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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: ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLA GARA SCR 111-2022 
(CIG 9591915AA7) PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E 
REGISTRAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI 
FARMACEUTICHE IMPORTO EURO 29.448,00 IVA ESCLUSA E DELLA 
GARA SCR 128-2022 (CIG 9593593364) PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO 
PERIODICO E ARCHIVIAZIONE FISICA DELLE PRESCRIZIONI 
FARMACEUTICHE IMPORTO EURO 8.039,52 IVA ESCLUSA DELLE 
AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  
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OGGETTO: ADESIONE ALLE RISULTANZE DELLA GARA SCR 111-2022 
(CIG 9591915AA7) PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E 
REGISTRAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI 
FARMACEUTICHE IMPORTO EURO 29.448,00 IVA ESCLUSA E 
DELLA GARA SCR 128-2022 (CIG 9593593364) PER IL 
SERVIZIO DI PRELIEVO PERIODICO E ARCHIVIAZIONE FISICA 
DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE IMPORTO EURO 
8.039,52 IVA ESCLUSA DELLE AZIENDE SANITARIE DELLE 
REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

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; 

- l’Art. 1, comma 455 della Legge 21.12.2006 n. 296 prevede che, ai fini del contenimento e 

della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le Regioni possano 
costituire Centrali di Acquisto che operino quali Centrali di Committenza ai sensi dell’Art. 37 
del D.Lgs. 50/2016, in favore delle Amministrazioni pubbliche tra cui gli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale ed altre PP.AA. aventi sede nello stesso territorio; 

- con L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte ha costituito la Società di Committenza Regione 

Piemonte S.p.A. (nel seguito S.C.R. Piemonte) in qualità di Centrale di Committenza 

Regionale, incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle 

materie di interesse regionale; 

- con Determinazione del Direttore Appalti n. 304 del 05.12.2022, S.C.R. Piemonte ha: 

 disposto la risoluzione di diritto, in danno, per grave inadempimento, consistente nella 

“ingiustificata interruzione del servizio”, della Convenzione sottoscritta in data 25 giugno 
2019 (rep. n. 127 del 16 marzo 2020) tra S.C.R. Piemonte e il RTI RECORD DATA S.r.l. 

(capogruppo) - PLURIMA S.p.A. (mandante), avente ad oggetto l’affidamento del 
Servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni 

farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta 
discendente da gara SCR n. 47-2021, nonché con disposizione n. 29 del 12 febbraio 

2018 S.C.R. Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del 

D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il “servizio di registrazione ed elaborazione dei dati 
contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle Regioni 

Piemonte e Valle d’Aosta”; 
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 indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 
50/2016 – nella misura strettamente necessaria - per un periodo di 4 mesi, con opzione 

di proroga per ulteriori 4 mesi (gara SCR 111-2022), fatta salva l’antecedente 
aggiudicazione della procedura aperta attualmente in corso di espletamento per 

l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-2021), per l’affidamento delle 
prestazioni principali per l’elaborazione e la registrazione delle prescrizioni 
farmaceutiche; nonché una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 
2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con 

modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - così come emendato dall’art. 51 co. 
1 lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), 

convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 -, in riferimento alle 

prestazioni secondarie di prelievo periodico delle ricette e archiviazione fisica delle 

ricette, previo invito, all’operatore economico PLURIMA S.p.A. P.IVA 01698960547, già 
affidatario delle medesime in esito alla precedente gara regionale centralizzata (gara 

SCR 1-2018), sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione del servizio prodotte 

dai DEC delle Aziende Sanitarie Regionali, per un periodo di 4 mesi, con opzione di 

proroga per ulteriori 2 mesi, fatta salva l’antecedente aggiudicazione della gara 
regionale centralizzata a procedura aperta attualmente in corso di espletamento per 

l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-2021). 

- con Determinazione del Direttore Appalti n. 316 del 20.12.2022, S.C.R. Piemonte, a seguito    

dell’espletamento delle predette procedure, ha disposto di approvare: 

a) l’esito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n.50/2016 
(gara SCR n. 111-2022) - indetta nella misura strettamente necessaria - per un periodo 

di 4 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 4 mesi, fatta salva l’antecedente 
aggiudicazione della procedura aperta attualmente in corso di espletamento per 

l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-2021), per l’affidamento delle 
prestazioni principali inerenti il servizio di elaborazione e registrazione delle prescrizioni 

farmaceutiche, aggiudicandola a favore dell’operatore Datamanagement Italia S.p.A. 

