CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2022
GARA ESPERITA DA SCR PIEMONTE S.P.A. (GARA 158-2020) PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE PER GLI ENTI
DEL SSR (LOTTO 1 – SOLUZIONE AMCO) E DEL CONSOLIDATO SANITARIO
REGIONALE (LOTTO 2 – SOLUZIONE SIRECOM).
PROVVEDIMENTO DI PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 E
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI
PREMESSO che:
 la Regione Piemonte ha approvato con DGR n° 27-6517 del 23/2/2018 le “Linee di
indirizzo della sanità digitale Piemontese - Progetti regionali 2018-2020”, al cui
interno sono contemplate, tra le altre, le misure “6 - Evoluzione dei sistemi per la
prevenzione e l’assistenza territoriale del Centro Servizi e dei servizi di telemedicina”
e “7 – Realizzazione del sistema amministrativo contabile unico per gli enti del SSR
e del consolidato sanitario regionale”;
 al fine di individuare le soluzioni informatiche da utilizzare, definite rispettivamente
“SIRMET” (per quanto concerne la misura 6) e “AMCO-SIRECOM” (per quanto
concerne la misura 7), l’Assessorato regionale alla Sanità ha formalmente incaricato
il CSI, in qualità di Ente strumentale della Regione medesima, – rispettivamente con
nota prot. Regione Piemonte n° 25.769 del 12 dicembre 2018 per AMCO, e nota prot.
n° 6982 del 27 marzo 2019 per SIRMET - di espletare per SIRMET e AMCO una
“analisi comparativa delle soluzioni” ai sensi dell’art. 68 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD) (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i.); apposito studio in tal senso, riferito a SIRECOM, è stato inoltre previsto tra le
attività di “Supporto Specialistico Direzionale” previste all’interno della
Configurazione Tecnico Economica (CTE) 2019, regolarmente approvata con
Determina Dirigenziale n. 446 del 3 giugno 2019 della Direzione regionale Sanità;
 successivamente il medesimo Assessorato, con lettere protocollo 4019 del 10
febbraio 2020 per AMCO e SIRECOM e protocolli 22669 del 25 novembre 2019 e
4521 del 12 febbraio 2020 per SIRMET, esaminate le risultanze delle analisi
comparative di cui sopra, formalmente comunicava l’interesse regionale ad avviare
le attività di realizzazione degli interventi in argomento tramite approvvigionamento
dal mercato delle soluzioni informatiche funzionali all’attuazione delle due misure
sopra citate;
 nella seduta del 27 marzo 2020 veniva sottoposto al Consiglio di Amministrazione il
quadro generale funzionale all’attuazione delle suddette iniziative. Nella medesima
seduta si deliberava altresì l’inserimento nel “Programma Biennale di Acquisti di Beni
e Servizi 2020 - 2021” degli interventi per l’approvvigionamento delle soluzioni
SIRMET, AMCO e SIRECOM e, nello specifico, l’acquisizione di:
 una soluzione informatica-informativa unica per la gestione del Servizio di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (iniziativa “SIRMET”);
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una soluzione amministrativo contabile unica ed una soluzione direzionale
regionale di supporto alla gestione dei dati contabili-gestionali (iniziativa “AMCOSIRECOM”).

 la Regione Piemonte con D.G.R. n. 2-2034 del 2 ottobre 2020, deliberava in merito
alla realizzazione degli interventi relativi alla iniziativa “AMCO-SIRECOM” misura 7,
e conferiva apposito incarico a SCR Piemonte S.p.A. - nel suo ruolo di Società di
Committenza regionale - ad esperire una gara d’appalto ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sino alla fase di aggiudicazione efficace, finalizzata all’affidamento
della realizzazione del sistema amministrativo contabile per gli Enti del SSR e
del consolidato sanitario regionale (soluzione AMCO e soluzione SIRECOM);
 l’importo complessivo dell’appalto indetto da SCR S.p.A. era pari a Euro
18.937.050,00
(diciottomilioninovecentotrentasettemilaecinquanta/00)
comprensivo delle opzioni di riscatto della licenza (esclusivamente della soluzione
AMCO), di rinnovo di 24 mesi e di proroga tecnica di 6 mesi (oltre oneri di legge e
inclusi oneri da interferenza pari a Euro 58.300,00), cosi distinto fra i due Lotti:
-

