CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 GIUGNO 2016
PROVVEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L’ACQUISIZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

PREMESSE
Il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, nella seduta del 23 febbraio
2016, ha preso atto che la Direzione Sanità, Settore Assistenza Sanitaria e Socio
Sanitaria Territoriale della Regione Piemonte, con lettera prot. CSI n. 0003101
dell’11 febbraio 2016, chiedeva al CSI-Piemonte di individuare - nel rispetto della
normativa vigente sull'acquisizione di programmi informatici da parte della
Pubblica Amministrazione - una soluzione software utile ad implementare la
gestione del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.
Il Numero Unico di Emergenza, come specificato dalla risposta all’interrogazione
n. 4-03144 – Fascicolo n. 85 del Senato della Repubblica del 15 giugno 2010,
deve garantire all’utenza:
•

un numero unico di chiamata (112) per una risposta coordinata e integrata
tra gli Enti competenti per la gestione delle chiamate di emergenza (Arma dei
Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitari), effettuate
da qualunque cittadino italiano o straniero da telefono fisso o mobile;

•

la funzione di localizzazione e l’identificazione del chiamante, la risposta in
diverse lingue e l’accesso ai diversamente abili.

Facendo seguito a tale richiesta, ed in linea con i principi del Codice
dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., rif.
Capo "VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche
amministrazioni - art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni"), il CSI-Piemonte
ha avviato e concluso una procedura comparativa di tipo tecnico economico tra le
seguenti possibili soluzioni:
1. riuso di software sviluppato per conto della pubblica amministrazione
(soluzione di riuso),
2. acquisizione di licenza d'uso di un software proprietario (soluzione di
mercato),
3. realizzazione di una nuova soluzione (soluzione di sviluppo ad hoc).
In detto contesto, è stata quindi anche indetta una “Consultazione Preliminare di
Mercato” condotta al fine di verificare l’eventuale esistenza di soluzioni
proprietarie che implementino il servizio NUE112, conoscendone altresì le
modalità ed i termini con cui tale disponibilità viene concessa e raccogliendo gli
elementi tecnico – economici utili alla definizione del Capitolato Speciale
d’Appalto e della base d'asta di un’eventuale gara ad evidenza pubblica.
Le risultanze della procedura hanno consentito il confronto di due diverse
possibili soluzioni, rispettivamente proposte dalle società Beta80 S.p.A. e Regola
S.r.l., che proponevano rispettivamente software proprietario con componenti a
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riuso e soluzione di software proprietario.
L’analisi e la comparazione tecnico-economica degli scenari sopra elencati,
restituita a Regione Piemonte con il documento conclusivo “NUE 112 Servizio
unificato di emergenza urgenza – Valutazione comparativa di tipo tecnicoeconomico”, si è basata sui macro-criteri, pesati rispetto al grado di importanza
attribuito a ciascuno di essi quali: costi di impianto, costi di gestione, requisiti
funzionali, caratteristiche non funzionali, modalità e tempi di messa a
disposizione del software.
Come già comunicato al Consiglio di Amministrazione con nota informativa del 24
maggio 2016, la “soluzione di mercato” di cui al precedente punto 2) è risultata
quella maggiormente adeguata.
Regione Piemonte, infatti, preso atto degli elementi di comparazione di tutte le
possibili modalità di acquisizione del software evidenziate nel citato documento
conclusivo, con lettera prot. n. 10375/A1410A del 12 maggio 2016, ha rilevato
che la soluzione software rispondente alle esigenze della scrivente
amministrazione era quella proposta dalla società Regola S.r.l. come
integrazione dell’attuale soluzione per il 118 la quale, sfruttando le funzionalità
applicative del sistema SaveOnLine e l’architettura infrastrutturale esistente, è
risultata essere la modalità maggiormente conveniente dal punto di vista tecnico,
gestionale ed economico (stante peraltro l’assenza di soluzioni complete
integralmente a riuso o – limitatamente a quanto emerso - liberamente disponibili
