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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E 
SOFTWARE APPLICATIVI VARI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ASL AL - ANNO 2023

S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

IL DIRETTORE – Serratto Giorgio

Il Responsabile Procedimento Pozzi Roberto Favorevole

Il Dirigente Proponente Serratto Giorgio Favorevole
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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 2023 alla stipula dei contratti di 
manutenzione ed assistenza hardware e dei software applicativi in dotazione ai diversi servizi dell'ASL 
AL scaduti il 31.12.2022, al fine di garantire continuità ed integrazione delle dotazioni informatiche 
e dei programmi in uso;

vista la determina n. 1789 del 02.12.2022 del Dirigente Responsabile della SC Tecnico 
Tecnologie Biomediche ICT con la quale:
- sono state attivate le procedure, individuati i Servizi oggetto delle procedure di cui sopra (nella 
stessa dettagliati) e nominati i rispettivi incaricati della stesura delle condizioni particolari di fornitura 
tra i Collaboratori Tecnici dei Sistemi Informatici; 
- è stato individuato l’Ing. Roberto Pozzi, Collaboratore Tecnico Sistemi Informatici matricola n. 
2000669 presso la suddetta S.C., quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente 
procedura, 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 hardware e sistemistica per gli applicativi software attualmente in dotazione, 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 (negoziando con la ditta 
“esclusivista”) o mediante affidamenti diretti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) 
del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, nel testo modificato dal 
D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione nella Legge n. 108/2021, preceduti da confronti 
concorrenziali tramite la piattaforma M.E.P.A.;

visto l’avviso pubblico in data 05/12/2022 con il quale è stata effettuata la citata indagine di 
mercato;

atteso che, come da verbale prot. n. 1634 del 05.01.23, entro il termine di scadenza del 
19/12/2022 indicato nell’Avviso, 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 
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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 hardware e software applicativi in dotazione all’ASL AL, 
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, con R.D.O. - gara al prezzo più basso su 
piattaforma M.E.P.A., invitando le ditte produttrici/fornitrici;

viste le offerte presentate al riguardo dalle diverse ditte, di seguito riportate:

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2023

Ditta – n. Rdo – data 
Offerta - Cig

Descrizione Apparati Importo 
presunto 

Offerta Iva 
esclusa euro

Artexe Spa Milano – Rdo 
3381190 – Off. 10.01.23 – 
Cig Z8C393ACE8

Sistemi di Accoglienza e Gestione attese
e n. 10 giornate attività prof. evolutiva                       

36.250,00 30.750,00
5.500,00

Cabril Service Srl - Torino – 
Rdo 3379323 –Off.10.01.23 
– Cig Z9939367DB

Terminali rilevazione presenze area 
Novi L., Acqui T., Ovada

5.000,00 4.920,00

Microntel Spa - Torino – 
Rdo 3381179 –Off.10.01.23 
– Cig Z36393699B 

Terminali rilevazione presenze area 
Alessandria, Casale M.

15.000,00 14.900,00

Totale Iva esclusa 56.250,00 56.070,00

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023

Ditta – n. Rdo – data 
Offerta - Cig

Descrizione Area Applicativa Importo 
presunto 

Offerta Iva 
esclusa euro

AizoOn Srl – Torino – Rdo 
3372174 – Off. 03.01.23 – 
Cig ZAF39364F6

Supporto Applicativo Prevenzione 
Serena e n. 1 giornata di consulenza

2.450,00 2.450,00

Artexe Spa – Milano – Rdo 
3381221 – Off. 12.01.23 – 
Cig Z7C393AD7F

Sistema Informativo Controllo di 
Gestione
n. 28 giornate attività professionale

38.500,00 16.344,00
22.120,00

Cleis Tech Srl – Genova – 
Rdo3381690–Off.13.01.23– 
Cig ZDE393AB7A

Sistema Koala di Log degli 
Amministratori di sistema

22.200,00 22.200,00

CSA Scarl – Roma – Rdo 
3381175 – Off. 13.01.23 – 
Cig 9562678B84

Portale interscambio documentazione 
clinica CDS 
n. 18 giornate attività prof. evolutiva 

55.000,00 48.900,00

6.100,00

Diciannove Soc.Coop. arl – 
Genova–Rdo3381596– Off. 
11.01.23– Cig Z8C3936A3C 

Sistema Gemini ed altri a marchi 
Diciannove Coop.

