inclusi + Euro 93.500,00 (incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) è 
riconducibile ai seguenti conti di costo facenti capo alla S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – 
Settore 7ED sui Bilanci di rispettiva competenza e che, per l’anno 2021, rientra nella previsione di 
cui alla deliberazione n. 992 del 31.12.2020 ad oggetto “Adozione Bilancio Preventivo Economico 
Annuale 2021” presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza
Covid-19:

CONTO Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

03.10.205
“Manutenz.  mobili
attrezzat.  tecnico
economali”

535.824,00  +
7.480,00  (incent.)
per  un  totale  di
euro 543.304,00

535.824,00  +
7.480,00  (incent.)
per  un  totale  di
euro 543.304,00

535.824,00  +
7.480,00  (incent.)
per  un  totale  di
euro 543.304,00

535.824,00  +
7.480,00  (incent.)
per  un  totale  di
euro 543.304,00

535.824,00  +
7.480,00  (incent.)
per  un  totale  di
euro 543.304,00

03.10.206
“Manutenzione
software

803.736,00  +
11.220,00
(incent.)  per  un
totale  di  euro
814.956,00

803.736,00  +
11.220,00
(incent.)  per  un
totale  di  euro
814.956,00

803.736,00  +
11.220,00
(incent.)  per  un
totale  di  euro
814.956,00

803.736,00  +
11.220,00
(incent.)  per  un
totale  di  euro
814.956,00

803.736,00  +
11.220,00
(incent.)  per  un
totale  di  euro
814.956,00

3) Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Salvatore Scaramuzzino,
Dirigente Ingegnere presso la suddetta S.C. e di istituire, per la presente procedura, l’Ufficio del
RUP con un Collaboratore Amministrativo Cat  DS ed un Collaboratore Amministrativo Cat  D –
Sistemi Informatici.

4) Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 L.R.
n.10/1995 al fine di garantire il servizio in argomento senza soluzioni di continuità.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

Francesco Arena           Federico Nardi



                -firmato digitalmente-    -firmato digitalmente-
IL COMMISSARIO

Valter Galante
-firmato digitalmente-
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