in termini di open source), anche perché utilizza le infrastrutture tecnologiche già
in essere per il servizio 118.
Questa soluzione, infine, risulta l’unica compatibile, nei tempi di istallazione, con
le tempistiche concordate da Regione Piemonte con il Ministero degli Interni, che
prevede l’avvio del servizio entro ottobre 2016.
Il presente approvvigionamento è subordinato all’accettazione della Proposta
Tecnico Economica-PTE 2016-2017 “Manutenzione evolutiva per la messa a
disposizione del sistema per la gestione del numero unico di emergenza NUE
112”, emessa con prot. CSI n. 10621 del 10/06/2016, per l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Città della Salute e della Scienza-CDSS.
Nel dettaglio, il presente affidamento ha ad oggetto l’acquisizione della soluzione
software per la Gestione del Servizio Numero Unico di Emergenza 112 di
proprietà della società Regola s.r.l., tutte le operazioni necessarie allo start-up del
servizio, nonché la manutenzione del software dalla data di attivazione del
Numero Unico di Emergenza 112 fino al 31 dicembre 2019.
Tutto ciò premesso, e considerato inoltre che:
la Legge 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”), all’art. 1, comma 512, pone in
capo alle Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto
economico consolidato della PA (c.d. “elenco ISTAT”) l’obbligo di provvedere
ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori, ivi comprese le
Centrali di committenza regionali;
in assenza di atti normativi di natura interpretativa circa le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 512 a 517, della
norma sopra richiamata, si ritiene di dover prevedere, quantomeno in via
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prudenziale, l’applicazione delle suddette disposizioni anche al CSI-Piemonte,
il quale, sulla base dell’atto di indirizzo assunto dall’Assemblea consortile nella
seduta del 21 marzo 2016, ha quindi conformato il proprio iter autorizzativo
per gli “acquisti IT” a quanto disposto dall’art. 1, commi da 512 a 516, della
Legge 208/2015;
dagli esiti dell’istruttoria condotta dalle competenti strutture del CSI-Piemonte
(come riportata nella Nota di motivazione dell’approvvigionamento allegata) si
evince che per l’approvvigionamento in oggetto ricorrono le condizioni per
procedere in deroga agli obblighi di cui all’art. 1, commi 512 e 514, della
Legge 208/2015 in quanto, con riferimento ai servizi oggetto dell’appalto, alla
data odierna - 24 maggio 2016 - non sussistono, né sui cataloghi di CONSIP
S.p.A., né su quelli di S.C.R.-Piemonte S.p.A. (Centrale di Committenza
Regionale del Piemonte), né fra gli avvisi relativi alle iniziative del soggetto
aggregatore Città Metropolitana di Torino, Convenzioni e/o Accordi Quadro
attivi relativi alla tipologia di servizi richiesti;
ai sensi dell’art. 1, comma 516, della succitata Legge, la suddetta deroga deve
essere motivatamente autorizzata dall’Organo di vertice amministrativo del
Consorzio;
sulla base dell’atto di indirizzo assunto dall’Assemblea consortile nella seduta
del 21 marzo 2016, visto l’importo dell’acquisizione in oggetto pari ad Euro
365.000,00 (oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti
a ribasso pari a Euro 1.570,00, oltre oneri di legge e spese per contributo
ANAC), l’autorizzazione all’acquisto in deroga è di competenza del Consiglio
di Amministrazione;
il Consiglio di Amministrazione:
autorizza l’acquisto in deroga in oggetto
approva l’affidamento diretto per l’acquisizione di una soluzione software
per la gestione del servizio Numero Unico di Emergenza 112 a favore
della società Regola S.r.l. nei termini di seguito specificati.
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione dei
servizi in oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo servizi oggetto d’appalto
A1
A2

Importo a base di gara per la fase di start up
Importo a base di gara per la gestione del
servizio Numero Unico di Emergenza 112
Totale A

Euro 40.000,00
Euro 325.000,00
Euro 365.000,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza
Totale B
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Euro 1.570,00
Euro 1.570,00

Totale A + B
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C4
C5

Spese per contributo ANAC
Nazionale Anticorruzione)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)

