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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA 
DITTE: INSIEL MERCATO SPA. SMART CIG: Z5F1E1CF15– LA MENDOLA SAS DI TORINO 
SMART CIG: Z5D1E1CF86. PER L’ANNO 2017. 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Premesso che presso i Servizi e i Reparti dell’ASL CN2 sono in uso diverse procedure 
informatiche delle quali sono state acquisite nel tempo le licenze d’uso; 

Vista la determina a contrarre n. 1412 del 07/12/2016 con la quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento del servizio indicato in oggetto; 

Visto che le manutenzioni dei diversi pacchetti software utilizzati in ASL CN2 possono essere 
effettuate esclusivamente dalle ditte produttrici che detengono la proprietà del codice, in tal senso 
non esistono terze parti in grado di svolgere le funzioni di assistenza, adeguamento normativo ed 
evoluzione delle varie procedure informatiche; 

Premesso  che i contratti sono scaduti al 31/12/2016; 

Considerato che per garantire la continuità di funzionamento delle procedure ed apparecchiature 
informatiche in uso presso l’ASL CN2, occorre stipulare specifici contratti di assistenza tecnica e di 
assistenza sistemistica con le ditte fornitrici delle diverse procedure ed apparecchiature 
informatiche a suo tempo acquistate dalle medesime ditte;  

Vista la richiesta ID n. 3062939 del 29/03/2017 con la quale il Direttore della S.C. Informatica, 
Telecomunicazioni e Sistema Informativo, Dott. Viglino Fabrizio richiede l’implementazione del 
contratto con la ditta INSIEL MERCATO Spa di Trieste (P.IVA 01155360322) riguardante la 
manutenzione ordinaria ed assistenza telefonica del software applicativo EmoNet e con la ditta “LA 
Mendola” di Torino (P.IVA 06668730010) riguardante la manutenzione ed assistenza 
dell’applicativo SISS-Web in uso presso la SOC Servizi Sociali Distretto 2 di Bra; 

Vista l’offerta della ditta INSIEL MERCATO SpA – Località Padriciano, 99 – Area Science Park – 
34149 Trieste – P. IVA 01155360322 (prot az.le . 0009739.A del 16/02/17) tenuta agli atti di gara e 
di seguito riassunta: 

- Manutenzione ordinaria e assistenza telefonica del software applicativo: 
 EmoNet – Modulo Base – comprese integrazioni Base, modulo Base – integrazione per 
 gestione di messaggi di utilità Modulo Base – integr_estrazione dati da EmoNet e invio a 
 EmoPlaNet (flussi UNI e reg.), Servizi aggiuntivi Emonet – Assistenza estesa a 5  giorni per 
 un importo di €. 12.500,00 + IVA 22%; 

 - Servizi professionali  aggiuntivi:  

€. 800,00+ IVA tariffa al giorno (spese di trasferta comprese), attività svolta presso il cliente 
per servizi professionali aggiuntivi richiesti e non contemplati in contratto; 

 €. 550,00+ IVA tariffa al giorno per attività svolte da remoto; 
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 €. 400,00+ IVA tariffa per mezza giornata svolta da remoto 
  per un importo presunto di €. 15.245,90 + IVA 22% 
 e per un importo complessivo totale presunto di €. 27.745,90 + IVA 22% 
 
Vista l’offerta della ditta La MENDOLA Sas Via Drovetti 8 – 10138 Torino – P.IVA 06668730010 
(prot az.le 0072214 del 22/12/2016) tenuta agli atti di gara e di seguito riassunta: 

- Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica del sistema SISS-Web per i seguenti applicativi: 

cartella sociale, statistiche locali e regionali, programma locale accesso SISS-Web e 
supporto gestione testi, gestione S.I.N.A., assistenza domiciliare, affidi ai minori, assistenza 
economica, accoglienza di adulti ed anziani, casellario dell’assistenza prestazioni sociali, 
educativa territoriale, educativa territoriale per un importo complessivo di €. 5.100,00 +IVA 
22% 

Preso atto che l’affidamento a procedura negoziata per la fornitura di cui trattasi avviene, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il quale prevede che ”procedura 
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico quando la concorrenza 
è assente per motivi tecnici”; 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0020264.A) ed in particolare che nella fattispecie: 

– le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip; 

– le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 
relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.;  

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura del servizio di cui trattasi alle ditte:  

− INSIEL MERCATO SpA – Località Padriciano, 99 – Area Science Park – 34149 Trieste – P.IVA 
01155360322, per un importo complessivo presunto di €. 27.745,90 (IVA esclusa); 

− La MENDOLA Sas Via Drovetti 8 – 10138 Torino – P.IVA 06668730010 per un importo 
complessivo presunto di €. 5.100,00 IVA esclusa. 

