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Società

IL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
te);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021;
Vista la deliberazio
stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
sono stati conferiti
di S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti ed alla Direzione Progetti Strategici;
Vista la delibera del CdA
procedimenti di competenza della Direzione Appalti. Determinazioni inerenti all'esercizio della
;
Premesso che:
- con disposizione del Consigliere Delegato n. 108 del 9 aprile 2018, la gara europea per l'affidamento
della realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prenotazioni
sanitarie a livello sovraziendale (gara 63-2015), è stata aggiudicata al R.T.I. Diamante S.r.l. Società
Consortile (Mandataria), Engineering Ingegneria informatica S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;
di che trattasi al predetto Raggruppamento;
servizi di call center ed i c.d. servizi CUP di proprietà della società Diamante S.r.l. Società Consortile
(Mandataria) in favore della società E- DIGITAL SERVICES S.r.l.;
- le obbligazioni contrattuali non hanno avuto seguito a causa delle criticità societarie della
mandataria Diamante S.r.l. Società Consortile;
- in data 4 febbraio 2019 la società Diamante S.r.l. Società Consortile (Mandataria) ha depositato,
presso la Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Roma istanza di fallimento;
Preso
tempestiva esecuzione del contratto in essere è emersa la necessità
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, di proseguire il rapporto con altro operatore economico, identificato
dalle mandanti nella società E- DIGITAL SERVICES S.r.l.;
Preso atto altresì che:
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- in data 5 febbraio 2019 questa Stazione Appaltante ha formalmente chiesto alla società E- DIGITAL
ad assumere nel R.T.I. il ruolo di impresa mandataria, richiedendo inoltre la documentazione utile ai
fini della modifica del Raggruppamento;
- in data 15 febbraio 2019 la società E- DIGITAL SERVICES S.r.l. ha manifestato la propria volontà,
di assumere il ruolo di impresa mandataria
del R.T.I., producendo inoltre la documentazione utile ai fini della modifica del Raggruppamento
medesimo, tra cui la dichiarazione delle componenti il R.T.I. circa la designazione quale
mandataria/capogruppo della Società Eimpegno irrevocabile, a conferire mandato collettivo speciale
subentrerà nel
contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
-in data 29 marzo 2019, è stata sottoscritta la convenzione avente a
servizio di che trattasi tra SCR ed il Raggruppamento E-DIGITAL SERVICES S.R.L quale
mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese, formato, oltre che dalla stessa,
dalle mandanti TELECOM ITALIA S.P.A. ed ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
S.P.A. -in data 1° agosto 2019, è cambiata la denominazione sociale della capogruppo E-DIGITAL
SERVICES S.R.L. in REKEEP DIGITAL S.R.L.;
Atteso che:
- con determinazione del Direttore Appalti n. 56 del 30 aprile 2021 è stata approvata la modifica della
di gestione delle agende e delle prestazioni sanitarie a livello sovraziendale da destinarsi alle Aziende
e s.m.i. (gara 63-

, quale prima var

ha
fatto
Dato atto che, con Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di SCR, nel corso
della seduta del 23 aprile 2021,
è stata individuata,
quale nuovo Responsabile del procedimento Adriano Leli, in aspettativa
dal 1° maggio 2021 al 28 febbraio 2024 - la Dott.sa Patrizia Gamerro, Dirigente responsabile ad
interim della Direzione Appalti;
Atteso che:
- con determinazione del Direttore Appalti n. 67 del 18 maggio 2021 è stata approvata la modifica
omogeneo di gestione delle agende e delle prestazioni sanitarie a livello sovraziendale da destinarsi
alle Aziende del Servizio Sa
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6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 63,

, quale seconda variante in
16 e s.m.i.;

38.000,00 o.f.e., pari al 0,25
con conseguente variazione di detto importo pari a

