CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2022

SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE PER GLI ENTI DEL SSR (LOTTO 1 –
SOLUZIONE AMCO)
PROVVEDIMENTO AUTORIZZAZIONE VARIANTE EX ART. 106, COMMA 1, LETT.
C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER ESTENSIONE DELLA
SOLUZIONE ALL’“AZIENDA SANITARIA ZERO”

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,
RICHIAMATA:
-

la nota ‘Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento’ predisposta dalle
competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) - e gli elementi
di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
•

il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa “Sanità Digitale”
relativo all’attivazione della variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’estensione alla “Azienda
Sanitaria Zero”, di recente istituzione, della soluzione individuata attraverso
gara europea per il sistema Amministrativo-Contabile unico per gli enti del
Sistema Sanitario Regionale (“AMCO”);

•

il contesto di riferimento in cui si inserisce l’approvvigionamento e le
motivazioni alla base dello stesso;

•

la modalità di approvvigionamento;

•

le valutazioni alla base della determinazione del prezzo, da cui si evince
che l’importo stimato di spesa previsto per la variante in corso d’opera in
oggetto è pari ad Euro 368.817,50 (oltre oneri di legge) oltre oneri per la
sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a
Euro 0,00 (oltre oneri di legge) - salvo eventuali maggiori oneri come definiti
preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI1;
pertanto, come prescritto dall’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/20162, tale
importo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, il cui importo
complessivo è pari ad Euro 11.203.550,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
“Nei casi di cui al comma 1, lettere b e c, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento
di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (…)”.
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sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro 28.000,00 - oltre oneri di
legge);
•

le condizioni di fornitura e la durata contrattuale;

CONSIDERATO che:

-

la richiesta di variante viene sottoposta all’approvazione del Consiglio in quanto,
dato il particolare contesto in cui si sta avviando il nuovo Ente, si rende
necessario apportare alcuni adattamenti rispetto al capitolato originale posto a
base di gara, oltre che prevedere ulteriori risorse aggiuntive non contemplate nel
contratto in vigore;

CONSTATATO, inoltre, che:
-

la spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto risulta coerente con la
programmazione economico-finanziaria del Consorzio;

-

il presente approvvigionamento rientra nel perimetro della programmazione
originaria della soluzione “AMCO” contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021”3 del CSI-Piemonte;

VISTO che:
-

con specifico riferimento alla presente variante, viene confermato quale
Responsabile Unico del Procedimento Carla Gaveglio, in qualità di Responsabile
della Funzione Organizzativa “Sanità Digitale” del CSI, già RUP ai fini della
stipula ed esecuzione dei contratti di approvvigionamento derivanti
dall’aggiudicazione della Gara Europea relativa all’acquisizione di una soluzione
per il “Sistema amministrativo-contabile per gli Enti del Sistema Sanitario
Regionale” (AMCO) e dei servizi correlati (rif. GA20_006 – Lotto 1);
il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

− HA APPROVATO la formalizzazione della variante ex art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per un periodo decorrente dall’attivazione della variante fino al 3 luglio
2029, per un importo stimato di spesa pari ad Euro 368.817,50 (oltre oneri di legge e
spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro zero, salvo eventuali maggiori oneri
come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI;
− HA CONFERMATO Carla Gaveglio (Responsabile della Funzione Organizzativa “Sanità
Digitale”) Responsabile Unico del Procedimento per la variante in oggetto;
Come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2020 e ratificato dall’Assemblea degli Enti
consorziati del 24 settembre 2020.
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− HA DELEGATO il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del
CSI-Piemonte, alla sottoscrizione della documentazione contrattuale necessaria alla
formalizzazione della variante di cui sopra;
− HA DEMANDATO ai competenti uffici del Consorzio tutte le azioni funzionali ad
ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 106, commi 5 e 14, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Si allega:
•

“Motivazioni e modalità dell’Approvvigionamento”

(Allegato A)

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.
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Allegato A
RdA

2022000386

WBS

t.b.d.