21.000,00 20.800,00

Engineering I.I. Spa – Roma 
– Rdo 3381099 – Off. 
11.01.23 – Cig 9562216E42 

Componente opzionale CUP Regionale e 
relative integrazioni con S.I.
n. 50 giornate attività prof. da remoto

45.000,00 12.100,00

25.000,00
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Engineering I.I. Spa – Roma 
– Rdo 3381116 – Off. 
11.01.23 – Cig 95631977D0 

Sistema gestionale Trasfusionale Eliot
n. 25 giornate attività prof. on site
n. 16 giornate attività prof. da remoto

70.000,00 42.000,00
18.250,00
8.960,00

Etinet Srl – Savigliano – Rdo 
3370869 – Off. 20.01.23 – 
Cig ZCF39360D7

Sito Seremi 2.000,00 2.000,00

Farmadati I. Srl – Piacenza 
– Rdo 3373332 – Off. 
23.12.22 – Cig ZEB393666D

Archivi dispositivi medici 3.000,00 3.000,00

Kalimera Srl –ReggioEmilia 
– Rdo 3381560 – Off. 
15.01.11 – Cig Z85393AC00

Sistema Hosting sito web
n. 5 giornate attività professionale

23.000,00 20.500,00
2.000,00

InfoTecna Srl – Seregno - 
Off. Prot. 14004 del 
09.02.23 - Cig Z0E39CCEB3

Hosting Mensa web 3.500,00 3.500,00

Log80 Srl – Forlì – Rdo 
3381541 – Off. 13.01.23 – 
Cig Z1D393AC67

Gestionale Log80 farmaci oncologici
n. 20 giornate attività professionale

25.000,00 6.900,00
18.000,00

Mediaclinics Italia Srl – 
Trento – Rdo 3380973 – 
Off. 18.01.23 – Cig 
Z7839368C4

Cartella Clinica “Margherita Tre” 11.000,00 11.000,00

Mediam Servizi Srl – 
Genova – Rdo 3381062 – 
Off. 10.01.23 – Cig 
ZFA393AE1F

System Integration tra applicativi 
sanitari

39.800,00 39.000,00

Mediam Servizi Srl – 
Genova – Rdo 3381072 – 
Off. 09.01.23 – Cig 
95632958AF

Sistemi Informativi di Business 
Intelligence per Sw sanitari e amm.vi

72.500,00 72.000,00

Meteda Srl – Roma – Rdo 
3381059 – Off. 12.01.23 – 
Cig Z10393692B

Sistema Cartella Clinica Diabetologia 13.000,00 12.580,00

Mortara I. E. Srl – Castel 
Maggiore – Rdo 3381128 – 
Off. 11.01.23 – Cig 
Z353936956

Software E-Scribe ECG 13.000,00 13.000,00

Netribe B. S. Srl – Reggio 
Emilia – Rdo 3381237 – Off. 
12.01.23 – Cig ZD339369C3

Helpdesk aziendale e di car sharing
n. 29 giornate attività professionale

15.400,00 1.300,00
14.100,00

Oslo Italia Srl – Trento – 
Rdo 3381135 – Off. 
10.01.23 – Cig 9563113280 

Sistema Data Quality Management  
n. 5 giornate attività professionale                                    

67.500,00 65.026,93
2.220,00

Sined Srl – Bologna – Rdo 
3372663 – Off. 27.12.22– 
Cig ZCB39365A5

Cartella clinica per gestione 
emodializzati

2.500,00 2.500,00

Systems Technology Srl- 
Trezzano S/N -Rdo 
3401431- Off. 20.01.23–Cig 
ZD93936870 

Portale MMG e PLS 10.000,00 10.000,00

Telecom Italia Spa – Milano 
– Rdo 3379584 – Off. 

