PROVVEDIMENTO
CONTRATTO D'APPALTO PER
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA LICENZA “ENSEMBLE”
PER IL PROGETTO AURA
(DB19_110_MEPA e OP20_001_MEPA)
ATTIVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE
PER NOLEGGIO DI ULTERIORI CORE DELLA LICENZA “ENSEMBLE”
(OP22_001_MEPA)

Il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi aziendali”:
-

visto il Provvedimento del Direttore Acquisti (Paola Tavella) del 5 agosto 2019, con
il quale veniva autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura
di affidamento diretto - da esperirsi tramite il canale Consip del “Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione” (MEPA) (rif. “Procedura di acquisto tramite
Trattativa diretta”) - del “Servizio di manutenzione della licenza Ensemble per il
Progetto AURA”, a favore della società Intersystems Italia S.r.l. (rif.
DB19_110_MEPA), per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022, per un
importo complessivo a base d’asta pari a Euro 65.640,00 (oltre oneri di legge,
spese per contributo ANAC e oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso pari a Euro zero), oltre all’importo massimo stimato di Euro 53.550,00 (oltre
oneri di legge) per l’opzione contrattuale relativa al noleggio di ulteriori core;

-

visto il Contratto d’appalto per l’acquisizione del “Servizio di manutenzione della
licenza Ensemble per il Progetto AURA” (rif. DB19_110_MEPA) stipulato con la
società Intesystems Italia S.r.l., per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022,
per un importo pari a Euro 65.637,00 (oltre oneri di legge, oltre oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero), oltre all’importo massimo stimato di
Euro 53.550,00 (oltre oneri di legge) per l’opzione contrattuale relativa al noleggio
di ulteriori core;

-

visto il Provvedimento del Responsabile ad interim della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate” (Paolo Foietta) del 12 febbraio 2020, con il quale
veniva autorizzata la formalizzazione dell’opzione contrattuale avente ad oggetto il
noleggio di 4 ulteriori core (“pacchetto” di 4) da utilizzare per il potenziamento della
licenza Ensemble già in uso, per il periodo dalla data di attivazione del medesimo
fino al 30 giugno 2022, per un importo pari a Euro 45.665,43 (oltre oneri di legge e
oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero), a favore della società
Intersystems Italia S.r.l. (rif. OP20_001_MEPA);

-

visto l’art. 2 “Opzione” delle “Condizioni Particolari di Contratto” che regolano il
rapporto contrattuale con l’Appaltatore;

-

viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” della Funzione Organizzativa “Sanità
Digitale” del’11 gennaio 2022 (Allegato 1)
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autorizza la formalizzazione dell’opzione contrattuale avente ad oggetto il noleggio di 4
ulteriori core (“pacchetto” di 4) da utilizzare per il potenziamento della licenza
Ensemble già in uso, per un periodo di 5 mesi a decorrere dalla data di attivazione del
medesimo, per un importo pari a Euro 7.873,35 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero), a favore della società Intersystems Italia
S.r.l.
Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Sanità Digitale”
(Allegato 1)
Torino, 17 gennaio 2022

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLA LICENZA “ENSEMBLE” PER IL PROGETTO AURA
(DB19_110_MEPA e OP20_001_MEPA)
ATTIVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE PER
NOLEGGIO DI ULTERIORI CORE DELLA LICENZA “ENSEMBLE”

1. Oggetto
La presente richiesta ha ad oggetto il noleggio di 4 ulteriori core (“pacchetto” di 4)
da utilizzare per il potenziamento della licenza Ensemble già in uso, per un periodo
di 5 mesi a decorrere dalla data di attivazione dei medesimi.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