(Autorità

Euro 366.570,00

Euro 225,00

Totale C

Euro 80.300,00
Euro 345,40
Euro 80.870,40

Totale A + B + C

Euro 447.440,40

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo degli
oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso è pari a Euro
366.570,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), salvo eventuali
maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente
alla stipula del Contratto.
L’importo minimo garantito previsto dal CSI-Piemonte è da intendersi riferito alla
fase di start up ed ai primi 12 mesi di manutenzione software del Numero Unico
di Emergenza 112.
DURATA
Il servizio di manutenzione software dovrà decorrere dalla data di attivazione del
Numero Unico di Emergenza 112 fino al 31 dicembre 2019, previa fase di start
up.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Con riferimento alle considerazioni sopra esposte e a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia trovano applicazione i principi dell'art. 63, comma 2,
lettera b), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016, che regolamenta l'espletamento di
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, vista la
natura tecnica dei servizi descritti, nonché in considerazione dell’assenza di
soluzioni alternative ragionevoli e del fatto che l’assenza di concorrenza non è il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri d’appalto. Pertanto, sussistono
i presupposti per l'attivazione di un rapporto contrattuale diretto con la società
Regola S.r.l., in quanto unico soggetto in grado di fornire il servizio oggetto
dell’appalto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 31 marzo 2016
- in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26
gennaio 2016 - con cui veniva individuata Enrica Valle quale Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) per le procedure di gara afferenti alla Direzione Sviluppo
e Manutenzione Applicazioni, si conferma tale nomina per la presente procedura.
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Tutto ciò premesso, visti:
gli esiti dell’istruttoria condotta dalle competenti strutture del CSI-Piemonte
(così come riportati nella nota di motivazione dell’approvvigionamento
allegata), da cui si evince che per l’approvvigionamento in oggetto ricorrono
le condizioni per l’acquisto in deroga ex art. 1, comma 516 della Legge
208/2015;
l’importo dell’affidamento in oggetto, in base al quale, rispetto all’atto di
indirizzo assunto dall’Assemblea consortile nella seduta del 21 marzo 2016,
l’Organo competente ad autorizzare la suddetta deroga è il Consiglio di
Amministrazione;
il Consiglio di Amministrazione, accertata la fondatezza degli esiti dell’istruttoria
di cui sopra e fatte proprie le risultanze della stessa:
autorizza il CSI-Piemonte, ex art. 1 comma 516 della Legge 208/2015, a
procedere all’approvvigionamento per l’acquisizione di una soluzione
software per la gestione del servizio numero unico di emergenza 112, per il
periodo dalla data di avvio della fase di start up fino al 31 dicembre 2019, al
di fuori delle modalità previste all’art.1, commi 512 e 514 della Legge
208/2015, in quanto, come dettagliato nell’istruttoria condotta dalle
competenti strutture del Consorzio (i cui esiti sono riportati nella Nota di
motivazione dell’approvvigionamento allegata), alla data odierna - 21 giugno
2016 - non sussistono, né nei cataloghi di CONSIP S.p.A., né in quelli di
S.C.R.-Piemonte S.p.A. (Centrale di Committenza Regionale del Piemonte)
né fra gli avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città
Metropolitana di Torino, Convenzioni e/o Accordi Quadro attivi relativi alla
tipologia di servizi di cui all’approvvigionamento in oggetto;
approva – subordinando l’approvvigionamento alla formale accettazione della
Proposta Tecnico Economica-PTE 2016-2017 “Manutenzione evolutiva per la
messa a disposizione del sistema per la gestione del numero unico di
emergenza NUE 112”, emessa con prot. CSI n. 10621 del 10/06/2016, per
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza-CDSS l’affidamento diretto alla società Regola S.r.l. per l’acquisizione di una
soluzione software per la gestione del servizio Numero Unico di Emergenza
112, per il periodo dalla data di avvio della fase di start up fino al 31 dicembre
2019, per un importo complessivo massimo pari a Euro 365.000,00
(trecentosessantacinque/00) (oltre oneri di legge e spese per contributo
ANAC), oltre a oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
pari a Euro 1.570,00 (millecinquecentosettanta/00) (oltre oneri di legge) e
salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti
preliminarmente alla stipula del Contratto, ;
approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;
delega al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. n) dello Statuto, la
definizione dei documenti relativi all’affidamento diretto, tramite l’emanazione
di apposito atto di approvazione degli stessi da effettuarsi entro 30 giorni
dalla data odierna, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal
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Consiglio di Amministrazione con la presente deliberazione – tutti gli specifici
elementi atti a precisare nel dettaglio e completare la suddetta
documentazione;
delega il Direttore Generale alla sottoscrizione della documentazione
contrattuale relativa all’affidamento diretto per l’acquisizione di una soluzione
software per la gestione del servizio numero unico di emergenza 112, nonché
alla firma degli eventuali atti conseguenti (es. varianti in corso di esecuzione),
la cui spesa viene autorizzata entro i limiti di legge;
nelle more della definizione, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle modalità con cui
ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1, comma 516, della
Legge 208/2015 circa gli acquisti in deroga disciplinati dal comma stesso,
demanda alle competenti strutture del Consorzio tutte le azioni funzionali ad
ottemperare al suddetto vincolo informativo, in via cautelativa, anche per il
presente approvvigionamento.

