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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione:  

 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CLINICO SANITARIO 
OSPEDALIERO E TERRITORIALE DELL'ASL BI (CIG 7568829B45). 
AFFIDAMENTO A FAVORE DEL R.T.I. DEDALUS ITALIA S.P.A. - FASTWEB 
S.P.A. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 4.032.000,00 (IVA 
ESCLUSA) 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CLINICO 
SANITARIO OSPEDALIERO E TERRITORIALE DELL'ASL BI 
(CIG 7568829B45). AFFIDAMENTO A FAVORE DEL R.T.I. 
DEDALUS ITALIA S.P.A. - FASTWEB S.P.A. IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE EURO 4.032.000,00 (IVA ESCLUSA) 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 721 del 
18/07/2018 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento del servizio di 
evoluzione del sistema informativo clinico e sanitario ospedaliero e territoriale per l'ASL BI 
(CIG 7568829B45), per una durata di 7 anni (= 5 + 2 rinnovo) e un valore a base di gara, al 
netto di IVA, di € 5.938.000,00 (= € 4.242.000,00 + € 1.696.000,00 rinnovo), ed è stata 
indetta procedura aperta comunitaria con contestuale approvazione degli atti di gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato come segue: 

- sul sito aziendale, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 19/7/2018; 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in forma integrale, il 19/7/2018; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in forma sintetica, il 23/7/2018; 

- per estratto, sui quotidiani nazionali:  

- Italia Oggi, il 31/07/2018, 

- Gazzetta Aste e Appalti, il 31/7/2018,  

- per estratto, sui quotidiani locali: 

- Eco di Biella, il 2/08/2018, 

- La Stampa ed. Biella, il 31/07/2018, 

- sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, il 31/07/2018;  

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1118 del 
09/11/2018 è stato approvato il testo dei chiarimenti forniti dal RUP con nota prot. n. 24284 
del 25/10/2018; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1288 del 
28/12/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice responsabile della valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti; 
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- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 150 del 
12/02/2019 sono stati approvati i verbali dell’Ufficiale Rogante registrati al n. 2822 del 
15/11/2018 e n. 2833 del 6/02/2019 di Repertorio, relativi all’apertura dei plichi principali, 
delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di quelle contenenti l’offerta 
tecnica, e sono stati ammessi al prosieguo della procedura i seguenti Operatori economici: 

- R.T.I. DEDALUS S.p.A. di Firenze – FASTWEB S.p.A. di Milano; 

- R.T.I. Engineering Ingegneria informatica S.p.A. di Torino – Exprivia S.p.A. di Milano –
Telecom Italia S.p.A. di Torino; 

- GPI S.p.A. di Trento; 

- NBS S.r.l. di San Benedetto del Tronto (AP); 

EVIDENZIATO che, ai fini dell’individuazione della migliore offerta, gli atti di gara prevedono il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; 

DATO ATTO che in data 23/05/2019, come consta dal verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2847 del 
23/05/2019 di Repertorio (Allegato n. 1), si è proceduto all’apertura delle offerte economiche 
presentate dagli Operatori economici ammessi al prosieguo della procedura, da cui risulta 
quanto segue:  

- la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata nei giorni 06/02/2019, 
19/02/2019, 27/02/2019, 07/03/2019, 20/03/2019, 27/03/2019, 03/04/2019, 18/04/2019, 
24/04/2019, 07/05/2019 – come risulta dai relativi verbali (Allegati da n. 2 a n. 11) – ed ha 
attribuito alle offerte tecniche i seguenti punteggi di qualità: 

Ditta Punti qualità 

R.T.I. DEDALUS S.p.A. – FASTWEB S.p.A.  70.00 

R.T.I. Engineering Ingegneria informatica S.p.A. – Exprivia S.p.A.–Telecom 
Italia S.p.A.  

69.30 

GPI S.p.A.  39.09 

NBS S.r.l. 54.29 

- il Presidente di gara, in seguito all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei 
punteggi di prezzo, ha formulato la seguente graduatoria: 

Ditta Prezzo offerto Punti 
prezzo  

Punti 
qualità  

Punti 
totali 

R.T.I. DEDALUS S.p.A. – FASTWEB S.p.A. € 4 032 000.000 19.27 70.00 89.27 

R.T.I. Engineering Ingegneria informatica 
S.p.A. – Exprivia S.p.A.–Telecom Italia S.p.A. € 4 037 840.000 19.21 69.30 88.50  

NBS S.r.l. € 2 970 000.000 30.00 54.29 84.29 
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Ditta Prezzo offerto Punti 
prezzo  

Punti 
qualità  

Punti 
totali 

GPI S.p.A. € 3 821 657.490 21.39 39.09 60.49 

- dalla suddetta graduatoria risulta la proposta di aggiudicazione a favore del R.T.I. 
DEDALUS S.p.A. – FASTWEB S.p.A. alle condizioni di cui all’offerta economica allegata al 
citato verbale dell’Ufficiale Rogante; 

EVIDENZIATO che i seguenti totali della tabella sopra riportata devono essere rettificati in 
quanto è stata rilevata una lieve discrepanza dovuta agli arrotondamenti apportati dal foglio di 
calcolo elettronico: 

Ditta Punti 
prezzo  

Punti 
qualità  Punti totali Punti totali 

(rettificato) 

R.T.I. Engineering Ingegneria informatica 
S.p.A. – Exprivia S.p.A.–Telecom Italia 
S.p.A. 