LOTTO 1 - Soluzione AMCO

Euro 17.734.750,00

-

LOTTO 2 - Soluzione SIRECOM

Euro 1.202.300,00

 la durata dei contratti di entrambi i Lotti è prevista di 7 anni, a decorrere dalla data
di stipula o dall’eventuale esecuzione anticipata degli stessi;
 la Direzione Sanità e Welfare della Regione
1872/A1416C/2021 del 24.11.2021 (Allegato A):

Piemonte,

con

D.D.

n.



approvava la PTE “Soluzione per il Sistema Informativo Contabile Unificato per
gli Enti del SSR e del Consolidato Sanitario Regionale - AMCO” trasmessa dal
CSI-Piemonte (Prot. 8629 del 11.05.2020), per gli anni 2021- 2029, per l’importo
complessivo di Euro 30.431.680,86;



demandava al CSI-Piemonte la stipula del contratto d’appalto derivante dalla
procedura d’appalto – Lotto 1, nonché la gestione esclusiva del conseguente
rapporto, incluso il pagamento/la liquidazione in favore dell’appaltatore;

 la Direzione Sanità e Welfare della Regione
2066/A1416C/2021 del 14.12.2021 (Allegato B):

Piemonte,

con

D.D.

n.



approvava la PTE “Soluzione Direzionale Regionale di Supporto alla Gestione
dei Dati Contabili - SIRECOM” trasmessa dal CSI-Piemonte (Prot. 9239 del
18.05.2020), per gli anni 2021-2029, per l’importo complessivo di Euro
1.972.390,33;



demandava al CSI-Piemonte la stipula del contratto d’appalto derivante dalla
procedura d’appalto – Lotto 2, nonché la gestione esclusiva del conseguente
rapporto, incluso il pagamento/la liquidazione in favore dell’appaltatore;

Il PRESIDENTE
conformemente a quanto previsto dall’art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DÀ ATTO che nella seduta odierna,
OSSERVATO CHE:


a seguito della determina di approvazione sopra citata, la spesa è coperta per il
primo triennio (in cui sono previste le attività di impianto e deploy della soluzione
e avvio della gestione) e prenotata per gli anni successivi;



nel momento in cui, per qualunque motivo, Regione manifestasse la volontà di
non proseguire l’affidamento, CSI sarebbe comunque tutelato contrattualmente
dal diritto di recesso con 6 mesi di preavviso.

PRESO ATTO che:
-

con Determinazione N° 213 del 21 dicembre 2021 il Direttore Appalti ad interim di
SCR Piemonte S.p.A., espletata con esito positivo la verifica circa il possesso, da
parte dei concorrenti aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvava l’esito della procedura di gara aggiudicando la
stessa con riferimento al:




Lotto 1 AMCO – a favore del concorrente RTI Data Processing S.p.A.
(mandataria) - CS2 Solutions S.p.A. - Business Integration Partners S.p.A., che
aveva formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo totalizzato
91,44/100 punti, con un ribasso percentuale pari al 45,92% sull’importo della
licenza e sw, un ribasso percentuale pari al 15,40% sull’importo delle
prestazioni relative all’impianto, al deploy, alla Gestione e al Presidio a
Rotazione e un ribasso percentuale pari al 10,77% sul listino prezzi delle
prestazioni a consumo relative a Manutenzione Evolutiva e Supporto;
Lotto 2 SIRECOM – a favore del concorrente OSLO ITALIA S.R.L., che aveva
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo totalizzato
94,00/100 punti, con un ribasso percentuale pari allo 0,42% sull’importo della
licenza e sw, un ribasso percentuale pari al 9,86% sull’importo delle prestazioni
relative alla gestione, all’impianto e al deploy e un ribasso percentuale pari al
41,35% sul listino prezzi delle prestazioni a consumo relative a Manutenzione
Evolutiva e Supporto.

