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O G G E T T O :  

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA, COLLABORAZIONE E 
VIDEOCONFERENZA, OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E 
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, RDO N. 
2685814 - GARA N. 7938168 - CIG 8505671DBE. AFFIDAMENTO DITTA TELECOM ITALIA 

SPA.  

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

L O G I S T I C A ,  P A T R I M O N I O  S E R V I Z I  E  A C Q U I S T I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2 del 09 gennaio 2020. 

Considerato che, con determina a contrarre n. 1279 del 06/11/2020 (ID 5003899), quest’ASL 
comunicava la propria intenzione di avviare, una gara a procedura negoziata, mediante RdO sul 
portale MEPA, per l’affidamento del servizio di gestione della posta elettronica, collaborazione, 
videoconferenza, in modalità SaaS (SW as a service), occorrente all’ASL CN2 Alba-Bra; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR per 
lo svolgimento delle relative procedure; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il 
servizio in oggetto; 

Rilevato che la tipologia del servizio di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico delle P.A. - “SERVIZI” - “Servizi per l'Information & Communication 
Technology”; 

Atteso che si è ritenuto di effettuare, la “richiesta di offerta”, utilizzando tale piattaforma e si è 
provveduto ad invitare, per il servizio di cui trattasi, tutti gli operatori economici abilitati a succitato 
bando; 

Preso atto che, in data 09/11/2020, è stata indetta sul portale Consip una RdO, identificata con il n. 
2685814, per il servizio di cui trattasi; 

Considerato che, alla scadenza dell’RdO in oggetto, fissata per il giorno 24/11/2020 alle ore 12:00, 
sono pervenute le offerte sotto indicate: 

DITTA P. IVA INDIRIZZO 

TELECOM ITALIA SPA 0048410010 Via Gaetano Negri 1 - 20123 - Milano 

ILGER.COM 02256810348 P.zza Italo Pinazzi 47/a - 43100 - 
Parma 

Considerato che, il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto, è quello a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. ed in base ai seguenti punteggi: 

1411/02/12/2020 - DETERMINAZIONE
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 Punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 

Totale 100 

Preso atto che, la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, risulta 
rispondente a quanto richiesto e pertanto, le stesse, vengono ammesse alle successive fasi di 
gara; 

Vista la regolarità della documentazione tecnica presentata, da entrambe le ditte, come si evince 
dai verbali, stilati dalla commissione giudicatrice, allegati alla presente determinazione; 

Preso atto che, dall’apertura della documentazione economica, si evince quanto segue: 

DITTA 
Importo complessivo offerto (iva 
esclusa) 

TELECOM ITALIA SPA € 191.937,61 

ILGER.COM € 136.460,00 

Visti i prospetti comparativi sottostanti dal quale risulta che le ditte partecipanti hanno ottenuto i 
seguenti punteggi: 

DITTA 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

TELECOM ITALIA SPA 70,00 21,33 91,33 

ILGER.COM 56,11 30,00 86,11 

Preso atto che la ditta “TELECOM ITALIA SPA”, risulta la ditta aggiudicataria, avendo ottenuto il 
punteggio più alto (sommatoria punteggio qualità e punteggio prezzo) come si evince dal prospetto 
sopra citato; 

Dato atto che:  

- in merito alla verifica di congruità di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. : 

“….quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la 
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara…”; 

Preso atto che: 

- la ditta aggiudicataria non si trova nella fattispecie di cui all’art. 97 comma 3, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i;  

- l’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, è pertanto da ritenersi congrua; 

Ritenuto pertanto di procedere, all’affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni contrattuali 
previste dal capitolato speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata al 
presente provvedimento, alla ditta, miglior offerente, TELECOM ITALIA SPA - Via Gaetano Negri, 
1 - 20123 - Milano - P.IVA: 0048410010 - pec. palanordovest@pec.telecomitalia.it, per un importo 
complessivo di € 191.937,61 (iva esclusa); 

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. 0019142.A); 

Rilevato che è necessario, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi aziendali, 
procedere all’imputazione della spesa sugli esercizi successivi, in attesa dell’adozione del bilancio 
di previsione per l’anno 2021; 
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Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire il servizio, in tempi brevi; 

Dato atto che il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e della legge 241/90 è la Rag.ra Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della 
S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

Avendo il sottoscritto attestato la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione del Dott. Fabrizio 
VIGLINO - Direttore S.C. Informatica, telecomunicazioni e sistema informativo; 

D E T E R M I N A  

− di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento del servizio di gestione della 
posta elettronica, collaborazione e videoconferenza, in modalità SaaS (SW as a service), 
occorrente all’ASL CN2 Alba-Bra, per un periodo di mesi 49, a partire dalla data del collaudo e 
sino al 28/02/2025, alla ditta TELECOM ITALIA SPA - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - Milano - 
P.IVA: 0048410010 - pec. palanordovest@pec.telecomitalia.it - tel: 02.85951, per un importo 
complessivo di € 191.937,61 (iva esclusa); 

− di dare atto che il costo complessivo presunto, a carico di questa ASL, ammonta ad € 234.163,88 
(IVA a norma di legge inclusa); 

− di dare atto che si è provveduto, alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento, come da attestazione del Dott. Fabrizio VIGLINO - Direttore S.C. Informatica, 
telecomunicazioni e sistema informativo, come segue; 

− di dare atto che la spesa viene provvisoriamente registrata a budget dell’esercizio successivo, 
entro il limite complessivo di spesa dell’esercizio corrente, in attesa dell’adozione del bilancio di 
previsione per l’esercizio successivo: 

Anno Nome del 
Budget Conto Descrizione conto 

Importo 
complessivo (IVA 
inclusa) 

2021 

ID 5058309 
SII 03.10.451 

“Altri eventuali servizi 
economali e tecnici non 
classificati” 

€ 53.662,56 

2022 

ID 5058309 
SII 03.10.451 

“Altri eventuali servizi 
economali e tecnici non 
classificati” 

€ 58.540,97 

2023 

ID 5058309 
SII 03.10.451 

“Altri eventuali servizi 
economali e tecnici non 
classificati” 

€ 58.540,97 

2024 

ID 5058309 
SII 03.10.451 

“Altri eventuali servizi 
economali e tecnici non 
classificati” 

€ 53.662,56 

2025 

ID 5058309 
SII 03.10.451 

“Altri eventuali servizi 
economali e tecnici non 
classificati” 

€ 9.756,82 

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

− 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 Rag.ra Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo 
della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 
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− di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 
101 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, il Dott. Fabrizio VIGLINO - Direttore S.C. Informatica, 
telecomunicazioni e sistema informativo; 

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

S.S. BILANCIO E CONTABILITÀ 

S.C. 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., al fine di garantire il servizio di cui trattasi, in tempi brevi; 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 IL DIRETTORE DELLA S.C. LOGISTICA, 
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 Claudio MONTI 

 

Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 

 IL DIRETTORE DELLA S.C. INFORMATICA, 
TELECOMUNICAZIONI E SISTEMA 

INFORMATIVO 

 Fabrizio VIGLINO 

 

Sottoscrizione del responsabile unico del procedimento: 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
DELLA S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, 

SERVIZI E ACQUISTI 

 Antonella VENEZIA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 

Allegati:  

1) Verbale commissione giudicatrice e griglia aggiudicazione; 

2) Modulo offerta Telecom Italia SPA. 

 

Archivio: I.5.04|2020|1025| 

Cod. Delega: II.I.6/I/4  
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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. 
 