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale n. 148 e 149 del 23/12/2016, con le quali è stato 
adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base delle quali è stato 
assegnato ai servizi il budget di spesa per l’anno 2017; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare in tempi brevi la fornitura dei servizi in oggetto; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la legittimità 
nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Ritenuto di nominare, quali Direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 101 del D.lgs 50/2016, la Dott.ssa Marinella Masini, Referente F.F. Servizi Sociali Bra per 
la parte di competenza dei Servizi Sociali ed il Dott. Fabrizio Viglino, Direttore della S.C. 
Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione del Dott. Fabrizio 
Viglino Direttore della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo; 
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− di affidare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs n. 50/2016, per l’anno 2017 la fornitura del servizio di manutenzione software, 
assistenza e sviluppo dei prodotti EmoNet, per la gestione del Centro Immunotrasfusionale, 
con la ditta INSIEL MERCATO SpA – Località Padriciano, 99 – Area Science Park – 34149 
Trieste – P.IVA 01155360322, alle condizioni espresse nell’offerta n. 17/00007-MB/al del 
13/02/2017 – rif. n. contratto 2017/100183 (prot. az. n. 0009739.A del 16/02/17), tenuta agli 
atti di gara e di seguito riassunta: 

Manutenzione ordinaria e assistenza telefonica del software applicativo: 
EmoNet – Modulo Base – comprese integrazioni Base, modulo Base – integrazione per 
gestione di messaggi di utilità Modulo Base – integr_estrazione dati da EmoNet e invio a 
EmoPlaNet (flussi UNI e reg.), Servizi aggiuntivi Emonet – Assistenza estesa a 5  giorni per 
un importo di €. 12.500,00 + IVA 22%; 

- Servizi professionali  aggiuntivi:  

€. 800,00+ IVA tariffa al giorno (spese di trasferta comprese), attività svolta presso il cliente 
per servizi professionali aggiuntivi richiesti e non contemplati in contratto; 
€. 550,00+ IVA tariffa al giorno per attività svolte da remoto; 
€. 400,00+ IVA tariffa per mezza giornata svolta da remoto; 
per un importo presunto di €. 15.245,90 + IVA 22% 

per un importo complessivo totale presunto di €. 33.850,00 IVA 22% compresa 

− di affidare la fornitura del servizio di manutenzione software, assistenza per la gestione 
della cartella sociale dei Servizi Sociali di Bra con la ditta La MENDOLA Sas Via Drovetti 8 
– 10138 Torino – P.IVA 06668730010 (prot az.le 0072214 del 22/12/2016) tenuta agli atti di 
gara e di seguito riassunta: 

Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica del sistema SISS-Web per i seguenti 
applicativi: 
cartella sociale, statistiche locali e regionali, programma locale accesso SISS-Web e 
supporto gestione testi, gestione S.I.N.A., assistenza domiciliare, affidi ai minori, assistenza 
economica, accoglienza di adulti ed anziani, casellario dell’assistenza prestazioni sociali, 
educativa territoriale, educativa territoriale per un importo complessivo totale di €. 6.222,00 
IVA 22% compresa; 

– di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione del Dott. Fabrizio Viglino Direttore della S.C. Informatica, 
Telecomunicazioni e Sistema Informativo; come da prospetto che segue: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto      Importo 

2017 

ID N. 3070745  

S.C. Informatica, 
Telecomunicazioni e 
Sistema Informativo 

3.10.02.06 Manutenzione 
software 

€.  33.850,00 

– di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

– di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento relativamente al servizio Sociale Bra come da prospetto che segue: 
Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2017 
ID N. 3070745 

SOC 0310001014 Altri servizi generali 6.222,00 

– di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
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deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

– di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

– di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 ; 

– di individuare quali Direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.lgs 50/2016, la Dott.ssa Marinella Masini, Referente F.F. Servizi Sociali Bra per la 
parte di competenza dei Servizi Sociali ed il Dott. Fabrizio Viglino, Direttore della S.C. 
Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo; 

– di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

Servizi Sociali Bra 

SC Informatica Telecomunicazioni e sistema informativo 

– di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO  

 Cristina PEIRANO 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL DIRETTORE DELLA S.C.  

INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E 
SISTEMA INFORMATIVO 

 Fabrizio VIGLINO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 

 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2017|97| 
Cod. Delega: II.I.2/II/3 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del 

provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha 

ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed 
interessi legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha 
ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