Si allega:
-

Nota di motivazione dell’approvvigionamento

Il Segretario del Consiglio di
Amministrazione

(Allegato 1)

Il Presidente

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE
_________________________
(Ferruccio Ferranti)

________________________
(Riccardo Rossotto)

Torino, 21 giugno 2016
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Allegato 1
AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L’ACQUISIZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
NOTA DI MOTIVAZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO

Contesto di riferimento
Il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, nella seduta del 23 febbraio
2016, ha preso atto che la Direzione Sanità, Settore Assistenza Sanitaria e Socio
Sanitaria Territoriale della Regione Piemonte, con lettera prot. CSI n. 0003101
dell’11 febbraio 2016, chiedeva al CSI-Piemonte di individuare - nel rispetto della
normativa vigente sull'acquisizione di programmi informatici da parte della
Pubblica Amministrazione - una soluzione software utile ad implementare la
gestione del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.
Il Numero Unico di Emergenza, come specificato dalla risposta all’interrogazione
n. 4-03144 – Fascicolo n.85 del Senato della Repubblica del 15 giugno 2010,
deve garantire all’utenza:
•

un numero unico di chiamata (112) per una risposta coordinata e integrata
tra gli Enti competenti per la gestione delle chiamate di emergenza (Arma dei
Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitari), effettuate
da qualunque cittadino italiano o straniero da telefono fisso o mobile;

•

la funzione di localizzazione e l’identificazione del chiamante, la risposta in
diverse lingue e l’accesso ai diversamente abili.