iniziale
già variato per effetto

Dato atto che con determinazione del Direttore Appalti n. 140 del 6 ottobre 2021 si è preso
atto
riazione delle quote di partecipazione dei componenti de
del servizio di cui in oggetto, come da atto del notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti
di Torino e Pinerolo, dott.ssa Paola CALLARI, repertorio n. 5970 raccolta n. 4330, registrato
;
Richiamata la nota del DEC del servizio (prot. SCR n. 0008197 del 18 ottobre 2021), dalla
quale emerge che a causa della situazione pandemica sopravvenuta, i volumi di chiamate da gestire
dal Centro Unico di Prenotazione regionale - al numero 800.000.500 - sono aumentati in modo
significativo e, precisamente, rispetto al servizio attuale, partito nel giugno 2019 - calibrato e
dimensionato per gestire 2,5 milioni di telefonate annue, così come richiesto nel capitolato si sono
riscontrate, nel periodo gennaio-agosto del 2021, circa 4,9 Milioni di chiamate in ingresso, con
chiamate risposte pari a 1,88 milioni - ovvero il 38% - in quanto sono state avviate importanti
;
Rilevato che la Regione ha pertanto espresso, nella nota di cui sopra, la necessità di fornire un
servizio adeguato nei confronti del cittadino, ed ha chiesto al RTI aggiudicatario della Convenzione
principale di cui in oggetto, di
rvizio, per rispondere
sino a 5 milioni di telefonate annue;
Vista la proposta del predetto RTI di cui alla comunicazione prot. n. 0272669 del 04.10.2021
- che prevede un investimento per:
ampliamento tecnologico;
inserimento di nuovi operatori e adeguamento infrastrutturale delle sedi;
assistenza tecnica/applicativa
oltre che una revisione degli SLA dal
80% delle chiamate
risposte in 180 secondi;
Considerato che il nuovo volume di telefonate in entrata, non è tale da considerarsi quale
modifica sostanziale del contratto, perché lo stesso va a bilanciare il numero di chiamate non gestite
durante il periodo di lockdown, e pertanto il numero di chiamate totali previste a contratto non viene
a modificarsi;
Rilevato inoltre che, è risultato oggettivamente impossibile il rispetto degli SLA previsti in
origine dal capitolato tecnico, in quanto, a causa della situazione pandemica sopravvenuta, imprevista
ed imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice, si è generata
telefonate in entrata, con notevoli oscillazioni non preventivabili in brevi periodi, e che la modifica
di cui sopra relativa agli SLA richiesto;
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Ritenuto dunque che le modifiche contrattuali di cui sopra possano essere ricondotte
di applicazione dell art 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto
, per cause impreviste ed imprevedibili per la
Stazione appaltante, e che non alterano la natura generale del contratto;
Considerato inoltre che
mento di prezzo, dovute alle predette varianti - pari ad
755.430,00 o.f.e. - corrispondente a circa 5,02% del valore del contratto iniziale, e non eccede dunque
il 50 per cento del valore del contratto iniziale, come previsto da
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, la modifica della Convenzione principale avente ad
agende e delle prestazioni sanitarie a livello sovraziendale da destinarsi alle Aziende del Servizio
ttera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.
(gara 63, quale terza variante,
1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in riferimento agli aspetti di dettaglio del servizio in premessa
descritti;
2) di dare atto che, per effetto della modifica di cui al punto 1)
- come meglio
descritto nelle tabelle della richiesta del DEC di cui in premessa - viene incrementato
755.430,00
o.f.e., corrispondente a circa il 5,02
iniziale con conseguente variazione
complessiva di detto importo tenuto conto delle precedenti varianti del seguente tenore:
15.050.437,50 o.f.e. contrattuale iniziale;
16.526.326,70 o.f.e. variato per effetto della prima modifica;
16.564.326,70 o.f.e. variato per effetto della seconda modifica;
17.319.756,70 o.f.e. importo contrattuale variato per effetto della terza modifica;
3) di autorizzare l
della modifica del servizio cui al punto 1) al RTI REKEEP DIGITAL
S.R.L. (mandataria) - TELECOM ITALIA S.P.A. ed ENGINEERING
INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A., mediante stipulazione di un atto aggiuntivo alla Convenzione principale
in essere, che allegato in schema alla presente quale parte integrante e sostanziale si approva;
4) di procedere alla pubblicazione della variante di cui al punto 1)
n. 50/2016 e s.m.i..

.5 D.Lgs.

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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Per verifica di legittimità
Il Responsabile
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Il Responsabile del Procedimento di gara e
Dirigente Responsabile ad interim
Direzione Appalti
Patrizia GAMERRO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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ALLEGATO ALLA DETERMINA
TERZO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE
DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE - CIG 6453134EA0
TRA
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso
Marconi n. 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia
GAMERRO, Dirigente responsabile ad interim della Direzione Appalti e procuratore della Società

E
REKEEP DIGITAL S.R.L., sede legale in Zola Predosa (BO), Via Poli 4, iscritta al Registro delle
Imprese di Bologna al numero REA 524139, P. IVA 03500671205 (mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo tra Imprese) oltre alla stessa, le mandanti
TELECOM ITALIA S.P.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano al numero REA 1580695, P. IVA 00488410010 (mandante)
ENGINEERING