Codice Materiale CSI

48517000-5-000 (Software IT)
72260000-5-000 (Servizi connessi al software)
72253000-3-000 (Assistenza informatica e di supporto)

CUI

Approvvigion
amento
continuativo

S01995120019202000123

NO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2022
MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL’APPROVVIGIONAMENTO
SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE PER GLI ENTI DEL SSR (LOTTO 1
– SOLUZIONE AMCO) VARIANTE EX ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER ESTENSIONE DELLA SOLUZIONE
ALL’“AZIENDA SANITARIA ZERO”

1. Oggetto
La presente richiesta di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riferita al Contratto d’appalto in essere relativo
all’acquisizione di un sistema amministrativo contabile per gli enti del servizio
sanitario regionale e del consolidato sanitario regionale Lotto 1 “AMCO” ha ad
oggetto l’estensione della soluzione all’“Azienda Sanitaria Zero1” - non prevista nel
sopra citato contratto originario - con gli adattamenti necessari, come meglio
specificato nel seguito. Tali adattamenti sono da porre in relazione alle peculiarità
dell’Azienda Sanitaria che, se da un lato inizia ex-novo la sua attività (e quindi non
necessita di attività di porting e trascodifica dati da una soluzione precedente),
dall’altro deve poter essere resa operativa nel minor tempo possibile, in una fase
in cui la soluzione AMCO è ancora in corso di allestimento secondo le tempistiche
definite nel contratto.

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

La Regione Piemonte ha approvato, con D.G.R. n° 27-6517 del 23/2/2018 le “Linee
di indirizzo della sanità digitale Piemontese - Progetti regionali 2018-2020”, al cui
interno è contemplata, tra le altre, la misura “7 – Realizzazione del sistema
amministrativo contabile unico per gli enti del SSR e del consolidato sanitario
regionale”.

1 Costituita con D.P.G.R. n. 9 del 18 febbraio 2022, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.
26 del 26 ottobre 2021.
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Allegato A
Tra le finalità del sistema contabile unico rientrano, in logica Enterprise Resource
Planning (ERP), la standardizzazione dei processi, delle procedure e delle
modalità operative tale da permettere la rapida redazione dei documenti contabili
e di programmazione periodica, nonché l’uniforme applicazione dei criteri per la
contabilità analitica e la conforme applicazione delle previsioni di legge in termini
di tenuta della contabilità.
Successivamente, con D.G.R. n°. 2-2034 del 2 ottobre 2020, Regione Piemonte
deliberava in merito alla realizzazione dei due interventi relativi all’attuazione della
misura 7, denominati “AMCO” e “SIRECOM” e conferiva apposito incarico a S.C.R.
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);
S.C.R. in data 29/12/2020 provvedeva ad indire una gara europea a 2 Lotti per un
importo complessivo posto a base d’asta di Euro 18.937.050,00, (oltre oneri di
legge) 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), così articolato fra i
due Lotti:
•

LOTTO 1 - Soluzione AMCO

Euro 17.734.750,00;

•

LOTTO 2 - Soluzione SIRECOM

Euro 1.202.300,00;

Il complessivo progetto relativo all’affidamento recava espressa individuazione e
menzione delle Aziende Sanitarie coinvolte - riproponendo fedelmente
l’organizzazione sanitaria regionale a quel tempo vigente - e dettagliava uno
schema temporale di massima di messa in esercizio della soluzione AMCO
consistente in una prima fase (della durata orientativa di 12 mesi) di
approntamento e configurazione della soluzione e nella successiva attivazione
delle singole Aziende Sanitarie nell’arco dei successivi 24 mesi.
Successivamente la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, oltre
all’iniziale incarico di supporto specialistico per lo studio di fattibilità e la
formulazione del capitolato, provvedeva a definire il ruolo che il Consorzio avrebbe
dovuto assumere nella realizzazione del progetto e con D.D. n. 1872/A1416C/2021
del 24.11.2021:
•

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;

•

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 20212029, per l’importo complessivo di Euro 30.431.680,86, impegnando altresì
CSI a rimodulare gli importi della PTE tenendo conto dei ribassi d’asta che
sarebbero stati ottenuti con la gara;
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Nell’ambito della determina di approvazione del progetto sopra citata, in
particolare, veniva assicurato il finanziamento del progetto per il primo triennio
(principalmente imperniato sulle attività di impianto e deploy della soluzione e avvio
della gestione) e veniva inoltre prenotato il finanziamento per gli anni successivi.

