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

Determina 525 del 12/04/2022





Oggetto: Affidamento del Servizio di gestione e analisi di dati cl inici propedeutici 
alla riprogettazione del sistema informativo cl inico aziendale ASL AL.

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;

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;

vista  la  deliberazione  ASL  AL  n.  457  del  24/05/2021  con  la  quale  il  Commissario  ha
conferito  all’Ing.  Giorgio  Serratto  l’incarico  quinquennale  di  Direttore  di  Struttura  Complessa
Tecnico Tecnologie Biomediche ICT a partire dal 01/06/2021;

considerato, in relazione alla crescente necessità di implementazione di sistemi informatici
per il governo di tutte le attività dell’Azienda, che si rende opportuno procedere all’affidamento del
servizio di gestione e analisi dati clinici propedeutici alla riprogettazione del sistema informativo
clinico aziendale;

ritenuto,  per  il  procedimento di  cui  sopra,  di  individuare l’Ing.  Salvatore Scaramuzzino,
Dirigente Ingegnere SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, quale RUP, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e di istituire l’Ufficio del RUP con i Collaboratori Amministrativi matricola 589 e
matricola 2102410 e con il  Collaboratore Tecnico matricola 3002663 –  facenti capo ai Sistemi
Informatici;

richiamato l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  che prevede, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, la possibilità
per le stazioni  appaltanti  di  procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica;

considerato che, nella fattispecie che qui interessa, risulta vigente l’art. 7, comma 2 del D.L.
07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella L. 06.07.2012 n. 94, ove si prevede che, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;



preso  atto  che  trattasi  di  tipologia  di  intervento  per  la  quale  è  previsto  il  ricorso  alle
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ritenuto di procedere per l’affidamento in oggetto, attraverso la pubblicazione di una R.D.O.
aperta tramite la piattaforma M.E.P.A., e contestuale pubblicità attraverso sito web del committente
(www.aslal.it sezione “bandi ed appalti”) al fine di favorire la massima partecipazione anche ad
operatori economici non ancora abilitati alla piattaforma M.E.P.A.;

preso atto della R.D.O. n. 2978907, al riguardo processata con le seguenti modalità:

Denominazione  R.D.O.:  Gestione  e  analisi  di  dati  clinici  propedeutici  alla  riprogettazione  del
sistema informativo clinico aziendale

CIG: 91429129A8

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Importo presunto oggetto di offerta: Euro 45.000,00

Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico P.A. abilitato al 
           bando della R.D.O.

Numero lotti: 1

Inizio presentazione offerte: 16.03.2022

Scadenza presentazione delle offerte: ore 16.00 del 30.03.2022

Numero offerte ricevute: 2

Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta: 

MEDIAM SERVIZI S.r.l. - Genova – C.F. 02511850998

STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS S.r.l. - Milano – C.F. 13025020150

preso atto della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata
dalle ditte entro i termini stabiliti, del verbale di valutazione busta tecnica in data 01.04.2022 della
Commissione di gara, delle offerte economiche e degli esiti della procedura di gara calcolati dalla
piattaforma M.E.P.A.dai quali si rileva quanto segue:

Concorrente Valore economico dell'offerta
Euro

Punteggio complessivo

MEDIAM SERVIZI 44.900,00 84,56

STRATEGIC MANAGEMENT PARTNERS 38.250,00 78,00

http://www.aslal.it/


rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla
Ditta Mediam Servizi S.r.l. che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto;

ritenuto quindi  di  procedere all’affidamento del  servizio  di  gestione e analisi  dati  clinici
propedeutici  alla riprogettazione del sistema informativo clinico aziendale,  per l’anno 2022, alla
Ditta  Mediam  Servizi  S.r.l.  -  Via  De  Marini  n.  16  –  Genova  –  C.F.  02511850998  PEC
mediamservizi@pec.it – Cig 91429129A8, per un importo complessivo di euro 44.900,00, pari a
euro 54.778,00 Iva 22% inclusa,  alle  condizioni  contrattuali  indicate nella  relativa R.D.O. e in
particolare  del  Capitolato  speciale  d’appalto  in  essa  contenuto,  stipulando  il  contratto  sulla
piattaforma telematica M.E.P.A.;

evidenziato che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi n. 449 e 450
della  Legge  27.12.2006  n.  296  e  s.m.i.,  la  S.C.  proponente  ha  proceduto  autonomamente
all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né
convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali di riferimento né altre convenzioni-
quadro stipulate  da Consip  S.p.A.  per  l’acquisto di  prodotti  aventi  caratteristiche necessarie  a
soddisfare i bisogni di questa S.A.;

dato atto che la procedura oggetto del presente provvedimento 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;

dato atto altresì che, come prescritto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n.
266, sulla base dell’importo dell’appalto, si  determina in complessivi  euro 30,00 l’importo della
contribuzione a favore dell’ANAC, a carico della Stazione appaltante, che sarà liquidata dalla SC
Economato  Logistica  Approvvigionamenti  Patrimoniale,  a  seguito  dell’emissione  da  parte
dell’A.N.A.C. del M.A.V. quadrimestrale;