Facendo seguito a tale richiesta, ed in linea con i principi del Codice
dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., rif.
Capo "VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche
amministrazioni - art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni"), il CSI-Piemonte
ha avviato e concluso una procedura comparativa di tipo tecnico economico tra le
seguenti possibili soluzioni:
1. riuso di software sviluppato per conto della pubblica amministrazione
(soluzione di riuso),
2. acquisizione di licenza d'uso di un software proprietario (soluzione di
mercato),
3. realizzazione di una nuova soluzione (soluzione di sviluppo ad hoc).
In detto contesto, è stata quindi anche indetta una “Consultazione Preliminare di
Mercato” condotta al fine di verificare l’eventuale esistenza di soluzioni
proprietarie che implementino il servizio NUE112, conoscendone altresì le
modalità ed i termini con cui tale disponibilità viene concessa e raccogliendo gli
elementi tecnico – economici utili alla definizione del Capitolato Speciale
d’Appalto e della base d'asta di un’eventuale gara ad evidenza pubblica.
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Alla procedura di Consultazione - come dettagliato nel Provvedimento conclusivo
del RUP del 2 maggio 2016 disponibile agli atti degli uffici del CSI-Piemonte
competenti alla gestione delle procedure ad evidenza pubblica - hanno
manifestato interesse tre Operatori economici, uno dei quali (la Società
Eurostreet Società Cooperativa) ha risposto con una proposta di solo
interpretariato in diretta telefonica, non corrispondente all’oggetto della
consultazione e dunque non oggetto di valutazione successiva.
Le risultanze della procedura pertanto hanno consentito il confronto di due
possibili soluzioni, rispettivamente proposte dalle società Beta80 S.p.A. e Regola
S.r.l., che proponevano rispettivamente software proprietario con componenti a
riuso e soluzione di software proprietario.
L’analisi e la comparazione tecnico-economica degli scenari sopra elencati,
restituita a Regione Piemonte con il documento conclusivo “NUE 112 Servizio
unificato di emergenza urgenza – Valutazione comparativa di tipo tecnicoeconomico”, si è basata sui macro-criteri, pesati rispetto al grado di importanza
attribuito a ciascuno di essi quali: costi di impianto, costi di gestione, requisiti
funzionali, caratteristiche non funzionali, modalità e tempi di messa a
disposizione del software.
Come già comunicato al Consiglio di Amministrazione con nota informativa del 24
maggio 2016, la “soluzione di mercato” di cui al precedente punto 2) è risultata
quella maggiormente adeguata.
Regione Piemonte, infatti, preso atto degli elementi di comparazione di tutte le
possibili modalità di acquisizione del software evidenziate nel citato documento
conclusivo, con lettera prot. n. 10375/A1410A del 12 maggio 2016, ha rilevato
che la soluzione software rispondente alle esigenze della scrivente
amministrazione era quella proposta dalla società Regola S.r.l. come
integrazione della attuale soluzione per il 118 la quale, sfruttando le funzionalità
applicative del sistema SaveOnLine e l’architettura infrastrutturale esistente, è
risultata essere la modalità maggiormente conveniente dal punto di vista tecnico,
gestionale ed economico (stante peraltro l’assenza di soluzioni complete
integralmente a riuso o – limitatamente a quanto emerso - liberamente disponibili
in termini di open source) anche perché utilizza le infrastrutture tecnologiche già
in essere per il servizio 118.
Questa soluzione, infine, risulta l’unica compatibile, nei tempi di istallazione, con
le tempistiche concordate da Regione Piemonte con il Ministero degli Interni, che
prevede l’avvio del servizio entro ottobre 2016.
Di tutto ciò era già stata data comunicazione al Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 24 maggio u.s..
Oggetto dell’affidamento
E’ oggetto dell’affidamento:
1. l’acquisizione della soluzione software per la Gestione del Servizio Numero
Unico di Emergenza 112 di proprietà della società Regola S.r.l.
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2. tutte le operazioni necessarie allo start-up del servizio,
3. la manutenzione del software dalla data di attivazione del NUE 112 fino al 31
dicembre 2019.
Tale scadenza è allineata a quella del contratto di manutenzione software della
piattaforma applicativa “SaveOnLine” con cui viene erogato il Servizio 118 di
Regione Piemonte e su cui si baserà anche il Servizio 112. In tal modo, alla
scadenza dei due suddetti contratti sarà possibile, a seguito di una o più
procedure di gara individuare una soluzione complessiva unitaria per la gestione
del sistema Emergenza, sulla base dei requisiti che saranno espressi dal
Committente.
Il contratto di manutenzione software per il Servizio 118 per gli anni 2018-19 è
condizionato al rinnovo dell’affidamento relativo da parte di Regione a CSIPiemonte.
Analogamente il contratto di manutenzione del software per il NUE 112 avrà un
minimo garantito corrispondente ai primi 12 mesi di esercizio del nuovo servizio; i
successivi 27 mesi massimi (ipotizzando l’ attivazione del servizio NUE 112 il
prossimo 01/10/2016, questi decorreranno dal 01/10/2017 al 31/12/2019)
saranno ulteriormente condizionati dal rinnovo dell’affidamento servizio NUE 112
da parte di Regione a CSI-Piemonte.
Per ciò che concerne la licenza d’uso del software, essa dovrà venire
contrattualizzata con le medesime modalità di licensing già garantite dal
“Contratto di Licenza d’uso Software SaveOnLine” sottoscritto tra Regola S.r.l. e
CSI nel 2012, attributivo – a determinate condizioni e limiti – dei diritti di
ispezionabilità e modificabilità dei relativi sorgenti, a tutela della Pubblica
Amministrazione.