19.21 69.30 88.50  88.51 

GPI S.p.A. 21.39 39.09 60.49 60.48 

ATTESO che: 

- in seguito all’effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara, 
con nota prot. n. 25464 del 30/09/2019 si è reso necessario attivare una procedura di 
soccorso istruttorio a favore del R.T.I. DEDALUS S.p.A. – FASTWEB S.p.A.; 

- il predetto R.T.I. ha provveduto entro il termine previsto (10/10/2019) alle integrazioni 
richieste; 

- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo al predetto R.T.I. hanno 
conclusivamente dato esito positivo; 

RITENUTO: 

- di approvare le operazioni di gara svolte; 

- di prendere atto ed approvare il verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2847 del 23/05/2019 
(Allegato n. 1), relativo all’apertura delle offerte economiche; 

- di aggiudicare e conseguentemente affidare il servizio in oggetto al R.T.I. DEDALUS S.p.A. 
di Firenze – FASTWEB S.p.A. di Milano, alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara 
e a quelle economiche riportate nell’offerta economica allegata al predetto verbale 
dell’Ufficiale Rogante per un importo complessivo pari ad € 4 919 040.000 
(= € 4 032 000.000 + IVA 22%), a fronte di un importo a base d’asta di € 7 244 360.000  
(= € 5 938 000.000 + IVA 22%) e quindi con un ribasso del 32.098%; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di prendere atto ed approvare il verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2847 del 23/05/2019 
(Allegato n. 1), allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, 
relativo all’apertura delle offerte economiche presentate nella procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di evoluzione del sistema informativo clinico e sanitario 
ospedaliero e territoriale per l'ASL BI (CIG 7568829B45), indetta con determinazione del 
Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 721 in data 18/07/2018; 

2) di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione Giudicatrice responsabile della 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti relativi alle sedute del 
06/02/2019, 19/02/2019, 27/02/2019, 07/03/2019, 20/03/2019, 27/03/2019, 03/04/2019, 
18/04/2019, 24/04/2019, 07/05/2019, allegati al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale (Allegati da n. 2 a n. 11); 

3) di aggiudicare il servizio in oggetto – per le motivazioni esposte in premessa, che qui si 
intendono integralmente richiamate – al R.T.I. DEDALUS S.p.A. di Firenze - FASTWEB 
S.p.A. di Milano, alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche 
riportate nell’offerta economica allegata al predetto verbale dell’Ufficiale Rogante, di seguito 
riassunte, per un periodo di 7 anni (= 5 + 2 rinnovo) e un importo complessivo pari ad 
€ 4 919 040.000 (= € 4 032 000.000 + IVA 22%): 

- servizio: 

- installazione e configurazione iniziale, set up e migrazione: € 128 000.00 (IVA 
esclusa); 

- canone annuale di servizio, assistenza e manutenzione: € 541 000.00  
(= € 157 000.00 messa a disposizione della soluzione + € 384 000.00 assistenza e 
manutenzione) (IVA esclusa); 

- tariffa giornaliera per formazione e addestramento: € 600.00 (IVA esclusa); 

- interventi evolutivi: a consumo: secondo quanto indicato nell’offerta economica in 
relazione alle diverse figure professionali;  

- durata: dalla stipula del contratto fino a 5 anni (60 mesi) successivi alla data di avvio 
dell’erogazione dei servizi della Soluzione applicativa; 

- tempi di attivazione: entro 18 mesi dalla data dell’ordine; 

- l’esecuzione del servizio avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato speciale e dagli 
altri documenti di gara; 

- fatturazione:  

- servizi di installazione, configurazione, formazione e avvio: a collaudo effettuato; 
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- servizi di assistenza e manutenzione: a cadenza trimestrale posticipata, a decorrere 
dal collaudo; 

- interventi evolutivi: a consumo; 

- pagamento: entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura; 

- penali: secondo quanto disposto dall’art. 19 del Capitolato speciale; 

4) di affidare conseguentemente al predetto R.T.I. il servizio in oggetto per un periodo di 5 
anni e un importo presunto pari ad € 3 599 000.00 (= € 2 950 000.00 + IVA 22%); 

5) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3 599 000.00, 
al conto economico 03.10.10.14 (altri servizi generali) del budget finanziario assegnato alla 
S.C. Amministrazione e Controllo per i relativi anni di competenza – la cui ripartizione è 
soggetta a revisione in seguito alla presentazione del cronoprogramma definitivo di 
attivazione –: 

ANNO 2020 

03.10.10.14  altri servizi generali € 593 225.00  

ANNO 2021 

03.10.10.14  altri servizi generali € 695 705.00  

ANNO 2022 

03.10.10.14  altri servizi generali € 660 020.00  

ANNO 2023 

03.10.10.14  altri servizi generali € 660 020.00  

ANNO 2024 

03.10.10.14  altri servizi generali € 660 020.00  

ANNO 2025 

03.10.10.14  altri servizi generali € 330 010.00  

6) di dare atto che il contratto verrà stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come disposto dall’art. 32, comma 9, 
D.Lgs. 50/2016; 

7) di assumere, in quanto Responsabile della S.S. Sistemi Informativi, il ruolo di Direttore 
dell’esecuzione del contratto in parola, ai sensi di legge, essendo il servizio in oggetto 
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particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico, ai sensi del Regolamento aziendale 
di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e 
servizi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017; 

8) di dare atto che l’ASL BI avrà facoltà, al termine del periodo di durata contrattuale, di 
rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni (24 mesi); 

9) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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