PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DATI
PER LA PROCEDURA “SAFM - DATI FARMACEUTICI”
(DC19_180_MEPA)

PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
16 dicembre 2019, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti),
si rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di registrazione dati
per la procedura SAFM - Dati Farmaceutici”, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al
31 maggio 2020, dalla società Scai Lab S.r.l., nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del
servizio in oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta per il servizio di
registrazione dati per la procedura SAFM - Dati
Farmaceutici
Totale A

Euro 13.500,00
Euro 13.500,00

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

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 13.500,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 2.970,00
Euro 0,00
Euro 2.970,00

Totale A + B + C

Euro 16.470,00

Euro 0,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 13.500,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri
derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del
Contratto.

DURATA
Il servizio di registrazione dati per la procedura SAFM - Dati Farmaceutici dovrà
essere erogato nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamento” del CSI-Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici, e, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto alla società
Scai Lab S.r.l. che, in quanto Operatore Economico qualificato nel settore di
riferimento, è in grado di svolgere il servizio oggetto di appalto secondo le
esigenze temporali e tecniche del CSI-Piemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Franco Gola, in qualità di Direttore della
Direzione “P.A. Digitale” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Acquisti:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del “Servizio di registrazione dati per la
procedura SAFM - Dati Farmaceutici” dalla società Scai Lab S.r.l., per il
periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, per un importo a base d’asta
pari a Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) (oltre oneri di legge), da
esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), 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;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Norme Tecniche, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati.
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Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Direzione P.A. Digitale



Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, Condizioni Particolari di
Contratto e relativi allegati
(Allegato 2)

(Allegato 1)

Torino, 18 dicembre 2019
Firmato digitalmente
Il Direttore Acquisti
(Paola Tavella)
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Allegato 1

APPALTO

RdA
2019000474

WBS
G15-4301-SCNU

SI

NO

Cod. Materiale
CSI
72210000-0-001

IT

SI

NO

Importo

Approvvig.
continuativo

CUP

>1000

CUI

SI

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DATI
PER LA PROCEDURA "SAFM - DATI FARMACEUTICI"

1. Oggetto
Oggetto dell’affidamento è il servizio di registrazione su file elettronico dei dati contenuti nelle distinte contabili che le farmacie inviano in
formato cartaceo alle Aziende Sanitarie mediante la procedura “SAFM - dati farmaceutici”.
Nel dettaglio, il servizio consiste nel ritiro presso il CSI-Piemonte delle suddette distinte, nella registrazione dei dati e la relativa verifica di
congruità degli elaborati e, infine, nella consegna al CSI-Piemonte dell'elaborato con i dati validati, nonché la restituzione presso il CSIPiemonte delle distinte cartacee medesime.
Il servizio nel suo complesso deve rispettare inderogabilmente le scadenze di un calendario definito dalle Aziende Sanitarie e con tempi di
lavorazione vincolati a pochi giorni (circa 3) per ogni sessione mensile; pertanto tale attività deve necessariamente essere effettuata con la
massima accuratezza e precisione così da ridurre al minimo gli impatti di eventuali ricicli.
La prestazione dovrà essere garantita nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, secondo le tempistiche indicate dal CSI
Piemonte.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento
Nell’ambito dei servizi erogati dalla Direzione P.A. Digitale, l’Area Personale e Istruzione del CSI-Piemonte gestisce, per i propri Clienti
(Aziende Sanitarie del Piemonte), il servizio di registrazione dei dati delle distinte farmaceutiche, utilizzando un’apposita procedura
denominata “SAFM - dati farmaceutici”, realizzata e gestita dal CSI-Piemonte.
l dati, nel loro formato di origine sono quelli contenuti all'interno delle distinte contabili che le farmacie inviano in formato cartaceo alle
Aziende Sanitarie al fine di ottenere il rimborso relativo ai medicinali dispensati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel dettaglio, il processo prevede che le Aziende Sanitarie verifichino le distinte, le vidimino per approvazione e le inviino quindi al CSIPiemonte che provvede a traferire e registrare i dati contenuti nei documenti cartacei all'interno della suddetta procedura.
Più in generale il servizio che il CSI-Piemonte fornisce alle Aziende Sanitarie consiste nelle seguenti fasi/attività:
•
trasferimento dei dati cartacei presenti sulle distinte contabili in un file elettronico;
•
importazione del file all’interno dell’applicativo “SAFM-dati farmaceutici” per la registrazione dei dati;
•
elaborazione dei dati registrati;
•
invio dei dispositivi di pagamento agli Istituti di Credito per il pagamento dei rimborsi alle Farmacie;
•
creazione dei report di controllo che vengono messi a disposizione delle Aziende Sanitarie all’interno della procedura “SAFM – dati
farmaceutici”.
Mensilmente, con regolare frequenza e periodicità, il CSI Piemonte deve elaborare e registrare circa 43.000 record di dati (con una media di
1.620.000 battute) secondo tempi definiti da un calendario inderogabile definito dalle Aziende Sanitarie.
Per l’erogazione di questo servizio, non risultano esserci risorse interne disponibili.
Attualmente, il servizio è garantito dalla società Scai Lab S.r.l. - già Synteg S.r.l., individuata all'esito di "Procedura Negoziata ad inviti" (rif.
PN17_024_MEPA) espletata tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) - nell'ambito del Contratto
d'appalto in scadenza al 31 dicembre 2019 (rif. RI18_011_MEPA).
Per la prosecuzione del servizio è in corso la progettazione di una nuova procedura di approvvigionamento, in quanto l'ipotesi di
acquisizione delle medesime attività tramite strumenti Consip più immediati, quali adesione a Convenzioni o Contratti Quadro, in seguito a
ulteriori approfondimenti, non è risultata percorribile.
Poiché si stima che l’aggiudicazione della procedura citata comporterà l’avvio del servizio da parte del nuovo Appaltatore nel mese di
giugno 2020, al fine di garantire continuità nelle attività di registrazione con la cadenza improrogabile sopra descritta, risulta necessario
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procedere con un affidamento diretto alla società Scai Lab S.r.l. (già Synteg S.r.l.), attuale fornitore, che si è distinto, oltre che per affidabilità
e rispetto delle tempistiche richieste, per professionalità e qualità del servizio.