Archiflow a marchio Siav - Gestionale e 
gestore flussi amministrativi

85.000,00 84.700,00
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12.01.23 – Cig 9563342F76

Telecom Italia Spa – Milano 
– Rdo 3379539 – Off. 
12.01.23– Cig Z3F3936A12

Sistemi di teleconferenza 20.000,00 19.400,00

3A Sistemi Srl – Castel 
S.Pietro Terme – Rdo 
3379602 – Off. 11.01.23– 
Cig ZA53936826

Cartella cardiologica Cardioref e n. 1 
giornata on site

6.700,00 6.700,00

Totale Iva esclusa 667.050,00 654.650,93

rilevato che le offerte di cui sopra presentate dalle diverse Ditte sono ritenute idonee dal 
punto di vista tecnico e congrue 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 contratti di manutenzione ed assistenza 
hardware e software applicativi in dotazione all’ASL AL per l’anno 2023 come sopra specificato per 
un importo complessivo di euro 710.720,93 oneri fiscali esclusi, per un totale complessivo di euro 
867.079,53 Iva 22% inclusa (di cui euro 68.405,40 Servizi hardware ed euro 798.674,13 Servizi 
Software), 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. e 
mediante lettera commerciale;

ritenuto altresì di prevedere oneri per interventi non previsti che si dovessero rendere 
necessari, sia per quanto riguarda la manutenzione hardware (euro 15.000,00 Iva compresa), sia 
per quanto riguarda la manutenzione software (euro 40.000,00 Iva compresa);

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;

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 oggetto del 
presente provvedimento, nel modo seguente:
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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 
723.300,00

Conto 03.10.205
Conto 03.10.206

2%

1.125,00
13.341,00

1,60%

900,00
10.672,80

0,40%

225,00
2.668,20

TOTALE euro 14.466,00 euro 11.572,80 euro 2.893,20

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 nominare i Collaboratori Tecnici, facenti capo ai Sistemi Informatici ASL AL, al fine 
dei controlli sull’esecuzione dei contratti sopraelencati, quali DEC per i rispettivi apparati / area 
applicativa come indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

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 180,00 
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

CSA – Serv. Manut. Ass. Portale interscambio 
doc. clinica Cds (Portal e Direct) anno 2023

euro 30,00 ==

OSLO – Serv. Manut. Ass. Sistema Data 
Quality Management  anno 2023

euro 30,00 ==

ENGINEERING ING.INF. – Serv. Manut. Ass. 
Componente opzionale Cup Regionale - anno 
2023

euro 30,00 ==

ENGINEERING ING.INF. – Serv. Manut. Ass. 
Sistema gestionale Trasfusionale Eliot - 
anno 2023

euro 30,00 ==

MEDIAM SERVIZI – Serv. Manut. Ass. Sistemi 
informativi di B. I. Sw sanit.e amm. Anno 2023

euro 30,00 ==

TELECOM ITALIA – Serv. Manut. Ass. Archiflow 
–Gestion. Flussi amm. – anno 2023

euro 30,00 ==

dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 922.079,53 
oneri fiscali inclusi + euro 14.466,00 per fondi ex art. 113, per l’anno 2023, verrà impegnato ai 
seguenti conti di costo facenti capo alla SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore 7ED:  
- per euro 83.405,40 oneri fiscali inclusi + euro 1.125,00 per fondi ex art. 113, al conto di costo 
03.10.205 “Manutenzione mobili attrezzature tecnico economali”
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- per euro 838.674,13 oneri fiscali inclusi + euro 13.341,00 per fondi ex art. 113, al conto di costo 
03.10.206 “Manutenzione software”
di cui si terrà conto in sede di predisposizione di budget economico attribuito alla Struttura 
competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione 
delle previsioni e delle relative spese;

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 strutturali della 
gestione informatica dell’ASL AL;

