
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 

 

 

 

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 NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE FORNITI 
DALLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (CIG 
9050995D58). ANNI 2022-2024. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. DI ROMA. IMPORTO 
STIMATO EURO 1.548.254,00 (IVA ESCLUSA) 
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE 
FORNITI DALLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA 
INFORMATICA S.P.A. (CIG 9050995D58). ANNI 2022-2024. 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI ENGINEERING INGEGNERIA 
INFORMATICA S.P.A. DI ROMA. IMPORTO STIMATO EURO 
1.548.254,00 (IVA ESCLUSA) 

IL DIRETTORE  

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 determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 17 in data 
10/01/2022 è stata assunta determina a contrarre ed è stata indetta procedura negoziata, 
con contestuale approvazione degli atti di gara, per l’affidamento del servizio di assistenza e 
manutenzione dei software applicativi in uso forniti dalla Ditta Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. di Roma (CIG 9050995D58), per un periodo di 36 mesi (anni 2022-2023-
2024) e un valore complessivo stimato di € 1.550.000.00 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che: 

- in data 12/01/2022 è stata attivata procedura negoziata sulla piattaforma telematica SINTEL 
di ARIA S.p.A. (ID procedura: 149377159) rivolta ad Engineering Ingegneria Informatica, 
come previsto nel suddetto provvedimento; 

- Engineering Ingegneria Informatica ha presentato la propria offerta mediante la piattaforma 
telematica SINTEL entro il termine stabilito dagli atti di gara (ore 17.00 del 27/01/2022);  

- le operazioni di gara svolte dalla S.S. Logistica e Acquisti sono di seguito riportate, come 
risulta dalle attività registrate nella piattaforma telematica SINTEL: 

- in data 04/02/2022 è stata aperta la documentazione amministrativa (Allegato n. 1); 

- in data 09/02/2019 è stata aperta la documentazione tecnica (Allegato n. 2); 

- in data 11/02/2022 è stata aperta l’offerta economica, da cui risulta un’offerta 
complessiva di € 1.548.254,00 (IVA esclusa) (Allegato n. 3); 

- i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50, sono tuttora in corso; 

VISTI i pareri di conformità tecnica e di congruità economica, forniti in qualità di Responsabile 
della S.S. Sistemi Informativi rispettivamente in data 10/02/2022 e 14/02/2022, da cui risulta 
che: 
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- i servizi offerti sono coerenti con quanto richiesto e le modalità di erogazione degli stessi 
corrispondono alle esigenze dell’Azienda; 

- sia gli importi espressi a canone sia gli importi a consumo risultano allineati ai prezzi di 
mercato e pertanto congrui rispetto a quanto offerto; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata risulta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

RITENUTO: 

- di prendere atto ed approvare le operazioni di gara svolte dalla S.S. Logistica e Acquisti; 

- di aggiudicare e conseguentemente affidare il servizio in oggetto ad Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. di Roma alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle 
economiche riportate nell’offerta presentata in data 27/01/2022 (Allegato n. 4) e nel relativo 
dettaglio (Allegato n. 5), per un periodo di 36 mesi (anni 2022-2023-2024) e un importo 
complessivo pari ad € 1.548.254,00 (IVA esclusa), a fronte di un valore stimato di 
€ 1.550.000.00 (IVA esclusa); 

VISTO l’art. 32 D.Lgs. 50/2016; 

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 le operazioni di gara svolte dalla S.S. Logistica e Acquisti 
(Allegati n. 1, 2 e 3) relative alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
assistenza e manutenzione dei software applicativi in uso forniti dalla Ditta Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma (CIG 9050995D58), per un periodo di 36 mesi (anni 
2022-2023-2024), indetta con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e 
Controllo n. 17 del 10/01/2022 ed espletata sulla piattaforma telematica SINTEL di ARIA 
S.p.A. (ID procedura: 149377159); 

2) di aggiudicare e conseguentemente affidare il servizio in oggetto – per le motivazioni 
esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate – alla Ditta Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma per un periodo di 36 mesi (anni 2022-2023-2024) ed 
un importo complessivo di € 1.888.869,88 (= 1.548.254,00 + IVA 22%); 

3) di dare atto che le condizioni contrattuali del servizio in oggetto, di seguito riassunte, sono 
quelle fissate dagli atti di gara e quelle riportate nell’offerta economica presentata in data 
27/01/2022 (Allegato n. 4) e nel relativo dettaglio (Allegato n. 5), allegati al presente atto 
come parte integrante e sostanziale: 

