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Determina 528 del 12/04/2022





Oggetto: Affidamento Servizi di manutenzione e assistenza software applicativi per 
la gestione amministrativa del personale (WHR) e del sistema amministrativo-
contabile (NFS) in dotazione all 'ASL AL - anno 2022.

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 che si rende necessario procedere per l’anno 2022 alla stipula dei contratti di
manutenzione  ed  assistenza  software  applicativi  per  la  gestione  amministrativa  del  personale
(WHR) e del sistema amministrativo-contabile (NFS) a marchio Dedalus Italia, in dotazione all'ASL
AL – anno 2022, al fine di garantire continuità ed integrazione delle dotazioni informatiche e dei
programmi in uso;

vista  la  determina  n.  34  del  17.01.2022  del  Dirigente  Responsabile  della  SC  Tecnico
Tecnologie Biomediche ICT con la quale:

-  sono state attivate  le procedure per  il  conferimento dei  Servizi  manutenzione ed assistenza
software  applicativi  per  la  gestione  amministrativa  del  personale  (WHR)  e  del  sistema
amministativo-contabile  (NFS)  a marchio  Dedalus  Italia,  in  dotazione all'ASL AL – anno 2022,
(nella stessa dettagliati)

- è stato individuato  l’Ing. Salvatore Scaramuzzino, Dirigente Ingegnere presso la suddetta S.C.,
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le presenti procedure, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 ed è stato istituito l’Ufficio del RUP con i Collaboratori Amministrativi matricola
589 e matricola 2102410 e con il Collaboratore tecnico matricola 3002663, facenti capo  al Settore
Sistemi Informatici

-  è  stata  prevista  la  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  con  il  quale  effettuare  un’indagine
esplorativa di mercato, al  fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni  in possesso di
questa ASL AL, altri operatori economici possano fornire in modo adeguato e legittimo i servizi di
manutenzione e assistenza sistemistica per gli applicativi software in argomento, prevedendo, sulla
base delle risultanze prodotte dallo stesso, di avviare nelle  forme opportune le procedure per
l’affidamento dei Servizi o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara - art. 63–comma II – lettera b) punti 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (negoziando con la
ditta "esclusivista") o, in alternativa, attivando procedure ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.”
- sono stati nominati per i servizi in argomento, gli incaricati alla stesura delle condizioni particolari
di fornitura, tra i Collaboratori Tecnici dei Sistemi Informatici, come segue:



Ditta fornitr ice/manutentr ice 
di r iferimento anno 2021

Descrizione Applicativi Incar icato

(matr icola)

Dedalus Italia S.p.A. - Firenze Gestione paghe e rilevazione presenze (WHR)

3002328

Dedalus Italia S.p.A. - Firenze Sistema amministrativo-contabile (NFS) 3001581

visti gli avvisi pubblici in data 09/01/2022 con i quali, in relazione ai due servizi di cui sopra,
sono state effettuate le indagini esplorative di mercato;

atteso che, come da verbali prot. n. 24268 e n, 24283 in data 07.02.22, entro il termine di
scadenza del 24/11/2021 indicato negli Avvisi, non sono pervenute manifestazioni d’interesse da
parte di ulteriori  Società potenzialmente interessate;

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 sono quindi state attivate le diverse procedure per addivenire alla stipula dei
contratti  di  manutenzione ed assistenza software applicativi  in argomento,  mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - art. 63 comma II – lettera b) punti 2 e 3
del citato D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.,  con due R.D.O. singolo operatore su piattaforma M.E.P.A.,
invitando la ditta Dedalus Italia S.p.A. - Via Di Collodi n. 6C – Firenze, processate con le seguenti
modalità:

R.D.O. n. 2952716
Denominazione R.D.O.: Fornitura di servizi di manutenzione e assistenza software applicativi per la
gestione amministrativa del personale (WHR) a marchio Dedalus Italia S.p.A. in uso presso ASL
Alessandria

CIG: 909061981C

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Importo presunto oggetto di offerta: Euro 141.000,00

Numero lotti: 1

Inizio presentazione offerte: 07/02/2022

Scadenza presentazione delle offerte: ore 16.00 del 21.02.2022



preso atto che, entro il termine di cui sopra, la Ditta Dedalus Italia S.p.A. ha presentato
sulla piattaforma M.E.P.A. Offerta n. 7612899, corredata di tutta la documentazione richiesta, per
un importo di euro 140.987,20 oneri fiscali esclusi;

atteso che tale offerta risulta idonea  dal punto di vista tecnico e congrua dal punto di vista
economico;

R.D.O. n. 2954193
Denominazione R.D.O.: Fornitura di servizi di manutenzione e assistenza software applicativi del
sistema  amministrativo-contabile  (NFS)  a  marchio  Dedalus  Italia  S.p.A.  in  uso  presso  ASL
Alessandria