P.IVA 14788511005 con sede in Pomezia (RM),Via Carpi n.2, Cap 00071, per aver 

offerto il minor prezzo; 

 

b) l’esito della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 
16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120 - così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) del Decreto 
Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in riferimento alle prestazioni 

secondarie di prelievo periodico delle ricette e archiviazione fisica delle ricette, 

aggiudicandola a favore dell’operatore economico PLURIMA S.p.A., con sede in Milano 

(MI), piazza Santo Stefano n. 6, cap. 20122, per un periodo di 4 mesi, con opzione di 

proroga per ulteriori 2 mesi, fatta salva l’antecedente aggiudicazione della gara 
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regionale centralizzata a procedura aperta attualmente in corso di espletamento per 

l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-2021); 

 

alle seguenti condizioni:  

 

Servizio di elaborazione e registrazione delle prescrizioni farmaceutiche 

Descrizione del Servizio:   Prezzo 

Unitario di 

aggiudicazione 

(IVA esclusa) 

a) Registrazione ed elaborazione dei dati delle ricette elettroniche 

dematerializzate (promemoria assistito) attraverso lettura ottica del 

promemoria assistito e utilizzo dei file del SAC. Prestazione principale 

per le ASL della Regione Piemonte 

0,01800 € 

b) Elaborazione dei file delle ricette elettroniche dematerializzate 

(promemoria assistito) prelevati dal SAC, senza acquisizione di dati 

dal promemoria, con lettura e annullamento delle fustelle apposte 

dalle farmacie sul promemoria stesso o su supporto diverso (es. 

registro). Prestazione principale limitatamente all’AUSL della Valle 
d’Aosta 

0,01800 € 

c) Registrazione ed elaborazione di: 

1. Ricette farmaceutiche (ricetta “rossa”) 
2. Moduli di assistenza integrativa 
3. Moduli ADI 
4. Distinte contabili riepilogative 
5. Ricette DPC 
6. Piani terapeutici 

Prestazione principale per le ASL/AUSL Piemonte e Valle d'Aosta 

0,02520 € 

d) Registrazione ed elaborazione di buoni acquisto farmaci a dazione 

stupefacente/psicotropa. Prestazione opzionale 

0,02520 € 

 

Servizio di prelievo periodico delle ricette e archiviazione fisica delle ricette 

Descrizione del Servizio:   Prezzo Unitario di 
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aggiudicazione  

(IVA esclusa) 

a) Prelievo periodico delle ricette _ PRESTAZIONE A 

CORPO* 

13.499,00000 € 

b) Archiviazione fisica delle ricette_ PRESTAZIONE A 

MISURA 

0,00449 € 

*Il prezzo unitario a base d'asta per la prestazione a) Prelievo periodico delle ricette è comprensivo della gestione di tutti i 

volumi di tutte le Aziende Sanitarie, pertanto verrà fatturato PRO QUOTA a ciascuna Azienda Sanitaria 

- con nota e-mail del 05.01.2023 la S.S. Farmaceutica Territoriale ASL BI ha confermato il 

fabbisogno per 4 mesi nonché per le quantità da recuperare, come di seguito indicato: 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO FABBISOGNO PER 4 MESI E RECUPERO 

ARRETRATI 

Registrazione ed elaborazione dei dati delle 

ricette elettroniche dematerializzate 

(promemoria assistito) attraverso lettura 

ottica del promemoria assistito e utilizzo dei 

file del SAC  

n. 1.300.000 

Registrazione ed elaborazione di ricette 

farmaceutiche (ricetta “rossa”), moduli di 
assistenza integrativa, moduli ADI, Distinte 

contabili riepilogative, ricette DPC, Piani 

terapeutici  

n. 240.000 

 

Per il totale delle predette unità è necessario per ASL BI altresì il Servizio di prelievo 

periodico delle ricette e archiviazione fisica delle ricette. 