Istruttoria ex Legge 208/15
La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 (nota anche come “Legge di Stabilità
2016”), in particolare ai commi 512-516, impone alle Pubbliche Amministrazioni
ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA (c.d. “elenco
ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip S.p.A. o Soggetti
Aggregatori, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali.
Poiché il servizio oggetto dell’affidamento rientra nella suddetta categoria, si è
proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi
Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di
Torino.
Il riscontro, alla data del 21 giugno 2016, è risultato negativo.
In particolare sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione.
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Valutazione economica
Gli elementi economici della soluzione prescelta, evidenziati da Regola S.r.l.
nell’ambito della procedura di “Consultazione Preliminare del Mercato” in termini
di “range”, sono stati i seguenti:
Costi di StartUp della soluzione: tra 40.000 e 60.000 euro
Costi di Assistenza e Manutenzione annuale: tra 100.000 e 150.000 euro.
Sulla base degli importi minimi di tale valutazione è stata individuata la base
d’asta della procedura di affidamento, così suddivisi:
Costi di StartUp della soluzione: 40.000,00 euro una tantum;
Canone annuale di Assistenza e Manutenzione: 100.000,00 euro (per un
totale massimo spendibile di 325.000,00 euro relativo al periodo dal
01/10/2016 al 31/12/2019, e di cui 100.000,00 euro corrispondente
all’importo minimo garantito per i primi 12 mesi di effettiva erogazione del
servizio);
per un totale complessivo pari a 365.000,00 euro (oltre oneri di legge e oneri
per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a 1.570,00
euro).
L’importo minimo garantito per tale affidamento ammonta a 140.000,00 euro e
trova copertura nei finanziamenti previsti per le attività di cui alla Proposta
Tecnico Economica-PTE 2016-2017 “Manutenzione evolutiva per la messa a
disposizione del sistema per la gestione del numero unico di emergenza NUE
112” per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della ScienzaCDSS emessa in data 10/06/2016 – prot. CSI n. 10621 e alla cui formale
accettazione è comunque subordinato l’approvvigionamento oggetto della
presente nota.
Giustificazione di richiesta affidamento diretto ad unico fornitore
Con riferimento alle considerazioni sopra esposte e a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia trovano applicazione i principi dell'art. 63, comma 2,
lettera b), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016, che regolamenta l'espletamento di
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, vista la
natura tecnica dei servizi descritti, nonché in considerazione dell’assenza di
soluzioni alternative ragionevoli e del fatto che l’assenza di concorrenza non è il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri d’appalto. Pertanto, sussistono
i presupposti per l'attivazione di un rapporto contrattuale diretto con la società
Regola S.r.l., in quanto unico soggetto in grado di fornire il servizio oggetto
dell’appalto.
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Richiesta d’acquisto (RdA)
Visto quanto sopra, a copertura dell’impegno di spesa previsto, la Direzione
Sviluppo e Manutenzione Applicazioni ha provveduto ad inserire nell’apposita
procedura aziendale a copertura dell’impegno di spesa minimo garantito la
Richiesta di Acquisto (RdA) n. 2016000455, avente ad oggetto la fornitura della
“Soluzione software per la Gestione del Servizio Numero Unico di Emergenza
112”, comprensivo del servizio di manutenzione software, per il periodo di 12
mesi a decorrere dalla data di attivazione del Numero Unico di Emergenza 112,
previa fase di start up, per un importo pari a 140.000,00 euro (oltre oneri di legge
e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a 1.570,00 euro).
Tale RdA potrà essere evasa solo a fronte di apposita autorizzazione a procedere
da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Torino, 21 giugno 2016

FIRMATO IN ORIGINALE
______________________________
Maria Medda
(Direzione Sviluppo e Manutenzione
Applicazioni)

FIRMATO IN ORIGINALE
______________________________
Carla Gaveglio
(Direzione Governo Servizi e
Soluzioni applicative per la Salute )

FIRMATO IN ORIGINALE
______________________________
Franco Ferrara
(Direzione Amministrazione e
Approvvigionamenti)
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