CIG: 9090640970

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Importo presunto oggetto di offerta: Euro 104.000,00

Numero lotti: 1

Inizio presentazione offerte: 07/02/2022

Scadenza presentazione delle offerte: ore 16.00 del 21.02.2022

preso atto che, entro il termine di cui sopra, la Ditta Dedalus Italia S.p.A. ha presentato
sulla piattaforma M.E.P.A. Offerta n. 7612586, corredata di tutta la documentazione richiesta, per
un importo di euro 103.874,00 oneri fiscali esclusi;

atteso che tale offerta risulta idonea  dal punto di vista tecnico e congrua dal punto di vista
economico;

stabilito che tutte le attività professionali di cui ai contratti in oggetto saranno ordinate e
contabilizzate  a  consuntivo  mensile  a  fronte  di  attività  autorizzate  dalla  Struttura  Sistemi
Informatici (ICT), previo nulla osta del competente personale ASL Sistemi Informatici;

stabilito, altresì, che,  ove le attivazioni e/o l’utilizzo degli applicativi dovessero iniziare in
corso d’anno, i  relativi  canoni  saranno corrisposti  dalla  data di  effettivo utilizzo dell’applicativo
stesso e che questa ASL si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, sulla base di
nuove implementazioni infrastrutturali o applicative, i Servizi, tra quelli  in oggetto, che saranno
sostituiti dalle funzionalità aggiornate;

ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento dei  servizi di manutenzione ed assistenza
software applicativi in argomento, in dotazione all’ASL AL ,per l’anno 2022, alla Ditta Dedalus Italia
S.p.A. - Via Di Collodi n. 6C – Firenze – C.F. 05994810488  – PEC reception@dedalus.eu , come di
seguito specificato:

-servizi  di  manutenzione  e  assistenza  software  applicativi  per  la  gestione  amministrativa  del
personale (WHR) - Cig 909061981C, per un importo complessivo di euro 140.987,20 oneri fiscali
esclusi, per un totale complessivo di euro 172.004,38 Iva 22% inclusa

-servizi  di  manutenzione  e  assistenza  software applicativi  del  sistema amministrativo-contabile
(NFS) - Cig 9090640970, per un importo complessivo di euro 103.874,00 oneri fiscali esclusi, per
un totale complessivo di euro 126.726,28 Iva 22% inclusa

alle condizioni contrattuali indicate nelle rispettive R.D.O. e in particolare dei Capitolati speciali
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d’appalto in esse contenuti, stipulando i contratti 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.;

ritenuto di nominare i Collaboratori Tecnici, facenti capo ai Sistemi Informatici ASL AL, al
fine  dei  controlli  sull’esecuzione  dei  contratti  sopraelencati,  quali  DEC  per  la  rispettiva  area
applicativa come di seguito indicato:

- Matricola n. 3002328 - D.E.C. Servizi di manutenzione e assistenza software applicativi per la
gestione amministrativa del personale (WHR)

-  Matricola  n.  3001581 -  D.E.C.  Servizi  di  manutenzione  e  assistenza  software  applicativi  del
sistema amministrativo-contabile (NFS)

dato  atto  che  le  procedure  oggetto  del  presente  provvedimento  sono  state  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;

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, come segue, in complessivi  euro  60,00
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:

Ditta e descrizione Quota per la Stazione Appaltante Quota  per  la  Ditta
contraente

Dedalus  Italia  -  servizi  di  manutenzione  e
assistenza software applicativi per la gestione
amministrativa del personale (WHR)

euro 30,00 ==

Dedalus  Italia  -  servizi  di  manutenzione  e
assistenza  software  applicativi  del  sistema
amministrativo-contabile (NFS)

euro 30,00 ==

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 totale degli
appalti (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
245.000,00

2% 1,60% 0,40%

TOTALE Euro 4.900,00 Euro 3.920,00 Euro 980,00

suddividendo la quota della percentuale pari  a euro  3.920,00 erogabile al  personale nel modo
seguente:

Incarico/Funzione

Servizi WHR 

Percentuale 
incentivo 
(su quota euro 
2.256,00)

di cui Titolare - Matricola Importo 
incentivo

R.U.P. 20% 451,20

Programmazione spesa 10% 589 225,60

Valutazione e verifica proget 5% 112,80

Direttore Esecuzione del Contratto 15% 3002328 338,40

Collaudo/Verifica conformità 10% 3002328 225,60

Predisposizione  espletamento
procedure acquisto

10% 589 225,60

Collaboratori Amministrativi 15% 7,5%

7,5%

2102410

589

338,40

Collaboratori Tecnici 15% 3002663 338,40

Incarico/Funzione

Servizi NFS 

Percentuale 
incentivo 
(su quota euro 
1.664,00)