La piattaforma Ensemble - prodotta dalla società InterSystems Corporation e
commercializzata in Italia dalla società Intersystems Italia S.r.l. - è la soluzione di
interoperabilità applicativa utilizzata da parte del CSI Piemonte per l’erogazione
dei servizi di cooperazione applicativa in ambito sanitario e in particolare per il
funzionamento dell’applicativo software AURA (Anagrafe Unitaria Regionale
Assistiti).
In particolare, l’informatizzazione dei processi di business del profilo anagrafico del
paziente, quali ad esempio l’inserimento e la variazione del profilo anagrafico, la
sospensione e la verifica delle informazioni anagrafiche, si basano sull’utilizzo
della piattaforma Ensemble.
Anche il sistema di notifiche degli eventi di variazione anagrafica generati in AURA
verso le anagrafiche locali delle ASR (Aziende Sanitarie Regionali) ed in generale
verso tutti i soggetti sottoscrittori (es. altri sistemi regionali e nazionali) è basato
sulla piattaforma Ensemble.
Al fine di garantire continuità di servizio, a seguito del Provvedimento di indizione
del Direttore Acquisti del CSI-Piemonte del 5 agosto 2019 (rif. DB19_110_MEPA),
tramite il canale Consip del “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione”
(MEPA) (rif. Trattativa diretta n. 1046266), è stato formalizzato l’affidamento diretto
a favore della società Intersystems Italia S.r.l. per l’acquisizione del “Servizio di
manutenzione della licenza “Ensemble” per il Progetto AURA”, per il periodo dal
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1° luglio 2019 al 30 giugno 2022, per un importo complessivo a base d’asta pari a
Euro 65.640,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo ANAC, oltre oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro zero) (rif. Ordine interno CSI n. 2019000488),
oltre all’importo massimo stimato di Euro 53.550,00 (oltre oneri di legge) per
l’opzione contrattuale relativa al noleggio di ulteriori core.
Il Contratto d’appalto in essere stipulato con la società Intersystems Italia S.r.l.
prevede il servizio di manutenzione della licenza Ensemble per il Progetto AURA,
per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022, per un importo complessivo pari
a Euro 65.637,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a
Euro zero), nonché la facoltà per il CSI-Piemonte di procedere, nel corso di vigenza
contrattuale, con il noleggio di ulteriori core (a “pacchetti” di 4) da utilizzare per il
potenziamento della licenza già in essere, per il periodo dall’attivazione del
medesimo fino al 30 giugno 2022, per un importo massimo stimato di Euro
53.550,00 (oltre oneri di legge).
A seguito della maggiore diffusione dei Servizi on-line (fruitori dei servizi di AURA),
del CUP Regionale e della piattaforma COVID-19 (che interrogano in modo
sempre diretto i servizi di AURA), a febbraio del 2020 è risultato necessario
ampliare la licenza con ulteriori 4 core che sono stati acquisiti a titolo di noleggio a
decorrere dalla data di attivazione fino al 30 giugno 2022, per un importo
complessivo pari a Euro 45.665,43 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da
interferenza pari a Euro zero) (rif. OP20_001_MEPA – Ordine CSI n.
2020000074)1.
Poiché i Servizi on-line per i cittadini sono in continua diffusione, si rende ora
necessario ampliare ulteriormente la licenza con altri 4 core, utilizzando la
capienza residua dell’opzione contrattuale prevista nel Contratto d’appalto in
essere. Questi ulteriori core, in considerazione delle ottimizzazioni in corso
sull’utilizzo delle risorse disponibili, saranno acquisiti a titolo di noleggio per un
periodo pari a 5 mesi dalla data di attivazione degli stessi.
3. Spesa prevista
L’importo complessivo per l’opzione contrattuale in oggetto è pari a Euro 7.873,35
(oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
L’importo per il servizio di noleggio core è stato determinato considerando il
canone mensile di noleggio offerto dall’Appaltatore e previsto nel Contratto
d’appalto in essere pari a Euro 1.574,67 e il numero di mesi di noleggio (5 mesi).
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica
dell’eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCRPiemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze
del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri
economici migliorativi ed attivare l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.

Rif. Provvedimento del Responsabile ad interim della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari
Corporate” del 12 febbraio 2020
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4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La copertura economica della spesa prevista è compresa nella CTE A14 per la
Direzione Regionale A14 “Sanità”2 (Rif. “servizi no Covid Welfare”)
Il presente approvvigionamento rientra nella “Programmazione Biennale degli
acquisti di beni e Servizi 2019-2020”, Allegato 3 al “Piano di attività 2019” del CSIPiemonte”3, come modificata con Provvedimento del Direttore Generale del 1°
agosto 2019 (rif. DB19_110_MEPA_Aut prog – CUI S01995120019201900118).

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2019.

9. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della
norma ISO 20000-1:2018.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda l'attività di trattamento dati personali e particolari affidata al
fornitore si precisa che:
o
o

la durata del trattamento è pari alla durata del noleggio: 5 mesi a partire dalla
data di attivazione;
la base giuridica del trattamento è legata all'esercizio di un compito di
interesse pubblico, di cui all’Art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, secondo
quanto previsto dal titolare del trattamento;

2

Rif. Protocollo 0019312 del 15/12/2020.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2018 e dall’Assemblea degli Enti
Consorziati del CSI-Piemonte in data 14 gennaio 2019
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o
o
o
o
o

o

la finalità del trattamento è garantire la corretta erogazione del servizio di Aura
e dei relativi servizi fruitori;
la Titolarità del trattamento è di Regione Piemonte e delle ASL del territorio
piemontese, in relazione alle finalità previste dai servizi fruitori di Aura;
la categoria degli interessati è quella cui appartengono le persone
appartenenti alla popolazione degli assistiti della Regione Piemonte;
i dati personali e particolari trattati sono quelli anagrafici, di contatto e sanitari
degli assistiti;
le istruzioni relative al trattamento sono formalizzate al fornitore mediante la
documentazione tecnica contrattuale (anche già disponibile dal precedente
affidamento) e quella operativa, eventualmente scambiata nel corso
dell'erogazione del servizio previsto;
ambito di riferimento: Aura ALO: Sanità Regione Soluzione applicativa
Anagrafiche Sanitarie.

11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede di procedere nei confronti della
società Intersystems Italia S.r.l., con la formalizzazione dell’opzione contrattuale
relativa al noleggio di ulteriori core (“pacchetto” di 4) da utilizzare per il
potenziamento della licenza Ensemble già in uso, nell’ambito del Contratto
d’appalto attualmente in essere (rif. DB19_110_MEPA e OP20_001_MEPA).

Il RUP
Funzione Organizzativa “Sanità Digitale”
(Carla Gaveglio)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 11 gennaio 2022
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