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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

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 NEGOZIATA MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI PROCESSI DI PRONTO 
SOCCORSO E GESTIONE DELLE SALE OPERATORIE CON TECNICHE DI 
PROCESS MINING. DURATA 12 MESI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI 
HSPI SPA DI BOLOGNA. IMPORTO EURO 24 890.00 (IVA ESCLUSA)  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI PROCESSI DI 
PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELLE SALE 
OPERATORIE CON TECNICHE DI PROCESS MINING. DURATA 
12 MESI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI HSPI SPA DI 
BOLOGNA. IMPORTO EURO 24 890.00 (IVA ESCLUSA) 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione 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 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 Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 89 in data 
24/01/2019 è stata indetta procedura negoziata, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta 
(RdO) sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di CONSIP S.p.A., per l’affidamento del servizio di analisi dei processi di Pronto 
Soccorso e Gestione delle Sale Operatorie con tecniche di process mining (CIG 
7775051F0B), costituito da un unico Lotto, per la durata di un anno e un valore stimato di 
€ 36.000,00 (IVA esclusa), con contestuale approvazione degli atti di gara; 

EVIDENZIATO che, ai fini dell’individuazione della migliore offerta, gli atti di gara prevedono il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che: 

- in data 25/01/2019 è stata attivata sul MEPA la RdO n. 2154862, aperta alla partecipazione 
di tutti gli operatori economici abilitati per la categoria di riferimento, come previsto nel 
provvedimento di indizione; 

- per finalità di trasparenza, nella medesima data gli atti di gara sono anche stati pubblicati sul 
sito informatico aziendale; 

- con nota prot. n. 3678 dell’8/02/2019 sono state fornite le risposte alle richieste di 
chiarimento pervenute dalle Ditte interessate entro il termine prestabilito (ore 13:00 del 
31/01/2019); 

- alla scadenza del termine prestabilito (ore 16.00 del 15/02/2019) risultano pervenute le 
offerte dei seguenti Operatori economici: 

- BE20 Innovation S.r.l.s. 

- HSPI S.p.A. 

- MVC-Technology S.p.A. 
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- Onit Group S.r.l. 

- Partners4Innovation S.r.l. 

- Pirene S.r.l. 

- Vanzotech S.r.l. 

- Wonderlab S.r.l. 

- delle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali: 

- verbale n. 1 del 19/02/2019 di apertura della documentazione amministrativa (Allegato 
n. 1); 

- verbale n. 2 del 03/05/2019, di apertura delle offerte economiche (Allegato n. 2); 

- con e-mail del 29/04/2019, l’Operations Manager aziendale ha trasmesso la relazione –
allegata al verbale n. 2 del 03/05/2019 di apertura delle offerte economiche (Allegato n. 2) – 
in cui riporta gli esiti della verifica di conformità alle indicazioni contenute nelle Condizioni 
particolari di contratto (Capitolato speciale), condotta riguardo ai progetti tecnici presentati 
dagli Operatori economici concorrenti, da cui risulta che: 

- i progetti tecnici di HSPI S.p.A., di Onit Group S.r.l. e di Partners4Innovation S.r.l. sono 
conformi; 

- i progetti tecnici di BE20 Innovation S.r.l.s. e di Wonderlab S.r.l. non sono conformi per i 
motivi ivi indicati e pertanto devono essere esclusi; 

- MVC-Technology S.p.A., Pirene S.r.l. e Vanzotech S.r.l. non hanno inserito nella relativa 
offerta un progetto tecnico e pertanto, non essendo stato possibile verificarne la 
conformità, devono essere esclusi; 

CONSIDERATO che: 

- dall’apertura delle offerte economiche, come da relativo verbale n. 2 in data 03/05/2019 
(Allegato n. 2), risulta la seguente graduatoria: 

 Operatore economico Valore complessivo 
offerto (IVA esclusa) 