di cui Titolare - Matricola Importo 
incentivo

R.U.P. 20% 332,80

Programmazione spesa 10% 589 166,40

Valutazione e verifica proget 5% 83,20

Direttore Esecuzione del Contratto 15% 3001581 249,60

Collaudo/Verifica conformità 10% 3001581 166,40



Predisposizione  espletamento
procedure acquisto

10% 589 166,40

Collaboratori Amministrativi 15% 7,5%

7,5%

2102410

589

249,60

Collaboratori Tecnici 15% 3002663 249,60

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 di euro 298.730,66 oneri fiscali
inclusi  +  euro 4.900,00  per  fondi  ex  art.  113,  per  l’anno  2022,  imputabile  al  conto  di  costo
03.10.206 “Manutenzione software” - 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 non creare soluzioni di continuità sui servizi di manutenzione sui
sistemi strutturali della gestione informatica dell’ASL AL;

DETERMINA

1) Di affidare, ai sensi dell’art.  63 comma II – lettera b) punti 2 e 3 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.,
i  servizi di manutenzione ed assistenza software applicativi di cui all’oggetto, in dotazione all’ASL
AL,  per  l’anno  2022,  alla  Ditta  Dedalus  Italia  S.p.A.  -  Via  Di  Collodi  n.  6C  –  Firenze  –  C.F.
05994810488 – PEC reception@dedalus.eu , come di seguito specificato:

-servizi  di  manutenzione  e  assistenza  software  applicativi  per  la  gestione  amministrativa  del
personale (WHR) - Cig 909061981C, per un importo complessivo di euro 140.987,20 oneri fiscali
esclusi, per un totale complessivo di euro 172.004,38 Iva 22% inclusa

-servizi  di  manutenzione  e  assistenza  software applicativi  del  sistema amministrativo-contabile
(NFS) - Cig 9090640970, per un importo complessivo di euro 103.874,00 oneri fiscali esclusi, per
un totale complessivo di euro 126.726,28 Iva 22% inclusa

alle condizioni contrattuali indicate nelle rispettive R.D.O. e in particolare dei Capitolati speciali
d’appalto in esse contenuti, stipulando i contratti sulla piattaforma telematica M.E.P.A.
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2)  Di  nominare i  Collaboratori  Tecnici,  facenti  capo ai  Sistemi  Informatici  ASL AL,  al  fine  dei
controlli  sull’esecuzione dei  contratti  sopraelencati,  quali  DEC per  la  rispettiva area  applicativa
come di seguito indicato:
- Matricola n. 3002328 - D.E.C. Servizi di manutenzione e assistenza software applicativi per la
gestione amministrativa del personale (WHR)

-  Matricola  n.  3001581 -  D.E.C.  Servizi  di  manutenzione  e  assistenza  software  applicativi  del
sistema amministrativo-contabile (NFS).

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 60,00 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 3.920,00

Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) euro 980,00

suddividendo la quota della percentuale pari  a euro  3.920,00 erogabile al  personale nel modo
seguente:

Incarico/Funzione

Servizi WHR 

Percentuale 
incentivo 
(su quota euro 
2.256,00)

di cui Titolare - Matricola Importo 
incentivo

R.U.P. 20% 451,20

Programmazione spesa 10% 589 225,60

Valutazione e verifica proget 5% 112,80

Direttore Esecuzione del Contratto 15% 3002328 338,40

Collaudo/Verifica conformità 10% 3002328 225,60

Predisposizione  espletamento
procedure acquisto

10% 589 225,60

Collaboratori Amministrativi 15% 7,5%

7,5%

2102410

589

338,40

Collaboratori Tecnici 15% 3002663 338,40

Incarico/Funzione

Servizi NFS 

Percentuale 
incentivo 
(su quota euro 

di cui Titolare - Matricola Importo 
incentivo



1.664,00)

R.U.P. 20% 332,80

Programmazione spesa 10% 589 166,40

Valutazione e verifica proget 5% 83,20

Direttore Esecuzione del Contratto 15% 3001581 249,60

Collaudo/Verifica conformità 10% 3001581 166,40

Predisposizione  espletamento
procedure acquisto

10% 589 166,40

Collaboratori Amministrativi 15% 7,5%

7,5%

2102410

589

249,60

Collaboratori Tecnici 15% 3002663 249,60

5) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento di euro 298.730,66 oneri fiscali
inclusi  +  euro 4.900,00  per  fondi  ex  art.  113,  per  l’anno  2022,  imputabile  al  conto  di  costo
03.10.206 “Manutenzione software” - 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  non creare soluzioni  di  continuità  sui  servizi  di  manutenzione dei  sistemi
strutturali della gestione informatica dell’ASL AL.
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