DETERMINA
1) Di affidare alle Ditte sotto indicate i rispettivi Servizi di Manutenzione e Assistenza Hardware e 
Software applicativi in dotazione all’ASL AL per l’anno 2023, ai sensi dell’art.  63 comma II – lettera 
b) punti 2 e 3 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. ed alle condizioni contrattuali indicate nelle relative 
R.D.O. e in particolare dei Capitolati speciali d’appalto in esse contenuti, stipulando i contratti sulla 
piattaforma telematica M.E.P.A., nominando i relativi D.E.C., al fine dei controlli sull’esecuzione dei 
contratti:

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2023

Ditta –  Cig Descrizione Apparati D.E.C. 
Matricola 

Totale Iva inclusa 
euro

Artexe Spa – Via Giovanni 
Bensi n. 11 – Milano – Cig 
Z8C393ACE8

Sistemi di Accoglienza e Gestione attese
e n. 10 giornate attività prof. evolutiva                       3002266

37.515,00
6.710,00

Cabril Service Srl – Via 
Servais n. 97 - Torino – Cig 
Z9939367DB

Terminali rilevazione presenze area 
Novi L., Acqui T., Ovada 3002328

6.002,40

Microntel Spa – Via Reiss 
Romoli n. 147 - Torino –  
Cig Z36393699B 

Terminali rilevazione presenze area 
Alessandria, Casale M. 3002328

18.178,00

Totale Iva inclusa 68.405,40

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023

Ditta –  Cig Descrizione Area Applicativa D.E.C. 
Maricola 

Totale Iva inclusa 
euro

AizoOn Srl – Strada del 
Lionetto n. 6 - Torino –  Cig 
ZAF39364F6

Supporto Applicativo Prevenzione 
Serena e n. 1 giornata di consulenza 3002266

2.989,00

Artexe Spa – Via Giovanni 
Bnsi n. 11 - Milano – Cig 
Z7C393AD7F

Sistema Informativo Controllo di 
Gestione
n. 28 giornate attività professionale 2000670

19.939,68
26.986,40

Cleis Tech Srl – Via P. E. 
Bensa n 2 - Genova - Cig 
ZDE393AB7A

Sistema Koala di Log degli 
Amministratori di sistema 2102620

27.084,00
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CSA Scarl – Via della 
Minerva n. 1 - Roma – Cig 
9562678B84

Portale interscambio documentazione 
clinica CDS 
n. 18 giornate attività prof. evolutiva 3002283

59.658,00

7.442,00

Diciannove Soc.Coop. arl – 
Via Gramsci 1/8 - Genova–
Cig Z8C3936A3C 

Sistema Gemini ed altri a marchi 
Diciannove Coop. 2000670 25.376,00

Engineering I.I. Spa – P.le 
Agricoltura n. 24 - Roma –  
Cig 9562216E42 

Componente opzionale CUP Regionale e 
relative integrazioni con S.I.
n. 50 giornate attività prof. da remoto 3002328

14.762,00

30.500,00

Engineering I.I. Spa – P.le 
Agricoltura n. 24 -  Roma –  
Cig 95631977D0 

Sistema gestionale Trasfusionale Eliot
n. 25 giornate attività prof. on site
n. 16 giornate attività prof. da remoto 3002283

51.240,00
22.265,00
10.931,20

Etinet Srl – Via S. Carello n. 
2 - Savigliano – Cig 
ZCF39360D7

Sito Seremi
3002283

2.440,00

Farmadati I. Srl – Via S. 
Francesco n. 8 - Piacenza –  
Cig ZEB393666D

Archivi dispositivi medici
3002266

3.660,00

Kalimera Srl – Via Cà 
Soncini n. 8 – Reggio Emilia 
– Cig Z85393AC00

Sistema Hosting sito web
n. 5 giornate attività professionale 3002283

25.010,00
2.440,00

InfoTecna Srl – Via 
Valassina n. 40 - Seregno - 
- Cig Z0E39CCEB3

Hosting Mensa web
3002328

4.270,00

Log80 Srl – Via Cervese n. 
47 - Forlì – Cig Z1D393AC67

Gestionale Log80 farmaci oncologici
n. 20 giornate attività professionale 3002283