1 HSPI S.p.A. € 24.890,00 

2 Onit Group S.r.l. € 27.000,00 

3 Partners4Innovation S.r.l. € 33.000,00 

da cui risulta la proposta di aggiudicazione a favore di HSPI S.p.A.; 

- le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 in capo 
ad HSPI S.p.A. hanno dato esito favorevole; 

RITENUTO: 
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- di approvare i verbali n. 1 del 19/02/2019 e n. 2 del 03/05/2019 (Allegati n. 1 e n. 2), 
rispettivamente relativi all’apertura della documentazione amministrativa e delle offerte 
economiche relative alla procedura in oggetto; 

- di escludere i concorrenti:  

- BE20 Innovation S.r.l.s. e di Wonderlab S.r.l., in quanto il relativo progetto tecnico non è 
risultato conforme alle indicazioni contenute nelle Condizioni particolari di contratto 
(Capitolato speciale); 

- MVC-Technology S.p.A., Pirene S.r.l. e Vanzotech S.r.l. in quanto non hanno inserito 
nella relativa offerta un progetto tecnico e pertanto non è stato possibile verificarne la 
conformità;  

- di aggiudicare il servizio in parola alla Ditta HSPI S.p.A. di Bologna alle condizioni 
contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nell’offerta economica 
presentata in sede di gara, sottoscritta in data 15/02/2019 – già allegata al verbale n. 2 del 
03/05/2019 (Allegato n. 2) –, per un importo complessivo pari ad € 30 365.80   
(= € 24 890.00 + IVA 22%), a fronte di un valore stimato di € 43 920.00 (= € 36 000.00 + 
IVA 22%) e quindi con un ribasso del 30.9%; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo; 

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 approvare i verbali n. 1 del 19/02/2019 e n. 2 del 03/05/2019 – allegati alla presente 
come parte integrante e sostanziale (Allegati n. 1 e n. 2) – rispettivamente relativi 
all’apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate 
dagli Operatori economici partecipanti alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di analisi dei processi di Pronto Soccorso e Gestione delle Sale Operatorie con 
tecniche di process mining (CIG 7775051F0B), indetta con determinazione del 
Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 89 in data 24/01/2019 ed espletata mediante 
Richiesta di Offerta n. 2154862 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 
CONSIP S.p.A.; 

2) di escludere dalla procedura: 

- BE20 Innovation S.r.l.s. e di Wonderlab S.r.l., in quanto il relativo progetto tecnico non è 
risultato conforme alle indicazioni contenute nelle Condizioni particolari di contratto 
(Capitolato speciale); 

- MVC-Technology S.p.A., Pirene S.r.l. e Vanzotech S.r.l. in quanto non hanno inserito 
nella relativa offerta un progetto tecnico; 
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3) di aggiudicare – per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate – il servizio in oggetto alla Ditta HSPI S.p.A. di Bologna per una durata di 12 
mesi ed un importo complessivo di € 30 365.80  (= € 24 890.00 + IVA 22%); 

4) di affidare conseguentemente il servizio in oggetto ad HSPI S.p.A. per un valore 
complessivo di € 30 365.80  (= € 24 890.00 + IVA 22%) alle condizioni contrattuali fissate 
dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nell’offerta economica presentata in sede 
di gara, sottoscritta in data 15/02/2019, allegata al citato verbale n. 2 del 03/05/2019 
(Allegato n. 2), di seguito riassunte: 

- servizio: 

- analisi dei processi di Pronto Soccorso: € 12 445.00 (IVA esclusa); 

- analisi dei processi di Gestione delle Sale Operatorie: € 12 445.00 (IVA esclusa); 

- l’analisi dovrà essere conclusa entro 6 mesi dalla richiesta di attivazione del servizio per 
l’ambito di volta in volta considerato (Pronto Soccorso e sale operatorie); 

- pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento 
alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli “enti 
pubblici che forniscono assistenza sanitaria”, precisando che la “procedura diretta ad 
accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto” corrisponde alla verifica di 
conformità in corso di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal 
ricevimento di ogni fattura;  