- durata: dal 01/01/2022 al 31/12/2024; 

- copertura servizio di assistenza base: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 

- SLA – tempo massimo di inizio intervento: 
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- 2 ore nel 95% delle segnalazioni (su base semestrale), 

- 4 ore nel restante 5% delle segnalazioni (su base semestrale); 

- canoni: v. dettaglio dell’offerta economica (Allegato n. 5); 

- fatturazione del canone: a cadenza trimestrale posticipata; 

- pagamento: secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, con riferimento alle 
disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici 
che forniscono assistenza sanitaria”; per quanto concerne i tempi della “procedura 
diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto” di cui al 
precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dalla effettuazione della 
prestazione; 

4) di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 

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, lett. a, del medesimo 
articolo; 

6) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.888.869,88 (IVA 22% 
inclusa), per i relativi anni di competenza, al seguente conto economico del budget 
assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo: 

ANNO 2022 (GENNAIO – DICEMBRE)  

03.10.11.01 (servizi elaborazione dati) € 621.489,96   budget 3/2022 – aut. 13 

ANNO 2023 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.11.01 (servizi elaborazione dati) € 633.689,96  

ANNO 2024 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.11.01 (servizi elaborazione dati) € 633.689,96  

7) di individuare nel Responsabile della S.S. Sistemi Informativi il Direttore dell’esecuzione del 
contratto in parola, ai sensi di legge; 

8) di trasmettere il presente provvedimento alla S.S. Sistemi Informativi per gli adempimenti 
conseguenti; 

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

10) 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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REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO  GUIDA  VAI AL PORTALE  LOGOFF

Numero verde 800.116.738

Utente: Crestani Fabrizio - Impiegato

*    Punteggio attribuito alle offerte
sopra/sotto base d'asta

Esito verifiche
automatiche sul file
(firma digitale,

  

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte
Lista invitati
Aggiudicazione procedura
Comunicazioni procedura(1)
Report di procedura

Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

 

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI FORNITI

DALLA DITTA E...

Valutazione offerta

Identificativo dell'offerta: 1643276348112

Data di invio dell'offerta: giovedì 27 gennaio 2022 10.39.08 CET

Fornitore: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma singola

BUSTA AMMINISTRATIVA

BUSTA TECNICA

BUSTA ECONOMICA

Offerta economica: 1.548.254,00000  
EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta
dall'operatore economico: 9.551,00000  EUR

di cui costi del personale: 911.270,27000
 EUR

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: 0,00000 EUR

Offerta economica complessiva: 1.548.254,00000
 EUR

Punteggio economico: -

Punteggio tecnico: 0

NOME
REQUISITO

DESCRIZIONE RISPOSTA

Allegato
all’offerta
economica

Allegare il
modulo Allegato
all'offerta
economica
(Allegato 4)

Allegato_04_Allegato_offerta_economica.pdf.p7m

http://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
http://www.ariaspa.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/Shibboleth.sso/Logout?return=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it/fwep/logoff.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailDealRule.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailObjectAuction.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/auctionReportsList.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionTemplates.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMessages.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=0
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=2
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=3
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=10
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareUpdateProfile.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/viewAttachAttribute.do?id=150350096&mimetype=octet-stream&supplierSessionUserId=34535&filename=Allegato_04_Allegato_offerta_economica.pdf.p7m
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alterazione, marca
temporale):  

Esito verifiche
automatiche sul file
(firma digitale,
alterazione, marca
temporale):  

  

Esito verifiche automatiche sul file (firma
digitale, alterazione, marca temporale):  

  

SCARICA TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA ESCLUDI OFFERTA

AMMETTI OFFERTA SCARICA IL DOCUMENTO FIRMATO OK

SINTEL E-PROCUREMENT - V5.48.0.3 © Regione Lombardia. P.I. 12874720159. Tutti i diritti riservati.
Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo       

Scarica Informativa Privacy

 

Dichiarazione di
congruità prezzi

Allegare la
dichiarazione di
congruità prezzi
con i contenuti
di cui all'art.
16.2 della
lettera d'invito

EII - Dich congruita prezzi.pdf.p7m

Eventuale altra
documentazione
economica

Allegare
eventuale
ulteriore
documentazione
economica

-

Documento d'offerta

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/downloadAllAttachAttribute.do?offerid=150355967&auctionid=149377159&multilotto=false&multilottoid=-1
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/deleteOfferGreaterAuctionBaseBid.do?offerId=150355967
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/considerOfferGreaterAuctionBaseBid.do?offerId=150355967
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/downloadSignedReport.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=TERMS_OF_USE
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=PRIVACY_AGREEMENT_BUYER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/viewAttachAttribute.do?id=150350103&mimetype=octet-stream&supplierSessionUserId=34535&filename=EII+-+Dich+congruita+prezzi.pdf.p7m
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/viewSignedAttach.do?id=150355967&filename=Documento%20riepilogativo%20dei%20dati%20dell%27offerta
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Ditta:

A)

Software Canone mensile Canone annuale Canone triennale % IVA
Oliamm € 5.707,92 € 68.495,00 € 205.485,00 22%

 Servizio TRAMITE ENG SIOPE+ € 386,25 € 4.635,00 € 13.905,00 22%

 servizio di conservazione fino a 100000 docs (siope + fatture attive e passive) € 240,33 € 2.884,00 € 8.652,00 22%

 servizio intermediazione FEvsPA di fatture attive (fino a 1000 docs) € 257,50 € 3.090,00 € 9.270,00 22%

 Servizio intermediazione FEvsPA di fatture passive (fino a 50000 docs) € 257,50 € 3.090,00 € 9.270,00 22%

 Oliamm: Siope+ € 300,42 € 3.605,00 € 10.815,00 22%

 Oliamm: MultiCIG € 257,50 € 3.090,00 € 9.270,00 22%

 Servizio NSO di intermediazione SDI e conservazione sostitutiva fino a 100.000 per NSO € 883,33 € 10.600,00 € 31.800,00 22%

 Integrazione SIO Dedalus (XMPI + WinSap + Repository) € 833,33 € 10.000,00 € 20.000,00 22% per	tutto	il	2022	è	in	garanzia
 Oliamm Web: modulo conto deposito web € 166,67 € 2.000,00 € 6.000,00 22%

 Oliamm: WS PCC € 257,50 € 3.090,00 € 9.270,00 22%

 Oliamm: Fonti Finanziamento € 257,50 € 3.090,00 € 9.270,00 22%

 Oliamm: Ordini Elettronici € 300,42 € 3.605,00 € 10.815,00 22%

 EDF € 1.030,00 € 12.360,00 € 37.080,00 22%

 Oliamm: Richieste WEB € 250,00 € 3.000,00 € 9.000,00 22%

 Oliamm: AVCP € 85,83 € 1.030,00 € 3.090,00 22%

 XMPI: anagrafe centralizzata € 515,00 € 6.180,00 € 18.540,00 22%

 servizio di integrazione con Dromedian € 85,83 € 1.030,00 € 3.090,00 22%

 GPA-GPR € 257,50 € 3.090,00 € 9.270,00 22%

 WINSAP € 2.403,33 € 28.840,00 € 86.520,00 22%

 ETR + integrazioni € 6.222,92 € 74.675,00 € 224.025,00 22%

 Presidio 152gg € 7.166,67 € 86.000,00 € 258.000,00 22%

 Presidio Service Manager Senior 90gg € 4.875,00 € 58.500,00 € 175.500,00 22%

 Presidio Service Manager Junior 100gg € 4.166,67 € 50.000,00 € 150.000,00 22%

 Manutenzione Cloud € 1.888,33 € 22.660,00 € 67.980,00 22%

 Monitor  servizio di backup € 1.373,33 € 16.480,00 € 49.440,00 22%

 Gestione sistema di backup € 686,67 € 8.240,00 € 24.720,00 22%

 Ricetta elettronica: modulo producer € 772,50 € 9.270,00 € 27.810,00 22%

 Ricetta elettronica: integrazione producer vs dipartimentali € 257,50 € 3.090,00 € 9.270,00 22%

 Ricetta elettronica: integrazione Cup vs dipartimentali € 729,58 € 8.755,00 € 26.265,00 22%

 HCM € 412,00 € 4.944,00 € 14.832,00 22%

€ 1.548.254,00

B)
€ 0,00

€ 1.548.254,00

di cui:

€ 911.270,27
€ 9.551,00Costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, 

del Codice)

Importo complessivo offerto [= (A) + (B)]
Importo a base d'asta: € 1.550.000,00

Costi della manodopera (art. 95, comma 10, del Codice)

Servizio di  di assistenza e manutenzione dei software applicativi
Indicare in modo esaustivo tutti i software per cui è prestato il servizio (se necessario aggiungere righe al prospetto)

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Oneri per la sicurezza da interferenza

Offerta di prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)

Oneri per la sicurezza da interferenza (B) 

Totale Servizio di assistenza e manutenzione dei software applicativi(A)