- per quanto riguarda le prestazioni opzionali di cui al punto d) della convenzione, ci si riserva di 

attivarle successivamente, se necessario; 

 

RITENUTO che sussistono le motivazioni per aderire all’affidamento dei servizi di elaborazione 
e registrazione delle prescrizioni farmaceutiche sino al 20.04.2023, con opzione di proroga per 

ulteriori 4 mesi, in capo a Datamanagement Italia S.p.A., nonché per aderire all’affidamento 
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dei servizi di prelievo periodico delle ricette e archiviazione fisica delle ricette sino al 

20.04.2023, con opzione di proroga per ulteriori 2 mesi, in capo a PLURIMA S.p.A.; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore 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 procedere, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, al recepimento delle risultanze della Determinazione del Direttore Appalti n. 

316 del 20.12.2022, S.C.R. Piemonte per l’affidamento dei seguenti servizi: 
o elaborazione e registrazione delle prescrizioni farmaceutiche in capo a 

Datamanagement Italia S.p.A sino al 20.04.2023, con opzione di proroga per 

ulteriori 4 mesi, alle condizioni economiche ed operative individuate nella 

convenzione (si allega al presente atto offerta economica servizi di elaborazione 

e registrazione dati per farne parte integrante e sostanziale – Allegato 1); 

o prelievo periodico delle ricette e archiviazione fisica delle ricette in capo a 

PLURIMA S.p.A. sino al 20.04.2023, con opzione di proroga per ulteriori 2 mesi, 

alle condizioni economiche ed operative individuate nella convenzione (si allega 

al presente atto offerta economica servizi di prelievo periodico e archiviazione 

fisica per farne parte integrante e sostanziale – Allegato 2); 

2) di affidare sino al 20.04.2023, con opzione di proroga per ulteriori 4 mesi, alle condizioni 

economiche ed operative individuate nella convenzione, il servizio di elaborazione e 

registrazione delle prescrizioni farmaceutiche dell’ASL BI in capo a 
Datamanagement Italia S.p.A. per i quantitativi stimati dal Responsabile della S.S. 

Farmaceutica Territoriale che di seguito si riportano: 

 

DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO 

FABBISOGNO 

(presunto di 4 mesi 

più arretrati) 

IMPORTO 

UNITARIO 

COSTO 

PRESUNTO 

a) Registrazione ed 

elaborazione dei dati delle 

ricette elettroniche 

dematerializzate 

(promemoria assistito) 

attraverso lettura ottica del 

promemoria assistito e 

utilizzo dei file del SAC  

n. 1.300.000 € 0,01800 € 23.400,00 
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b) Registrazione ed 

elaborazione di ricette 

farmaceutiche (ricetta 

“rossa”), moduli di 
assistenza integrativa, 

moduli ADI, Distinte 

contabili riepilogative, 

ricette DPC, Piani 

terapeutici  

n. 240.000 € 0,02520 € 6.048,00 

 

3) di affidare sino al 20.04.2023, con opzione di proroga per ulteriori 2 mesi, alle condizioni 

economiche ed operative individuate nella convenzione, il servizio di prelievo 

periodico delle ricette e archiviazione fisica delle ricette in capo a PLURIMA S.p.A. 

per i quantitativi stimati dal Responsabile della S.S. Farmaceutica Territoriale che di 

seguito si riportano: 

 

DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO 

FABBISOGNO IMPORTO COSTO 

PRESUNTO 

a) Prelievo periodico delle 

ricette 

Servizio presunto per 4 

mesi 

€ 13.499,00 
PRESTAZIONE 

A CORPO * 

€ 1.124,92 

 

b) Archiviazione fisica 

delle ricette 

PRESTAZIONE A 

MISURA  

n. 1.540.000 

(presunto di 4 mesi più 

arretrati) 

€ 0,00449  

(prezzo unitario 

di 

aggiudicazione) 

€ 6.914,60 

*Il prezzo unitario a base d'asta per la prestazione a) Prelievo periodico delle ricette è comprensivo della gestione di tutti i 

volumi di tutte le Aziende Sanitarie, pertanto verrà fatturato PRO QUOTA a ciascuna Azienda Sanitaria 

 

4) di attribuire l’onere per il servizio di elaborazione e registrazione delle prescrizioni 

farmaceutiche presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 35.926,56 (= 

29.448,00 + I.V.A. 22% pari ad € 6.478,56) per il periodo di competenza ai seguenti 
conti di Bilancio del Budget assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti 

– aut. 4:  

ANNO 2023 (GENNAIO – 20 APRILE) iva esclusa 

03.10.11.01 (servizi di elaborazione dati) € 29.448,00 
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5) di attribuire l’onere per il servizio di prelievo periodico delle ricette e archiviazione 

fisica delle ricette presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 9.808,21 
(= 8.039,52 + I.V.A. 22% pari ad € 1.768,69), esclusi gli oneri della sicurezza, per il 
periodo di competenza ai seguenti conti di Bilancio del Budget assegnato alla S.S. 