INGEGNERIA INFORMATICA

S.P.A., sede legale in Roma, Via San

Martino Della Battaglia 56, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero REA 531128, P.
IVA 00967720285 (mandante)
giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, dott.ssa Paola CALLARI, repertorio n. 5970
l n. 41620 Serie1T, in
persona del dott. Giuliano DI BERNARDO, Presidente del CdA e Legale Rappresentante della
società mandataria capogruppo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società
mandataria (nel seguito per brevità congiuntam
PREMESSO CHE
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a) in data 29 marzo 2019 è stata sottoscritta la convenzione in oggetto con il Raggruppamento
E-DIGITAL SERVICES S.R.L (mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo
tra Imprese) oltre alla stessa, le mandanti TELECOM ITALIA S.P.A. ed ENGINEERING
INGEGNERIA INFORMATICA

S.P.A.

15.050.437,50 o.f.e.;
b) in data 1° agosto 2019, è cambiata la denominazione sociale della capogruppo E-DIGITAL
SERVICES S.R.L. in REKEEP DIGITAL S.R.L.;
c) con determinazione del Direttore Appalti n. 56 del 30 aprile 2021 è stata approvata la
sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prestazioni sanitarie a livello
comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 63c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d)
o
e) con determinazione del Direttore Appalti n. 67 del 18 maggio 2021 è stata approvata la
zzazione di un
sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prestazioni sanitarie a livello
comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 63in data 29 marzo 2019 quale seconda
1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
f)

hiesta del
38.000,00 o.f.e., pari al 0,25
contrattuale,

già
in com

o.f.e.;
g)

richiesta del DEC (prot.
SCR n. 0008197 del 18 ottobre 2021), è emersa la necessità di provvedere alle seguenti
prestazioni:
- Inserimento di nuovi operatori e adeguamento infrastrutturale sedi;
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- Ampliamento Tecnologico;
- Assistenza Tecnica/Applicativa.
oltre che una revisione degli SLA dal
chiamate risposte in 180 secondi;

80% delle

h) le suddette attività sono dovute, come da richiesta del DEC (prot. SCR n. 0008197 del 18
ottobre 2021), a cause che si connotano quali impreviste ed imprevedibili;
i) per le ragioni di cui al punto precedente, si viene a configurare la fattispecie ex art 106,
comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la necessità di modifica è
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
j)

755.430,00 o.f.e., (pari al 5,02% del valore del contratto
iniziale) non eccede,

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 50 per

cento del valore del contratto iniziale;
k) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti
approvato la modifica alla summenzionata convenzion
sensi de

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

ART. 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.
ART. 2 MODIFICA ALLA CONVENZIONE
A parziale modifica di quanto disposto nella convenzione stipulata in data 29 marzo 2019, le parti
convengono quanto segue.
1.
Le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo, specificamente riportate nella scheda tecnica
(allegato A del presente atto), sono le seguenti:
- Inserimento di nuovi operatori e adeguamento infrastrutturale sedi;
- Ampliamento Tecnologico;
- Assistenza Tecnica/Applicativa.
-
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delle chiamate risposte in 180 secondi.
2. Modifica dei livelli di servizio
L

a quelle in
180

entra effettivamente in coda, dopo il messaggio di benvenuto e di scelta delle opzioni.
3. Mod
L'importo totale

fidamento della realizzazione di un servizio unico ed integrato per la

gestione delle prenotazioni sanitarie di cui alla convenzione stipulata in data 29 marzo 2019,
ammontava a max

15.050.437,50 o.f.e.
dal primo atto aggiuntivo, ha comportato un incremento di
ha fatto variare detto importo da
secondo atto aggiuntivo, ha comportato un incremento

38.000,00 o.f.e., pari al 0,25
16.526.326,70

16.564.326,70 o.f.e.;
max

o.f.e..

dalla convenzione stipulata in data 29 marzo 2019, dal
primo atto aggiuntivo, dal secondo atto aggiuntivo e dal presente atto aggiuntivo, ammonta a max
17.319.756,70 o.f.e.;
ART. 3 RICHIAMO ALLA CONVENZIONE
Per tutto quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo restano pienamente valide ed efficaci,
come fossero qui trascritte integralmente, tutte le condizioni previste nella convenzione sottoscritta
in data 29 marzo 2019.
Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
________________________________
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IL FORNITORE
_________________________________
82/2005 e s.m.i.
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