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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). 
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 
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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). AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 

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 deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il 
regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi;  

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 721 in data 
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 stimato 
complessivo di € 7.550.000,00 (IVA esclusa), ed è stata indetta procedura aperta 
comunitaria con contestuale approvazione degli atti di gara; 

DATO ATTO che: 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 16:00 del 13/11/2018) – 
così definito in seguito alla proroga disposta con nota del RUP prot. n. 22958 del 10/10/2018 
– sono pervenute le offerte dei 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); 

- in data 15/11/2018, come disposto nella predetta nota del RUP, si è proceduto all’apertura 
dei plichi principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, in cui, fra 
l’altro è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 

- successivamente a tale seduta, si è proceduto a verificare la conformità della 
documentazione amministrativa relativamente a quanto richiesto negli atti di gara, nonché a 
richiedere regolarizzazioni e integrazioni documentali ai seguenti Operatori economici: 
- R.T.I. DEDALUS – FASTWEB: nota prot. n. 27259/18 del 29/11/2018; 
- R.T.I. Engineering Ingegneria informatica – Exprivia – Telecom Italia: note prot. n. 

27526/18 del 29/11/2018 e n. 646/19 del 9/01/2019; 
- GPI: nota prot. n. 27258/18 del 29/11/2018; 
- NBS: nota prot. n. 27257/18 del 29/11/2018; 
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ATTESO che tutti i predetti Operatori economici hanno provveduto entro il termine previsto 
(10/12/2018) alle regolarizzazioni e integrazioni richieste: 

- R.T.I. DEDALUS – FASTWEB in data 5/12/2018; 
- R.T.I. Engineering Ingegneria informatica – Exprivia – Telecom Italia in data 4/12/2018, 

ulteriormente integrata in data 18/01/2019; 
- GPI in data 3/12/2018; 
- NBS in data 7/12/2018; 

DATO inoltre atto che: 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1288 in data 
28/12/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa alla procedura in parola, 
così composta: 
- Dott. Ing. Andrea Gelmetti – Presidente; 
- Dott.ssa Antonella Tedesco – Componente; 
- Dott.ssa Claudia Gatta – Componente;  

- in data 6/02/2019, come disposto nella nota del RUP prot. n. 1710/19 del 22/01/2019, 
pubblicata in pari data sul sito informatico aziendale, si è proceduto all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta tecnica; 

PRESO ATTO dei verbali dell’Ufficiale Rogante aziendale, così registrati a Repertorio: 
- n. 2822 del 15/11/2018 (Allegato n. 1), di apertura dei plichi principali e delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa; 
- n. 2833 del 6/02/2019 (Allegato n. 2), di apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica; 

 RITENUTO: 

1. di prendere atto e approvare il contenuto dei predetti verbali dell’Ufficiale Rogante; 

2. di ammettere al prosieguo della procedura tutti gli Operatori economici concorrenti; 

 

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 e approvare – per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 
richiamate – il contenuto dei verbali dell’Ufficiale Rogante registrati al n. 2822 del 
15/11/2018 (Allegato n. 1) e n. 2833 del 6/02/2019 (Allegato n. 2) di Repertorio, allegati al 
presente atto come parte integrante e sostanziale, relativi all’apertura dei plichi principali, 
delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di quelle contenenti l’offerta 
tecnica, 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; 

Determinazione n. 150 in data 12/02/2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

2) di ammettere al prosieguo della procedura tutti gli Operatori economici concorrenti, di 
seguito elencati: 
- 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); 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

4) 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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