Logistica e Acquisti 

– aut. 4:  

ANNO 2023 (GENNAIO – 20 APRILE) iva esclusa 

03.10.04.51 (altri eventuali servizi economali e tecnici) € 8.039,52 

 

6) di nominare RUP aziendale la Dott.ssa Barbara Quacchio, Dirigente amministrativo della 

S.S. Logistica e Acquisti; 

 

7) di confermare il (DEC) Direttore dell’Esecuzione del Contratto in parola nel Responsabile 
della Struttura semplice S.S. Farmaceutica Territoriale, ai sensi dell’art. 111 del D. lgs 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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UNITA' DI MISURA

A)

QUANTITA' CONTRATTUALE 

(VOLUMI PREGRESSI + VOLUMI 

QUADRIMESTRALI)

VOLUMI MENSILI 

 PREZZO UNITARIO 

massimo

a base d'asta  

 (B)       

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO 

    

(5 cifre decimali) 

 IMPORTO  CONTRATTUALE OFFERTO 

(A x B)       

(2 cifre decimali) 

 IMPORTO PRESUNTO 

OPZIONE DI PROROGA TECNICA

PER 

 ULTERIORI 4 MESI   

a)

Registrazione ed elaborazione dei dati delle ricette elettroniche dematerializzate

(promemoria assistito) attraverso lettura ottica del promemoria assistito e utilizzo dei

file del SAC.

Prestazione principale per le ASL della Regione Piemonte

Ricetta elettronica 

dematerializzata
31.329.716 3.109.428 0,02600 €                          0,01800 €                             563.934,88800 €                   223.878,78000 €                                         

b)

Elaborazione dei file delle ricette elettroniche dematerializzate (promemoria assistito)

prelevati dal SAC, senza acquisizione di dati dal promemoria, con lettura e

annullamento delle fustelle apposte dalle farmacie sul promemoria stesso o su supporto

diverso (es. registro).

Prestazione principale limitatamente all’AUSL della Valle d’Aosta 

Ricetta elettronica 

dematerializzata
559.083 19.967 0,02000 €                          0,01800 €                             10.063,49400 €                     1.437,64200 €                                             

c)

Registrazione ed elaborazione di:

1. Ricette farmaceutiche (ricetta “rossa”)
2. Moduli di assistenza integrativa

3. Moduli ADI

4. Distinte contabili riepilogative

5. Ricette DPC

6. Piani terapeutici

Prestazione principale per le ASL/AUSL Piemonte e Valle d'Aosta

Ricetta /moduli/

distinta/piano 

terapeutico

4.905.359 479.842 0,02800 €                          0,02520 €                             123.615,04680 €                   48.368,09880 €                                           

d)

Registrazione ed elaborazione di buoni acquisto farmaci ad azione

stupefacente/psicotropa.

Prestazione opzionale

buono acquisto 8.848 925 0,02800 €                          0,02520 €                             222,96960 €                           93,24000 €                                                   

697.836,39840 €             273.777,76080 €                                         

963.352,07200 €                  

27,56%

N. unità di personale Livello Qualifica N. ore di lavoro  Costo orario  Totale costo manodopera per livello 

1 1 Responsabile Servizio 640                                      37,85000 €                                           24.224,00000 € 

1 1 Tecnico Informatico /Sw 640                                      32,35000 €                                           20.704,00000 € 

45 D1 Operatore 28800                                      14,36000 €                                         413.568,00000 € 

 euro  euro 

 euro  euro 

 euro  euro 

                                        458.496,00000 € 

Data 16/12/2022, lì_Pomezia

• che i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli individuati dalla Stazione Appaltante per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) che l'offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono pari a Euro 8.500,00 (in lettere ottomilacinquecento/00) ←da inserire sulla piattaforma telematic a