3. Spesa prevista
L'importo di spesa prevista per il presente approvvigionamento è pari a

13,500

oltre oneri di Legge

e oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, pari a

0

oltre oneri di Legge.

L'importo a base d'asta è stato determinato sulla base di una quotazione informale del Fornitore (canone mensile pari a Euro 2.700,00).
Si definiscono, per i 5 mesi contrattualmente previsti per il servizio, sulla base della stima del personale che dovrà eseguire l'attività i costi
della manodopera pari a Euro 6.500,00.

Si riporta il dettaglio dei costi sostenuti negli anni precedenti:

Servizio

Costi 2016

Costi 2017

Costi 2018

Registrazione Dati Farmaceutici

36,632.23

33,579.65

28,692

36,632.23

33,579.65

28,692

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L'importo di spesa previsto trova copertura economica nelle previsioni di budget della Direzione P.A. Digitale e nell’adesione al servizio CNU
persone giuridiche da parte delle Aziende Sanitarie del Piemonte gestite dall’Area Servizi al Personale e Formazione.

5. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.
La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come 'Legge di Stabilità 2016'), in particolare, all’art. 1, commi 512-516, 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 gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip S.p.A. o dei 'Soggetti Aggregatori', ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha comunque conformato - in via prudenziale - il proprio iter
autorizzativo per gli acquisti IT a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.
Poiché l’appalto in oggetto si configura come 'acquisto IT', si è proceduto alla verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive,
Accordi Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e
del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende rispondere.
Il riscontro, alla data odierna è il seguente:
- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo
Quadro e/o strumento analogo;
- per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del bando
“Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it)
all’interno della Categoria “Servizi per l’Information Communication Technology” è risultato presente il prodotto “Servizi Applicativi” e il CPV
“72000000-5 - Servizi applicativi", ai quali può essere ricondotta l’attività oggetto del presente affidamento.
Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile al prodotto sopra citato, risulta possibile formalizzare l’affidamento
tramite MEPA (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”) e, pertanto, l’approvvigionamento in oggetto rientra nella fattispecie di
cui all’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e s.m.i.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013

7. Conformità alle disposizioni UNI CEI ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011

8. Conformità alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007
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Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni BS OHSAS 18001:2007 e non richiede verifica preventiva di conformità da
parte del Servizio Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte

9. 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.

10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di
appalti pubblici, e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere con l’affidamento diretto alla
società Scai Lab S.r.l. (già Synteg S.r.l.) che, in quanto Operatore Economico qualificato nel settore di riferimento, è in grado di svolgere il
servizio oggetto di appalto secondo le esigenze temporali e tecniche del CSI-Piemonte.

Firma
Il RUP
Direzione P.A. Digitale (Franco Gola)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Acquisti Servizi Professionali
e Facility Management (Enrica Valle)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Data aggiornamento: 16 dicembre 2019
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