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Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 2084 del 29/12/2020





Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ADEGUAMENTO, INTEGRAZIONE E 
MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ASL AL IN ATTUAZIONE DEI 
PIANO AZIENDALE DI TELEMEDICINA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - 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;

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

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”;

vista la  deliberazione del  Commissario  n.  827 del  19.11.2020,  esecutiva nelle  forme di
legge, con la quale questa Amministrazione ha avviato il procedimento per l’affidamento dei servizi
di adeguamento, integrazione e manutenzione dei sistemi informatici dell’ASL AL, in relazione e
attuazione del piano aziendale di Telemedicina, come da D.G.R. nm. 6-1613 del 03.07.2020 avente
ad oggetto “Prima Attivazione dei servizi sanitari di specialistica ambulatoriale erogabili a distanza
(Televisita), in conformità alle linee di indirizzo nazionali di telemedicina”;

preso atto che,  con la  sopracitata deliberazione  è  stato  altresì  dato mandato alla  S.C.
Tecnico Tecnologie Biomediche ICT di procedere alle relative acquisizioni ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletare mediante il ricorso alle procedure telematiche attivando le
diverse  trattative  sulla  piattaforma  M.E.P.A.,  individuando  contestualmente  quale  Responsabile
Unico  del  Procedimento  (RUP)  l’ing,  Salvatore  Scaramuzzino,  Dirigente  Ingegnere  presso  la
suddetta S.C.;

preso atto della  pubblicazione in data 26.11.2020 sul  Sito Aziendale degli  Avvisi  per  le
manifestazioni  di  interesse  (indagini  di  mercato)  per  attivare  le  procedure  con  gli  operatori
economici  interessati,  nonché  titolari  delle  esclusività,  per  la  realizzazione  dei  seguenti  servizi
professionali e precisamente per:

1)  Software  Televisita  fabbricato  da  ELCO  e  distribuito  e  manutenuto  da  ALTHEA  –  importo
presunto Euro 107.000,00 oneri fiscali esclusi (Avviso pubblicato anche su Sintel) 

2) Modulo Cup locale a marchio ENGINEERING – importo presunto Euro 19.500,00 oneri fiscali
esclusi;



3) Modulo software ESCRIBE a marchio MORTARA – importo presunto Euro 18.500,00 oneri fiscali
esclusi;

dato atto  che,  in  assenza di  ulteriori  manifestazioni  di  interesse,  sono state  indette  le
procedure negoziate su piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell’art.63 – comma II – lettera b) punto 3
del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a presentare offerta le rispettive ditte che ne hanno fatto richiesta
e precisamente:

-  Althea  Italia  S.p.A.  –  Viale  Alexandre  Gustave  Eiffel  n.  13  –  00148  ROMA  –  PEC
altheaitalia@pec.althea-group.com – rif. Manifestazione di interesse prot. ASL AL n. 160440 del
04.12.2020 - numero RDO 2720833, CIG 8554255A88, importo presunto Euro 107.000,00 oneri
fiscali esclusi, scadenza presentazione offerta ore 19.06 del 24.12.2020;

- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Piazzale dell’Agricoltura n. 24 - 00144 ROMA – PEC
appaltipubblici@legalmail.it - rif. Manifestazione di interesse prot. ASL AL n. 160444 del 10.12.2020
- numero RDO 2715619, CIG ZA42FCC029, importo presunto Euro 19.500,00 oneri fiscali esclusi,
scadenza presentazione offerta ore 15.44 del 22.12.2020;

- Mortara Instrument Europe S.r.l. – Via G. di Vittorio n. 21/B – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) –
PEC at.mortara@pecpostecloud.it  -  rif. Manifestazione di  interesse prot.  ASL AL n.  160975 del
10.12.2020 – numero RDO 2715697, CIG ZCF2FCC5DE, importo presunto Euro 18.500,00 oneri
fiscali esclusi, scadenza presentazione offerta ore 14.34 del 24.04.2020; 

considerato che, entro i termini di cui sopra, le Ditte hanno presentato l’offerta con tutta la
documentazione sulla piattaforma M.E.P.A. e che le offerte sono ritenute idonee dal punto di vista
tecnico e congrue dal punto di vista economico per i seguenti importi complessivi:

1) Althea Italia S.p.A. – Euro 106.000,00 +Iva 22% per un totale di 129.320,00

2)  Engineering  Ingegneria  Informatica  S.p.A.  –  Euro   19.500,00  +Iva  22% per  un  totale  di
23.790,00

3) Mortara Instrument Europe S.r.l. – Euro 18.490,00 +Iva 22% per un totale di 22.557,80

rilevata la necessità di provvedere all’integrazione dei Software e Moduli per la Telemedicina
di  cui  sopra  con  i  Software  in  dotazione  ai  Sistemi  Informatici  dell’ASL  AL  a  marchio  e
manutenzione Dedalus;

considerato che, in conformità alla direttiva CEE 91/259, relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore mediante diritto di autore e seguente d.lgs. 518/92 che ha esteso la
legge sul diritto di autore al software applicativo, la prestazione del servizio di manutenzione del
software deve essere fornita dalle stesse imprese che hanno sviluppato le licenze di utilizzo del
software già acquisite dall’ASL AL;



ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016,
atteso che la ditta fornitrice è detentrice dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale, affidando alla
ditta Dedalus Italia S.p.A. – Via di Collodi, 6/c – 15141 Firenze – PEC dedalus@legalmail.it, (ai costi
di listino, come da contratto in essere di cui alla determina n. 533 del 20.03.2020), quanto segue:

- Integrazione Televisita con Respository aziendale: n. 55 giornate di attività professionale – CIG
Z732FFF169 - per un totale di Euro 29.920,00 + Iva 22% per un totale di Euro 36.502,40

- Integrazioni Televisita ecg con sistema ambulatoriale aziendale Medoffice:  n.  110 giornate di
attività professionale – CIG 8579025364 - per un totale di Euro 59.840,00 + Iva 22% per un totale
di Euro 73.004,80

dato atto che la spesa complessiva derivante dai suddetti affidamenti di Euro 285.175,00
oneri fiscali inclusi è riconducibile ai seguenti conti di costo facenti capo alla 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:

- per Euro 212.170,20 sul conto 03.10.206 “Manutenzione Software” 

- per Euro 73.004,80 sul conto 03.10.1101 “Servizi Elaborazione Dati”

verificato  che  sui  conti  di  cui  sopra  è  presente  la  disponibilità  fuori  budget,  messa  a
disposizione per le spese di cui all’oggetto, tale da permettere la copertura dei rispettivi importi
quantificati nel presente provvedimento; 

dato atto che le procedure sono registrate 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 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 degli affidamenti
alle Ditte Althea Italia, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Mortara Instrument Europe
S.r.l. con l’adozione 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%)



Fino a 

Euro 1.000.000,00

Imponibile: 

Euro 144.000,00

2% 1,60% 0,40%

TOTALE

Euro

2.880,00

Euro

2.304,00

Euro

576,00

Conto 03.10.206
anno 2020

Euro

2.880,00

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;

ritenuto  di  istituire,  per  la  presente  procedura,  l’Ufficio  del  RUP,  Ing.  Salvatore
Scaramuzzino, Dirigente Ingegnere SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, con un Collaboratore
Amministrativo Cat DS ed un Collaboratore Amministrativo Cat D – Sistemi Informatici;

ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.28 c.2 L.R.10/95, al fine di rispettare i termini per gli adeguamenti in oggetto, in attuazione
delle linee di indirizzo di Regione Piemonte in tema di Telemedicina;

DETERMINA 

1)  Di  affidare,  sulla  base  di  quanto  specificato  in  premessa,  i  Servizi  di  manutenzione  per
l’adeguamento, integrazione e manutenzione dei  sistemi  informatici  dell’ASL AL,  in  relazione e
attuazione del piano aziendale di Telemedicina, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come segue:

- Software Televisita – Ditta Althea Italia S.p.A. – Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 – 00148
ROMA – PEC altheaitalia@pec.althea-group.com -  CIG 8554255A88,  importo complessivo Euro
129.320,00 oneri fiscali inclusi



- Modulo Cup locale – Ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – Piazzale dell’Agricoltura n.
24 - 00144 ROMA – PEC appaltipubblici@legalmail.it - importo complessivo Euro 23.790,00 oneri
fiscali inclusi

- Modulo Software Escribe – Ditta Mortara Instrument Europe S.r.l. – Via G. di Vittorio n. 21/B –
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) – PEC at.mortara@pecpostecloud.it  – CIG ZCF2FCC5DE, importo
complessivo Euro 22.557,80 oneri fiscali inclusi

- Integrazione Televisita con Repository aziendale - Ditta Dedalus Italia S.p.A. – Via di Collodi, 6/c
– 15141 Firenze – PEC dedalus@legalmail.it – CIG  Z732FFF169 - per un importo complessivo Euro
36.502,40 oneri fiscali inclusi

- Integrazioni Televisita ecg con sistema ambulatoriale aziendale Medoffice - Ditta Dedalus Italia
S.p.A. – Via di Collodi, 6/c – 15141 Firenze – PEC dedalus@legalmail.it – CIG 8579025364 - per un
importo complessivo di Euro 73.004,80 oneri fiscali inclusi.

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  precisare  che  si  è  provveduto  alla  registrazione  della  procedura  Mepa,  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 con attribuzione dei codici CIG,

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

- Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 2.304,00

- Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro 576.00

 

5) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 285.175,00
oneri fiscali inclusi + Euro 2.880.00 (incentivi ex art. 113) è riconducibile ai seguenti conti di costo
facenti  capo  alla  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:

- per Euro 215.050,20 sul conto 03.10.206 “Manutenzione Software” 

- per Euro 73.004,80 sul conto 03.10.1101 “Servizi Elaborazione Dati”

e che sui conti di cui sopra è presente la disponibilità fuori budget, messa a disposizione per le
spese  di  cui  all’oggetto,  tale  da  permettere  la  copertura  dei  rispettivi  importi  quantificati  nel
presente provvedimento. 



6) Di istituire, per la presente procedura, l’Ufficio del RUP, Ing. Salvatore Scaramuzzino, Dirigente
Ingegnere SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, con un Collaboratore Amministrativo Cat DS ed
un Collaboratore Amministrativo Cat D – Sistemi Informatici.

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c.2 L.R.
10/95, al fine di rispettare i termini per gli adeguamenti in oggetto, in attuazione delle linee di
indirizzo di Regione Piemonte in tema di Telemedicina.
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