Nella seduta del 27 maggio scorso, il Consiglio di Amministrazione del CSI
prendeva atto dell’avvenuta aggiudicazione del Lotto 1 “AMCO” in favore del
Raggruppamento di Imprese costituito dalle Società Data Processing S.p.A.
(Capogruppo mandataria), CS2 Solutions S.r.L. (mandante) e Business
Integration Partners S.p.A. (mandante) registrando altresì un ribasso medio
offerto (nelle varie componenti contrattuali) pari al 16,2% (corrispondenti a
2.814.114,04 Euro sui 7 anni della vigenza ordinaria del contratto) e delegava il
Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto,
attualizzando lo schema già approvato in sede di indizione della gara.
In data 4 luglio 2022 tale contratto veniva definitivamente formalizzato con numero
di repertorio 185/2022.
Successivamente all’indizione della gara europea – avvenuta nell’anno 2020 - con
la Legge Regionale n° 26 del 26 ottobre 2021 veniva istituito un nuovo ente del
Servizio Sanitario Regionale, “al fine di promuovere forme di integrazione
funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale,
ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa” denominata
“Azienda Sanitaria Zero” (nel seguito “Azienda Zero”).
Con la D.G.R. 4-5268 del 28 giugno 2022 (Allegato 1) sono state formalizzate le
attività e i primi indirizzi per l’avvio dell’operatività.
Dal punto di vista amministrativo-contabile è evidente che anche l’Azienda Zero
deve rientrare nel perimetro di operatività del sistema AMCO analogamente ed in
coerenza con quanto previsto per le altre 18 aziende sanitarie piemontesi, tenendo
altresì presente che il nuovo Ente non era compreso nel perimetro progettuale
originario, mentre d’altro canto sussiste per Azienda Zero la necessità di avviare
quanto prima la tenuta della contabilità (con le prime registrazioni da effettuarsi
entro il corrente mese di luglio).
In tale contesto ed in accordo con la Direzione Regionale Sanità e Welfare si è
proceduto a delineare la più opportuna e conveniente strategia – in termini di
contenimento di attività e costi nonché di massima operatività degli utenti – che è
stata quindi condivisa anche con il fornitore affidatario del contratto AMCO.
In esito a tale analisi si è ritenuto maggiormente utile non dotare Azienda Zero di
un sistema di contabilità provvisorio da far confluire successivamente in AMCO
quanto, piuttosto, predisporre sin da subito una prima istanza di AMCO, con
funzionalità limitate, con cui avviare la contabilità stessa della nuova Azienda , in
linea e nel rispetto delle funzioni attribuitele con la DGR in ultimo citata..
Detta istanza dedicata dovrà essere gestita mediante risorse infrastrutturali e
computazionali messe a disposizione dal fornitore stesso (in virtù delle
caratteristiche “cloud” della soluzione richiesta); una volta completata la
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predisposizione su Nivola presso il Data Center del CSI-Piemonte delle necessarie
risorse infrastrutturali (attività già avviata) anche l’Azienda Zero sarà migrata su
infrastruttura del Consorzio senza soluzione di continuità per gli utenti del sistema.
L’avvio di tale soluzione per l’Azienda Zero è quindi previsto a far data dal 1°
agosto 2022, previa stipula di apposito atto di variante contrattuale in cui si
prevede:
-

-

l’estensione all’Azienda Zero del perimetro della soluzione AMCO,
comprensiva di tutte le attività previste a contratto (ad esclusione di
autonoma ipotesi di riscatto della licenza e di quanto espressamente
escluso stante la peculiarità della Azienda Zero) fino alla scadenza
contrattuale, fissata al 3/7/2029;
fino al completo dispiegamento della soluzione AMCO prevista dal
contratto (da espletarsi entro 12 mesi dalla stipula) l’utilizzo, da parte
dell’Azienda Zero, di una soluzione del medesimo ERP, che – attraverso
un’opportuna evoluzione della relativa configurazione - assicuri
quantomeno un set di funzionalità che – se pur limitato rispetto alla
soluzione definitiva – consenta la sufficiente gestione della contabilità
dell’Azienda e che possa essere via via esteso secondo le necessità, con
impiego di risorse infrastrutturali e computazionali messe a disposizione
del fornitore stesso.