8.418,00
21.960,00

Mediaclinics Italia Srl – Via 
alla Cascata n. 56/C – 
Trento – Cig Z7839368C4

Cartella Clinica “Margherita Tre”
3002283

13.420,00

Mediam Servizi Srl – Via De 
Marini n. 16 - Genova –  Cig 
ZFA393AE1F

System Integration tra applicativi 
sanitari 3002283

47.580,00

Mediam Servizi Srl – Via De 
Marini n. 16 - Genova – Cig 
95632958AF

Sistemi Informativi di Business 
Intelligence per Sw sanitari e amm.vi 3002283

87.840,00

Meteda Srl – Via A. Bosio n. 
2/10 - Roma – Cig 
Z10393692B

Sistema Cartella Clinica Diabetologia
3002283

15.347,60

Mortara I. E. Srl – Via G. Di 
Vittorio n. 21/B - Castel 
Maggiore – Cig Z353936956

Software E-Scribe ECG
3002283

15.860,00

Netribe B. S. Srl – Via della 
Costituzione n.27/4- Reggio 
Emilia – Cig ZD339369C3

Helpdesk aziendale e di car sharing
n. 29 giornate attività professionale 2102620

1.586,00
17.202,00

Oslo Italia Srl – Via Ragazzi 
del 99 n. 13 - Trento – Cig 
9563113280 

Sistema Data Quality Management  
n. 5 giornate attività professionale                                    2000670

79.332,85
2.708,40

Sined Srl – Via Ferrarese n. 
219/7 - Bologna – Cig 
ZCB39365A5

Cartella clinica per gestione 
emodializzati 2000670

3.050,00
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Systems Technology Srl- P. 
S. Lorenzo n. 41 - Trezzano 
S/N - Cig ZD93936870 

Portale MMG e PLS
3002283

12.200,00

Telecom Italia Spa – Via G. 
Negri n. 1 - Milano – Cig 
9563342F76

Archiflow a marchio Siav - Gestionale e 
gestore flussi amministrativi 3002328

103.334,00

Telecom Italia Spa – Via G. 
Negri n. 1 - Milano – Cig 
Z3F3936A12

Sistemi di teleconferenza 
3002266

23.668,00

3A Sistemi Srl – Via del 
Risorgimento n. 50/I- Castel 
S.Pietro T. -Cig 
ZA53936826

Cartella cardiologica Cardioref e n. 1 
giornata on site 3002283

8.174,00

Totale Iva inclusa 798.674,13

2) Di prevedere, per interventi in manutenzione e assistenza non previsti che si dovessero rendere 
necessari, la somma di euro 15.000,00 per quanto riguarda gli apparati hardware e la somma di 
euro 40.000,00 per gli applicativi software.

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, come specificato nella parte narrativa del presente 
provvedimento, in complessivi euro 180,00 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 del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.:

Quota della percentuale erogabile al personale (80%)  euro 11.572,80 
Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)  euro   2.893,20                   

5) Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 922.079,53 
oneri fiscali inclusi + euro 14.466,00 per fondi ex art. 113, per l’anno 2023, verrà impegnato ai 
seguenti conti di costo facenti capo alla SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore 7ED:  
- per euro 83.405,40 oneri fiscali inclusi + euro 1.125,00 per fondi ex art. 113, al conto di costo 
03.10.205 “Manutenzione mobili attrezzature tecnico economali”
- per euro 838.674,13 oneri fiscali inclusi + euro 13.341,00 per fondi ex art. 113, al conto di costo 
03.10.206 “Manutenzione software”
di cui si terrà conto in sede di predisposizione di budget economico attribuito alla Struttura 
competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione 
delle previsioni e delle relative spese.

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 strutturali della gestione informatica 
dell’ASL AL.
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Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 392/23

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno __________:    ☐     Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: ___________________________
Conto n.: ___________________________        Importo: ______________________________

NOTE      

Visto contabile
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