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’affidamento in
oggetto, nel modo seguente:

Valore dell’appalto
(netto iva)

% Quota della percentuale
erogabile al personale

(80%)

Accantonamento ex art 113
comma 4 del D.Lgs 50/2016

(20%)



Fino a euro
1.000.000,00

Imponibile: euro
45.000,00

2% 1,60% 0,40%

TOTALE euro 900,00 euro 720,00 euro 180,00

suddividendo la  quota  della  percentuale  pari  a  euro  720,00  erogabile  al  personale  nel  modo
seguente:

Incarico/Funzione Percentuale 
incentivo

di cui Titolare - Matricola Importo 
incentivo

R.U.P. 20% 144,00

Programmazione spesa 10% 589 72,00

Valutazione e verifica proget 5% 36,00

Direttore Esecuzione del Contratto 15% 108,00

Collaudo/Verifica conformità 10% 72,00

Predisposizione  espletamento
procedure acquisto

10% 589 72,00

Collaboratori Amministrativi 15% 7,5%

7,5%

2102410

589

108,00

Collaboratori Tecnici 15% 3002663 108,00

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;

dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 54.778,00
oneri fiscali inclusi + euro  900,00 per fondi ex art. 113, per l’anno 2022, imputabile al conto di
costo 03.11.101 “Servizi elaborazione dati” SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore 7ED  è
compreso  nel  bilancio  di  previsione,  come da  Deliberazione  n.  1132  del  31.12.2021 “Bilancio



Preventivo  Economico  Annuale  2022  -  Provvisorio”,  presentato  in  disavanzo  in  relazione  alla
previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-19;

ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.28  c.2  L.R.10/95,  al  fine  di  favorire  un  allineamento  della  programmazione  al  rapido
evolversi delle necessità informatiche dell’Azienda;

DETERMINA

1) Di individuare, per l’affidamento del servizio di  gestione e analisi dati clinici propedeutici alla
riprogettazione del sistema informativo clinico aziendale,  l’Ing. Salvatore Scaramuzzino, Dirigente
Ingegnere  SC  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  ICT, quale  RUP, ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.
50/2016 e di istituire l’Ufficio del RUP con i Collaboratori Amministrativi matricola 589 e matricola
2102410 e con il Collaboratore Tecnico matricola 3002663 –  facenti capo ai Sistemi Informatici.

2) Di affidare, sulla base di quanto specificato in premessa, il  servizio di gestione e analisi dati
clinici propedeutici alla riprogettazione del sistema informativo clinico aziendale, per l’anno 2022,
alla  Ditta  Mediam  Servizi  S.r.l.  -  Via  De  Marini  n.  16  –  Genova  –  C.F.  02511850998  PEC
mediamservizi@pec.it – Cig 91429129A8, per un importo complessivo di euro 44.900,00, pari a
euro 54.778,00 Iva 22% inclusa,  alle  condizioni  contrattuali  indicate nella  relativa R.D.O. e in
particolare  del  Capitolato  speciale  d’appalto  in  essa  contenuto,  stipulando  il  contratto  sulla
piattaforma telematica M.E.P.A., sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3) Di dare atto che, come prescritto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266, sulla
base dell’importo dell’appalto, si determina in complessivi euro 30,00 l’importo della contribuzione
a favore dell’ANAC, a carico della  Stazione appaltante,  che sarà liquidata dalla  SC Economato
Logistica  Approvvigionamenti  Patrimoniale,  a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’A.N.A.C.  del
M.A.V. quadrimestrale.

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 720,00

Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) euro 180,00

suddividendo la  quota  della  percentuale  pari  a  euro  720,00 erogabile  al  personale  nel  modo
seguente:

Incarico/Funzione Percentuale 
incentivo

di cui Titolare - Matricola Importo 
incentivo

R.U.P. 20% 144,00

Programmazione spesa 10% 589 72,00

Valutazione e verifica proget 5% 36,00

Direttore Esecuzione del Contratto 15% 108,00



Collaudo/Verifica conformità 10% 72,00

Predisposizione  espletamento
procedure acquisto

10% 589 72,00

Collaboratori Amministrativi 15% 7,5%

7,5%

2102410

589

108,00

Collaboratori Tecnici 15% 3002663 108,00

5) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 54.778,00
oneri fiscali inclusi + euro  900,00 per fondi ex art. 113, per l’anno 2022, imputabile al conto di
costo 03.11.101 “Servizi elaborazione dati” SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore 7ED  è
compreso  nel  bilancio  di  previsione,  come da  Deliberazione  n.  1132  del  31.12.2021 “Bilancio
Preventivo  Economico  Annuale  2022  -  Provvisorio”,  presentato  in  disavanzo  in  relazione  alla
previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-19.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c.2 L.R.
10/95, al fine di favorire un allineamento della programmazione al rapido evolversi delle necessità
informatiche dell’Azienda.
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