ATTESO che:


in data 19 gennaio 2022 la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in
qualità di capogruppo mandataria del RTI con Santer Reply S.p.A., concorrente
secondo classificato per il Lotto 1 – AMCO, proponeva ricorso presso il TAR per il
Piemonte avverso il Provvedimento approvato da SCR Piemonte con la sopra citata
Determinazione n. 213 del 21 dicembre 2021 del Direttore Appalti ad interim, con cui
era stata disposta l’aggiudicazione al RTI Data Processing S.p.A. (mandataria) - CS2
Solutions S.p.A. - Business Integration Partners S.p.A., formulando nel contempo
istanza cautelare tesa a richiedere la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti
impugnati e, per l'effetto, impedire la sottoscrizione del contratto d'appalto;



in considerazione di tale contesto, con deliberazione del 25 febbraio 2022 il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio prendeva atto della avvenuta
aggiudicazione con riferimento al solo Lotto 2 – SIRECOM e autorizzava la stipula
del relativo contratto di appalto mediante apposita delega alla sottoscrizione;



con riferimento al Lotto 1 – AMCO, il Consorzio - quale soggetto individuato dalla
Regione Piemonte per la presa in carico e la gestione del contratto - procedeva, ai
sensi dell’art. 32 commi 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016, al differimento al 15 aprile 2022
del termine per la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario individuato, in
attesa degli sviluppi del giudizio;



in data 10 marzo 2022 il TAR del Piemonte - con ordinanza n°436/2022 respingeva l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento approvato da SCR
Piemonte recante l’aggiudicazione al RTI Data Processing (mandataria) e fissava
l’udienza di trattazione del merito del ricorso al 19 ottobre 2022;



avverso a tale statuizione, il Raggruppamento ricorrente impugnava l’ordinanza del
TAR di reiezione della domanda cautelare e proponeva ricorso in appello avanti al
Consiglio di Stato;



il CSI, sulla base di argomentazioni e giustificazioni analoghe a quelle motivanti il
primo differimento della sottoscrizione del contratto, provvedeva quindi a prolungare
tale termine al 15 giugno 2022;



con nota prot. CSI n° 0010390 del 12.05.2022 (Allegato C), Regione Piemonte
trasmetteva al Consorzio il riscontro di SCR (prot. SCR S.p.A. n. 0003212 del 2004-2022) in cui la stessa evidenziava gli elementi sulla base dei quali riteneva non
sussistessero le condizioni processuali ostative alla stipula del contratto;



in medesima data il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) con
ordinanza 2196/2022 respingeva l'appello cautelare, prevedendo che “ad un primo
sommario esame, proprio della presente fase, l’appello cautelare non appare
suscettivo di favorevole delibazione, dal momento che, fermi gli approfondimenti
propri della fase di merito1, la decisione qui appellata riflette una sufficiente capacità
di resistenza alle ragioni di doglianza in cui impinge il mezzo in epigrafe, non potendo
essere revocata in dubbio la significativa presenza nel servizio posto a base di gara
di una qualificata componente di natura intellettuale”;



con nota prot. CSI n° 0010806 del 18/05/2022 (Allegato D), il Consorzio in ragione
di tutto quanto sopra espresso, e in linea con quanto indicato dalla Stazione
Appaltante SCR S.p.A., rendeva noto a Regione Piemonte che il CSI avrebbe
provveduto ad avviare l’iter di formalizzazione del suddetto contratto, sottoponendo
al Consiglio di Amministrazione, nell’odierna seduta, le relative proposte deliberative;

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESO ATTO di tutto quanto sopra riportato,
con riferimento al Lotto 1 – AMCO:
1