Aderendo alla logica generale del Contratto AMCO per cui sia le attività di impianto
iniziale che la gestione nel periodo residuale di vigenza contrattuale vengono
remunerate attraverso un canone mensile solo dall’avvio della messa in esercizio
della soluzione per le singole aziende, si è concordato che anche la remunerazione
delle attività oggetto di variante (per tutte le voci ivi previste: licenza, impianto,
deploy, gestione e presidio a rotazione) segua la medesima logica, cioè attraverso
la corresponsione di un canone mensile dalla data di attivazione della soluzione
fino al completamento della vigenza contrattuale (ivi comprese l’eventuale rinnovo
e proroga).
Data la peculiarità dell’Azienda Zero, determinata sia dall’assenza di attività
pregresse da importare nella soluzione sia dall'attività effettiva in capo alla Azienda
che, anche a regime, non avrà volumi e contenuto assimilabili ad una delle Aziende
Sanitarie preesistenti, l’importo del canone delle attività oggetto di variante è stato
concordato e confermato dal fornitore in una misura pari al 47% di quanto offerto
per ciascuna delle altre 18 aziende.
Con riferimento a quanto sopra esposto si specifica che il complesso delle attività
richieste nonché le modalità remunerative non modificano e non alterano la natura
generale del contratto, in linea ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 106,
comma 1, lett. c) del D. Lgs 50/2016 come s.m.i.
3. Durata e Spesa prevista
L’atto di variante avrà decorrenza e validità dalla stipula dello stesso fra le parti
sino al 3.7.2029, fatte salve le ulteriori facoltà di rinnovo e proroga tecnica nel
seguito descritte.
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La disponibilità della soluzione, così come sopra descritta, per l’Azienda Zero
dovrà, in ogni caso, essere garantita dall’1.8.2022 e ad eccezione della
componente di hosting che terminerà al completamento della installazione su
Nivola
Il dettaglio del canone annuale, come da offerta del fornitore (Allegato 2), è il
seguente:

Fornitura
1
2

3

4

5

Descrizione Fornitura

Canone annuale per
singola Azienda da
contratto principale

LICENZA: noleggio di licenza d'uso della
Soluzione “AMCO”
IMPIANTO: servizi per l’installazione
della Soluzione “AMCO” e delle
componenti di integrazione con i sistemi
regionali
DEPLOY: servizi per l'avvio della
Soluzione “AMCO”, ad eccezione delle
attività di porting e trascodifica dati da
una soluzione precedente in uso
GESTIONE: servizi di assistenza,
manutenzione correttiva e Adeguativa e
gestione operativa della Soluzione
“AMCO” e delle integrazioni
PRESIDIO: servizi di presidio rotazione
TOTALE

Canone annuale
per Azienda Zero

€ 6.546,53

€ 3.077,00

€ 12.467,37

€ 5.860,00

€ 25.825,26

€ 12.138,00

€ 36.511,58

€ 17.160,00

€ 13.803,16
€ 95.153,90

€ 6.487,00
€ 44.722,00

Il canone mensile risulta quindi pari a Euro 3.726,83 (oltre oneri di legge e oltre
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero), mentre per gli
eventuali periodi opzionali esso corrisponde solo alle voci 4 e 5, risultando quindi
pari a Euro 1.970,58.
4.1 Prospetto economico complessivo della variante
A) IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE OGGETTO DELLA VARIANTE
A1)

Attività oggetto di variante per Azienda Zero
periodo 01.08.22 – 03.07.2029

Euro 309.700,00

Totale complessivo A

Euro 309.700,00

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA
B1)

Oneri per la sicurezza di A1)

Euro 0,00

Totale B

Euro 0,00

Totale A + B

Euro 309.700,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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C1) Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi

Euro 47.294,00

C2)

Euro 11.823,50

Opzione proroga tecnica per 6 mesi
IVA ed eventuali altre imposte:

C3) IVA (al 22%) di A)

