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O G G E T T O :  

FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL’APPLICATIVO 
DELLA CARTELLA SOCIALE SISS-WEB IN USO PRESSO I SERVIZI SOCIALI DI BRA 
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 E 63  DEL D.LGS. 50/2016 E DEL 
REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DITTA LA MENDOLA S.A.S. 
DI TORINO - ANNO 2018. SMART CIG ZE4237953B 

 

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 ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 06 giugno 2018 

Premesso che si rende necessario addivenire all’affidamento della fornitura del servizio di 
manutenzione ed assistenza all’applicativo della cartella sociale SISS-WEB in uso presso i Servizi 
Sociali di Bra in quanto il contratto è scaduto il 31/12/2017; 

Vista la determinazione n. 377 del 12/04/2017 con la quale veniva affidato il servizio di 
manutenzione all’applicativo in oggetto per l’anno 2017 alla ditta La Mendola s.a.s. di Torino;  

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; 

Preso atto che è intenzione di questa Azienda indire una procedura di gara per l’acquisto del 
software, delle licenze, dei codici sorgenti e del relativo servizio di manutenzione; 

Vista la richiesta ID n. 3390443 del 22/12/2017 con la quale il dott. Fabio Smareglia, referente 
delle funzioni sociali delegate dai Comuni del Distretto 2, richiede al fine di garantire la continuità 
del servizio manutenzione al software cartella sociale SISS-WEB in utilizzo presso i Servizi Sociali 
Bra, autorizzata dal Dott. Fabrizio Viglino, Direttore S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistemi 
Informativi; 

Atteso pertanto che si rende necessario assicurare il servizio in oggetto come da richiesta 
sopracitata per l’anno 2018 e comunque entro e non oltre alla nuova aggiudicazione di gara, 
riservandosi il diritto di risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima della 
scadenza prevista dal presente provvedimento; 

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;  

Preso atto che con lettera registrata al protocollo aziendale n. 29902 del 17/05/2018 si trasmetteva 
il capitolato speciale di gara alla ditta La Mendola s.a.s. di Torino; 

Considerato che alla scadenza per la presentazione dell’offerta fissata per il 21/05/2018 la ditta La 
Mendola s.a.s.– Via Drovetti, 8 – Torino – Partita IVA 06668730010 con nota protocollo n. 30452 
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del 21/05/2018 ha confermato quanto richiesto con il capitolato di cui al precedente paragrafo, 
sottoscrivendo il modulo offerta allegato alla presente;   

Ritenuto di procedere pertanto ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 all’affidamento del 
servizio di cui trattasi, per l’anno 2018 alle condizioni economiche di cui al modulo offerta allegato 
alla ditta La Mendola s.a.s. – Via Drovetti, 8 – Torino – Partita IVA 06668730010, per un importo 
complessivo presunto di € 5.400,00 (IVA 22% esclusa),; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare il servizio in oggetto; 

Dato atto che con  deliberazione del Direttore Generale n. 518 del 29/12/2017 è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2018, sulla base del quale è stato assegnato  il budget 
di spesa a disposizione dei Servizi Sociali Bra; 

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 
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; 

D E T E R M I N A  

− di procedere per le motivazioni espresse in premessa per l’anno 2018  e comunque sino ad 
aggiudicazione della nuova procedura di gara, all’aggiudicazione  della fornitura del servizio di 
manutenzione ed assistenza all’applicativo della cartella sociale SISS-WEB in uso presso i 
Servizi Sociali di Bra alla ditta La Mendola s.a.s.– Via Drovetti, 8 – Torino – Partita IVA 
06668730010 legal mail vlamend@pec.it, numero di telefono 011/4343387, alle condizioni tutte 
indicate nel capitolato speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui all’offerta del 
17/05/2018 allegata al presente atto per un importo presunto complessivo di € 5.400,00 IVA 
esclusa; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo per l’anno 
2018  ammonta ad € 6.588,00 IVA 22% inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa per l’anno 2018 come da 
prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
budget 

Conto Descrizione conto 
Importo 

Iva inclusa 
2018 

ID       3609273 
SOC 03.10.1014 Altri servizi generali €         6.588,00 

− 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 
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 il Responsabile Unico 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 S.S. Logistica, 
Acquisti e Servizi; 

- di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Dott. Fabio SMAREGLIA referente delle funzioni sociali 
delegate dai Comuni del Distretto 2;  

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

- di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

-  



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

Servizi Sociali Bra  

− 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. al fine di assicurare il servizio in oggetto. 

 

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

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO 
 Cristina PEIRANO  

 
 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE S.S. LOGISTICA - 

ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

Allegato: 

A) modulo offerta La Mendola ; 

 

Archivio: I.5.04.01|2018|371 

Cod. Delega: II.I.2/II/3  
 

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. 

 


