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

 

 
O G G E T T O :  

PNRR – INTERVENTO M6.C2-1.1.1. DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DI PROCEDURA 
DI APPALTO SPECIFICO TRAMITE PORTALE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA’ DIGITALE - SISTEMI 
INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI ID 2202 – LOTTO 1 CARTELLA CLINICA 
ELETTRONICA ED ENTERPRISE IMAGING PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-
BRA. DURATA 36 MESI. N. GARA 8677476 CIG PADRE 8765571A03 CIG DERIVATO 
9358186B61 CUP G91B21007830005. 

 

I L  D I R E T T O R E  F . F  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. 187 del 16 marzo 2022 

Premesso che con DGR n. 25-5186 del 14/06/2022 la Regione Piemonte ha ripartito alle Aziende 
Sanitarie Regionali le risorse del PNRR, al fine di garantire il buon andamento dell’azione 
amministrativa relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, ed ha fornito indicazioni 
operative per il corretto espletamento delle procedure, tra cui anche quelle relative agli appalti, nel 
rispetto della normativa vigente; 

Vista la deliberazione n. 201 del 18/03/2022 con la quale si nominavano i Responsabili Unici del 
Procedimento del PNRR Missione 6 e in particolare per l’intervento di Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale Ospedaliero (digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di livello I e II) il 
dr Fabrizio VIGLINO Direttore S.C. Informatica, telecomunicazioni e Sistemi Informatici; 

Premesso che si rende necessario addivenire all’avvio, mediante ricorso all’Accordo Quadro 
stipulato da Consip S.p.A. denominato “Sanità digitale -Sistemi Informativi Clinico Assistenziali per 
le Pubbliche Amministrazioni del SSN” id 2202 – lotto 1 cartella clinica elettronica ed enterprise 
imaging – Nord, della procedura di appalto specifico con “rilancio competitivo” ai sensi dell’art. 54, 
commi 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016; 

Vista la comunicazione pervenuta dalla Direzione Generale Azienda Sanitaria Zero della Regione 
Piemonte ns. prot. aziendale id. n. 55672 del 29/07/2022 con la quale si approvano i sub interventi 
per l’intervento M6.C2-1.1.1. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Azienda Sanitaria 
Locale CN2 Alba-Bra ; 

Visto l'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"; 

Dato atto che Consip S.p.A., nell'ambito del programma nazionale di razionalizzazione della spesa 
pubblica e con l'intento di fornire alle pubbliche amministrazioni la prestazione di servizi applicativi 
e relativi servizi di supporto, ha attivato l'Accordo Quadro "Servizi Applicativi per le Pubbliche 
Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali" (di seguito "AQ") 
suddiviso in sei lotti dimensionali e territoriali, stipulato con più operatori economici; 

1111/04/08/2022 - DETERMINAZIONE



 

Dato atto che il lotto 1 dell'AQ, rivolto alle regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto Emilia Romagna", CIG: 8765571A03 CPV 
72211000-7 risulta di interesse a codesta Amministrazione e che lo stesso è stato aggiudicato ai 
seguenti operatori economici:  

−  RTI ENGINEERING-INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (mandataria) – Leonardo S.P.A. ; 
Postel S.P.A.; Consis - Società Consortile a responsabilità Limitata; IBM Italia S.P.A.; GE 
Medica System Italia S.P.A. (mandanti);  

− RTI DEDALUS ITALIA S.P.A. (mandataria) – Enterprise Services Italia S.r.l.; Expleo Italia 
S.P.A.; Ebit S.r.l.; Etna Hitech Società Consortile per Azioni; Healthware Group S.r.l.; Sinapsys 
S.r.l.; Consorzio Digisalus S.c.a.r.l. .  (mandanti); 

− RTI GPI S.P.A. (mandataria) – Accenture S.P.A.; Almaviva the Italian Innovation Company 
S.P.A.; Vodafone Italia S.P.A.; Nuvyta S.r.l.; B.C.S.; Iqvia Solutions Italy S.r.l; Kiranet s.r.l.; 
Abintrax S.r.l. Agfa-Gevaert S.P.A.  (mandanti); 

 
Preso atto che l'AQ, è attivo dal 10 giugno 2022 con scadenza  il 10 dicembre 2024; 

Ritenuto pertanto di avviare una procedura per l'affidamento di un appalto specifico (di seguito, per 
brevità, "AS") per l'acquisizione dei "servizi applicativi sanità digitale – sistemi informativi Clinico - 
assistenziali” lotto 1 cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging –Nord per un arco temporale 
di 36 mesi, CIG DERIVATO 9358186B61  CUP G91B21007830005 con un importo a base d’asta 
a ribasso di €. 2.651.450,00 IVA esclusa così come meglio esplicitato nel sotto indicato quadro 
economico: 

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO SPECIFICO  

 

 

  
 

 
  

  

 
 

  

  

 
 

  

  
 

 
  

  
 

 
  

   

 

 

 

   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  



 

Considerato che le attività oggetto del presente appalto non daranno origine a rischi di interferenza 
e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri di interferenza per rischi di 
interferenza (non soggetto a ribasso d’asta) sono pari a 0; 

Tenuto presente che la procedura in parola costituisce un "rilancio competitivo", ai sensi dell'art. 
54, commi 4 lett. b), del Codice, tra i tre operatori economici aggiudicatari dell'AQ Lotto 1, da 
aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del 
medesimo Codice, secondo i fattori, elementi e modalità di ponderazione descritti nella Richiesta di 
offerta e con l'utilizzo del sistema telematico messo a disposizione da Consip S.p.A.; 

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art.31 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della legge 241/90 e attestandone la legittimità nonché la regolarità 
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, una procedura per l'affidamento di un 
appalto specifico (di seguito, per brevità, "AS") per l'acquisizione dei "servizi applicativi sanità 
digitale – sistemi informativi Clinico - assistenziali” lotto 1 cartella Clinica Elettronica ed 
Enterprise Imaging –Nord per un arco temporale di 36 mesi, CIG DERIVATO 9358186B61  
CUP G91B21007830005 con un importo a base d’asta a ribasso di €. 2.651.450,00 IVA 
esclusa; 

− di dare atto che la procedura costituisce un "confronto competitivo", ai sensi dell'art. 54, commi 
4 e 5, del Codice, tra i tre operatori economici aggiudicatari dell'AQ Lotto 1, da aggiudicare in 
base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art 95 del medesimo 
Codice, secondo i fattori, elementi e modalità di ponderazione descritti nella Richiesta di 
offerta; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a bilancio;  

− di incrementare il fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle misure 
indicate nell’Allegato A “scheda determinazione fondo incentivante servizi e forniture”; 

− 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 e s.m.i. è il sottoscritto; 

− 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 attivare l’intervento nel più breve tempo possibile;  

 

− Letto, approvato e sottoscritto 
 IL DIRETTORE F.F. S.C. 

LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 
ACQUISTI 

 Maria RAITERI 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

Allegati: 

Allegato “A” scheda determinazione fondo incentivante servizi e forniture 

 

Archivio: I.5.04.01|2022|1426| 

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 e s.m.i.) 
- 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. 

 