Euro 68.134,00

C4) IVA (al 22%) di B)

Euro 0,00

C5) IVA (al 22%) di C2)

Euro 10.404,68

C6) IVA (al 22%) di C3)

Euro 2.601,17

TOTALE C

Euro 140.257,35

TOTALE A + B+ C

Euro 449.957,35

Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo della
variante, comprensivo dell’opzione di rinnovo e di proroga tecnica e degli oneri per
la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro 0,00 (oltre oneri di
legge), salvo eventuali maggiori oneri come definiti preliminarmente alla stipula del
contratto per mezzo di apposito DUVRI2, è pari ad Euro 368.817,50 (oltre oneri di
legge).
Il valore complessivo della variante in oggetto, di cui al punto A), rientra pertanto,
come prescritto dall’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/20163, nel 50% del valore
del contratto iniziale.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’acquisizione oggetto della presente variante trova ragione
nell’ambito della PTE relativa a "Soluzione per il Sistema Informativo Contabile
Unificato per gli Enti del SSR e del Consolidato Sanitario Regionale – AMCO"
approvata con DD n. 1872/A1416C del 24/11/2021. Si precisa che tale PTE sarà
oggetto di rimodulazione proprio per recepire gli esiti della procedura di gara
suddetta e tratterà anche l’introduzione della Azienda Sanitaria Zero.
La programmazione della soluzione AMCO era già stata inserita nel “Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021”4 del CSI-Piemonte (rif. CUI
S01995120019202000123) per l’importo originario complessivo già citato di Euro
17.435.800,00, importo che – tenuto conto dei ribassi d’asta ottenuti - permane
capiente anche per il valore aggiuntivo della variante in oggetto, pari ad Euro
368.817,50.

2 Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
3
“Nei casi di cui al comma 1, lettere b e c, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale
aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (…)”.
4
Come modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2020 e ratificato dall’Assemblea
degli Enti consorziati del 24 settembre 2020.
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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 da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nel perimetro di applicazione della
norma ISO 22301:2019.
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 e Responsabile Unico del Procedimento
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
e la sopravvenuta formalizzazione delle citate disposizioni regionali, non previste
né prevedibili al momento dell’indizione, nonché impositive di tempistiche
specifiche tali da richiedere attività ulteriori, quantitativamente ma anche
qualitativamente, nonché stante la valutazione per cui la presente previsione non
altera la natura generale del contratto, quanto in oggetto risulta riconducibile alla
nozione di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., si richiede di procedere nei confronti del Raggruppamento di Imprese
costituito dalle Società Data Processing S.p.A. (Capogruppo mandataria), CS2
Solutions S.r.L. (mandante) e Business Integration Partners S.p.A. (mandante),
con la formalizzazione della variante in corso d’opera in oggetto riferita al Contratto
d’appalto attualmente in essere per “l’acquisizione di un “sistema amministrativo
contabile unico per gli enti del servizio sanitario regionale e del consolidato
sanitario regionale (Lotto 1 amco)” (rif. gara 158-2020).
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Per la variante in oggetto viene confermato, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) Carla Gaveglio, Responsabile della Funzione
Organizzativa “Sanità Digitale” del Consorzio, già RUP5 ai fini della stipula ed
esecuzione dei contratti di approvvigionamento derivanti dall’aggiudicazione della
Gara Europea relativa all’acquisizione di una soluzione per il “Sistema
amministrativo-contabile per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale” (AMCO) e
dei servizi correlati (rif. GA20_006 – Lotto 1).

Si allegano:
-

D.G.R. 4-5268 – Legge Regionale 26 del 26/10/2021 – Azienda Zero – OMISSIS
Funzionalità - Primi Indirizzi
(Allegato 1)

-

Offerta della Capogruppo Mandataria della RTI fornitore del Contratto
AMCO
(Allegato 2)

OMISSIS

Al visto di:
Funzione Organizzativa
“Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla firma di:
Il RUP
Funzione Organizzativa
Sanità Digitale
(Carla Gaveglio)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

5

In virtù della nomina effettuata dal CdA nella modifica al Programma biennale degli
acquisti 2021-2022 del CSI-Piemonte approvata nella seduta del 27 marzo 2020.
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