TAR n.436/2022: udienza di trattazione del merito del ricorso fissata al 19 ottobre 2022

- HA DELEGATO il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di appalto
finalizzato alla “Realizzazione di una soluzione amministrativo contabile unica ed una
soluzione direzionale regionale di supporto alla gestione dei dati contabili-gestionali”
con il Raggruppamento Data Processing S.p.A. (mandataria) - CS2 Solutions S.p.A.
- Business Integration Partners S.p.A. (mandanti) per un importo complessivo pari ad
Euro 11.203.550,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari ad Euro 28.000,00 (oltre oneri di legge) avente durata di 7 anni, a
decorrere dalla data di stipula o dall’eventuale esecuzione anticipata;
subordinatamente alle verifiche – in capo alle competenti Funzioni del Consorzio in
ordine alla necessità di attivare l’opzione di riscatto della Licenza/Soluzione, definito
in misura di Euro 57.500,00 – corrispondente al 5% dell’importo complessivo posto a
base di gara per il noleggio della licenza d’uso, pari ad Euro 1.150.000,00;
- HA AUTORIZZATO il Direttore Generale - nei tempi utili a garantire la necessaria
continuità di servizio - all’esercizio dell’opzione di riscatto entro l’importo massimo di
spesa di Euro 57.500,00 (oltre oneri di legge);
subordinatamente alle verifiche – in capo alle competenti Funzioni del Consorzio in
ordine alla necessità di attivare l’opzione di rinnovo limitatamente ai Servizi di gestione,
Presidio, Manutenzione evolutiva e supporto, alle medesime condizioni contrattuali,
- HA AUTORIZZATO il Direttore Generale - nei tempi necessari a garantire la
necessaria continuità di servizio - all’avvio del rinnovo stesso, per un periodo massimo
di ulteriori di 24 mesi - entro l’importo massimo di spesa indicato nella
documentazione di gara in Euro 3.277.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro 28.000,00, oltre oneri di legge)
e definito in esito alla procedura di gara in oggetto – in applicazione dell’offerta del
RTI Data Processing S.p.A. (mandataria) - CS2 Solutions S.p.A. - Business
Integration Partners S.p.A. (mandanti) - in Euro 2.836.868,77 (oltre oneri di legge e
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro 28.000,00, oltre
oneri di legge);
subordinatamente alle verifiche – in capo alle competenti Funzioni del Consorzio in
ordine alla necessità di attivare l’opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, c.11
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni:
- HA AUTORIZZATO il Direttore Generale - nei tempi necessari a garantire la
necessaria continuità di servizio - all’avvio della proroga tecnica, per un periodo
massimo di ulteriori di 6 mesi - entro l’importo massimo di spesa indicato nella
documentazione di gara in Euro 819.250,00 (oltre oneri di legge) e definito in esito
alla procedura di gara in oggetto - in applicazione dell’offerta del RTI Data Processing
S.p.A. (mandataria) - CS2 Solutions S.p.A. - Business Integration Partners S.p.A.
(mandanti) - in Euro 709.217,19 (oltre oneri di leggi);
- HA AUTORIZZATO il Direttore Generale alla sottoscrizione dei relativi provvedimenti
di avvio e dei correlati atti contrattuali;
- HA DELEGATO il Direttore Generale ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti
conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere
i correlati atti contrattuali.

Si allegano:
-

Determinazione Dirigenziale n. 1872/A1416C/2021 del 24.11.2021

(Allegato A) OMISSIS

-

Determinazione Dirigenziale n. 2066/A1416C/2021 del 14.12.2021

(Allegato B) OMISSIS

-

Prot. CSI n°10390 del 12.05.2022 (nota della Regione Piemonte e nota SCR (prot.
OMISSIS
SCR S.p.A. n. 0003212 del 20-04-2022)
(Allegato C)

-

Prot. CSI n° 0010806 del 18/05/2022 (nota per Regione Piemonte)

(Allegato D) OMISSIS

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini)

(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