5) di dare atto che il contratto verrà stipulato senza attendere il termine dilatorio di 35 giorni cui 
all’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, come disposto dal comma 10 del medesimo articolo; 

6) di dare altresì atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 30 365.80 
(IVA 22% inclusa), trova copertura nel budget finanziario assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo, e verrà imputato al seguente conto di Bilancio per i relativi 
anni di competenza: 

ANNO 2019 (GIUGNO – DICEMBRE)  

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 15 182.90   budget 3/2019 – aut. 4 

ANNO 2020 (GENNAIO – MAGGIO) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 15 182.90  

7) di individuare nell’Ufficio dell’Operations Manager aziendale il referente per l’esecuzione del 
contratto in parola; 

8) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2154862

Descrizione RDO Analisi dei processi di Pronto
Soccorso e di gestione delle sale

operatorie con tecniche di process
mining

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Analisi dei processi di Pronto
Soccorso e gestione delle sale

operatorie con tecniche di process
mining)

CIG 7775051F0B

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente ASL BI

Codice Fiscale Ente 01810260024

Nome ufficio S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Indirizzo ufficio VIA DEI PONDERANESI 2 -
PONDERANO (BI)

Telefono / FAX ufficio 01515153433 / 01515153516

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UF601J

Punto ordinante ROSSI LEILA /
CF:RSSLLE63P44A859G

Firmatari del contratto SEBASTIANO MANNO /
CF:MNNSST68C21D883L

FORNITORE

Ragione Sociale HSPI SPA

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)

Partita IVA impresa 02355801206

Codice Fiscale Impresa 02355801206

Indirizzo Sede Legale VIA ALDO MORO, 16 - BOLOGNA
(BO)

Telefono / Fax 3484527615 / 06874598794

PEC Registro Imprese PEC.HSPI@PEC.IT
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Tipologia impresa Società per Azioni

Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

Professionale

02355801206

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

30/04/2003

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

BO

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

013681157/48 - BOLOGNA1
(18100)

INPS: Matricola aziendale 1314121948 UNICO - BOLOGNA
(1300)

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

91151038/28

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse:

CCNL applicato / Settore TERZIARIO / SERVIZI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5251710

Offerta sottoscritta da MANNO SEBASTIANO

Email di contatto PEC.HSPI@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

14/08/2019 16:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 2)

Bando Analisi dei processi di Pronto
Soccorso e di gestione delle sale
operatorie con tecniche di process

mining

Categoria Servizi per l’information
communication technology

Descrizione Oggetto di Fornitura Analisi dei processi di gestione delle
sale operatorie con tecniche di

process mining

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Servizio prevalente oggetto della analisi dei processi di gestione delle
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RdO sale operatorie con tecniche di
process mining

Tipo contratto acquisto

Servizio conforme alla descrizione
contenuta nell'Allegato A*

Sì

Tempi di esecuzione della
prestazione dalla richiesta di

attivazione (mesi)*

6

Prezzo complessivo della
fornitura del servizio*

12445

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 2)

Bando Analisi dei processi di Pronto
Soccorso e di gestione delle sale
operatorie con tecniche di process

mining

Categoria Servizi per l’information
communication technology

Descrizione Oggetto di Fornitura Analisi dei processi di Pronto
Soccorso con tecniche di process

mining

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Servizio prevalente oggetto della
RdO

analisi dei processi di Pronto
Soccorso con tecniche di process

mining

Tipo contratto acquisto

Tempi di esecuzione della
prestazione dalla richiesta di

attivazione (mesi)*

6

Servizio conforme alla descrizione
contenuta nell'Allegato A*

Sì

Prezzo complessivo della
fornitura del servizio*

12445

Offerta economica per il lotto 1

Unità di misura dell'offerta
economica

Valori al ribasso

Valore dell'offerta per il Lotto 1 24890,00 Euro
(ventiquattromilaottocentonovanta

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

150,00 (Euro)
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

180 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Via dei Ponderanesi, 2 - 13875
Ponderano (BI)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF601J. Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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