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nel Capitolato tecnico e relativi allegati

• che l’offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa

             FIRMA Dova Piero Giorgio Venceslao

MOD C_ OFFERTA ECONOMICA PER LA STAZIONE APPALTANTE

E DICHIARA:

che le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro SERVIZI Ausiliari ANPIT stipulato in data 29/10/2021 tra ANPIT-CIDEC-CONFIMPRENDITORI-UNICA e CISAL/ CISAL TERZIARIO delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono

state determinate come segue (art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

Totale complessivo costo manodopera al netto di spese generali e utile  ←da inserire sulla piattaforma telematica 

risultante al seguente 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO :

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA  (gara 111-2022). CIG 9522699BCD".   

DESCRIZIONE SERVIZIO

IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO OFFERTO  (4 MESI) :

(IVA esclusa)

 IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO  A BASE D'ASTA (4 MESI) :

(IVA esclusa) 

DENOMINAZIONE OFFERENTE: Datamanagement Italia SpA a socio unico



UNITA' DI MISURA

A)

QUANTITA' CONTRATTUALE 

(VOLUMI PREGRESSI + VOLUMI 

QUADRIMESTRALI)

VOLUMI MENSILI 

 PREZZO UNITARIO 

massimo

a base d'asta  

 (B)       

PREZZO UNITARIO 

OFFERTO 

    

(5 cifre decimali) 

 C)

IMPORTO  CONTRATTUALE OFFERTO 

(A x B)       

(2 cifre decimali) 

 D)

IMPORTO 

OPZIONE DI PROROGA TECNICA

PER 

 ULTERIORI 2 MESI   

 E)

IMPORTO MASSIMO IN APPALTO 

(C+D)   

a) Prelievo periodico delle ricette _ PRESTAZIONE A CORPO*

Mese

(totale mensile per 

servizio reso a tutte 

le ASR)

N.D. N.D 13.500,00000 €                13.499,00000 €                  53.996,00000 €                     26.998,00000 €                                          80.994,00000 €                   

b) Archiviazione fisica delle ricette_PRESTAZIONE A MISURA Ricetta 8.592.500 2.148.125 0,00450 €                         0,00449 €                             38.580,32500 €                     19.290,16250 €                                          57.870,48750 €                   

92.576,32500 €               46.288,16250 €                                  138.864,48750 €           

N.B. * Il prezzo unitario a base d'asta per la prestazione a) Prelievo periodico delle ricette è comprensivo della gestione di tutti i volumi di tutte le Aziende Sanitarie, pertanto andrà fatturato PRO QUOTA  a ciascuna Azienda Sanitaria 

N. unità di personale Livello Qualifica N. ore di lavoro  Costo orario  Totale costo manodopera per livello 

1 3
Operatore addetto alle attività

Logistiche
960                                     18,11000 €                                          17.385,60000 € 

1 2
Operatore addetto alle attività

Logistiche
960                                     17,27000 €                                          16.579,20000 € 

2 2 Operatore di Archivio 1920                                     17,27000 €                                          33.158,40000 € 

1 5 Coordinatore 120                                     20,16000 €                                            2.419,20000 € 

 euro  euro 

 euro  euro 

                                         69.542,40000 € 

Data 19-12-2022, lì Milano

• che i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli individuati dalla Stazione Appaltante per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) che l'offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono pari a  Euro 1273,26 (in lettere novecentosettantatre/ventisei) ←da inserire sulla piattaforma telematic a

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nel Capitolato tecnico e relativi allegati

• che l’offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa

             FIRMA Dott. Luca Marconi

MOD C_ OFFERTA ECONOMICA PER LA STAZIONE APPALTANTE

E DICHIARA:

• che le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro MULTISERVIZI stipulato delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state determinate come segue (art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

Totale complessivo costo manodopera al netto di spese generali e utile  ←da inserire sulla piattaforma telematica 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PRELIEVO PERIODICO E ARCHIVIAZIONI FISICA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI 

FARMACEUTICHE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA DI CUI A GARA SCR 111_2022. AFFIDAMENTO DIRETTO G_128_2022 CIG N. 95270713B3

DESCRIZIONE SERVIZIO

IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO OFFERTO  (4 MESI) :

(IVA esclusa)

DENOMINAZIONE OFFERENTE:


