DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 438 del 10 dicembre 2018

OGGETTO: Gara regionale centralizzata per l’affidamento del “Servizio di registrazione ed
elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie
delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (gara 1-2018)”. Procedura aperta ex art. 60
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione.
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IL CONSIGLIERE DELEGATO
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
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2018 con la quale sono
state attribuite al Consigliere Delegato le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Vista la Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale S.C.R. Piemonte S.p.A. è
stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Premesso che con D.G.R. n. 43-3398 del 30 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato,
tra le categorie merceologiche da affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’espletamento delle relative
gare centralizzate, anche il servizio di registrazione ed elaborazione dei dati delle prescrizioni
farmaceutiche per le Aziende Sanitarie regionali;
Dato atto che con propria disposizione n. 29 del 12 febbraio 2018:
- è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile del Procedimento per la
procedura di affidamento del “Servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle
prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (gara 12018)” l’Ing. Adriano LELI, Responsabile della Direzione Acquisti, in possesso dei requisiti richiesti;
- si è proceduto all’indizione della gara regionale centralizzata per l’affidamento del servizio di cui
al precedente punto mediante espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara, oltre IVA ed esclusi oneri per la sicurezza per rischi
da interferenza, pari a:

CIG

Importo a base d’asta
24 mesi
(IVA esclusa)

Importo a base d’asta
ulteriori eventuali
24 mesi
(IVA esclusa)

Importo totale
comprensivo di eventuale
proroga
(48 mesi + 6 mesi)
(IVA esclusa)

7374664540

€ 3.771.420,40

€ 3.717.420,40

€ 8.418.195,90

oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze (non soggetti a ribasso), pari a:
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Oneri per la sicurezza
24 mesi

Oneri per la sicurezza
ulteriori eventuali
24 mesi

Totale

€ 5.400,00

€ 5.400,00

€ 10.800,00

- è stato adottato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (70/qualità - 30/prezzo);
- sono stati approvati in schema gli atti di gara;
- è stato nominato il Seggio di gara;
Dato atto che con propria disposizione n. 204 del 14 giugno 2018 è stata nominata, ai sensi
dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice;
Visti i verbali delle operazioni di gara che, ancorché non allegati ma conservati in originale
presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, dai
quali emerge che:
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte - ore 12:00 del 12 aprile 2018 - sono
pervenuti n. 6 plichi-offerta da parte dei seguenti operatori economici:
N.

PROT. S.C.R Piemonte S.p.A.

1

3206 del
10.4.2018

R.T.I. costituendo:
- CONSIS Società Consortile a r.l. (capogruppo)
- MARNO S.r.l. (mandante)

2

3276 del
11.4.2018

R.T.I. costituendo:
- CAMPIONE INFORMATICA S.r.l. (capogruppo)
- BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY S.r.l. (mandante)
- GPI S.p.a (mandante)

3

3282 del
11.4.2018

OPERATORE ECONOMICO
OFFERENTE

R.T.I. costituendo:
- RECORD DATA S.r.l. (capogruppo)
- PLURIMA S.p.a (mandante)

4

3334 del
11.4.2018

5

3349 del
12.4.2018

R.T.I. costituendo:
- CEDOCA S.r.l. (capogruppo)
- AP (Automazione Piemonte) TECH S.r.l. (mandante)
- INTERDATA S.r.l. (mandante)

6

3361 del
12.4.2018

R.T.I. costituendo:
- DB SERET S.r.l. (capogruppo)
- SANTER REPLY S.p.a. (mandante)

S2i ITALIA S.r.l.
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- nella seduta pubblica del 13 aprile 2018 il Seggio di gara, a conclusione delle operazioni espletate,
ha ammesso al prosieguo di gara tutti i soggetti concorrenti ad eccezione del costituendo R.T.I.
RECORD DATA S.r.l. (capogruppo) - PLURIMA S.p.a (mandante), ammesso con riserva di
integrazione documentale ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d. soccorso istruttorio);
- nella seduta riservata del 23 aprile 2018 il Seggio di gara ha disposto l’ammissione del R.T.I.
RECORD DATA-PLURIMA avendo lo stesso prodotto, nei termini assegnati, quanto richiesto
mediante integrazione documentale ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- nella seduta pubblica del 23 maggio 2018 il Seggio di gara ha dato atto dello scioglimento della
riserva con conseguente ammissione anche del concorrente R.T.I. RECORD DATA S.r.l. PLURIMA S.p.a al prosieguo della gara, ha proceduto con le operazioni di sorteggio dei componenti
la Commissione giudicatrice dalla rosa di nominativi trasmessa dalla Regione Piemonte e ha
proceduto all’apertura delle buste di “Offerta tecnica” dei concorrenti, verificando la completezza
formale e l’integrità del contenuto;
- nella seduta pubblica del 15 novembre 2018, a seguito dell’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, il Responsabile del Procedimento, in esito all’attribuzione dei punteggi qualitativi da
parte della Commissione giudicatrice, effettuata la somma dei punteggi qualità/prezzo, ha dichiarato
che l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa è stata quella presentata dal R.T.I. costituendo
RECORD DATA S.r.l. - PLURIMA S.p.a che ha conseguito il punteggio totale più elevato
comunicando altresì l’anomalia della stessa ex art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come
da prospetto riepilogativo offerte/punteggi Allegato “A” al verbale della medesima seduta pubblica;
Preso atto che nella seduta riservata del 29 novembre 2018, il Responsabile del Procedimento,
esaminata la documentazione prodotta da RECORD DATA S.r.l. - PLURIMA S.p.a, ha ritenuto che
le giustificazioni presentate a corredo dell’offerta economica fossero idonee a comprovare la
congruità della stessa confermando pertanto il R.T.I. nella prima posizione della graduatoria di gara
per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
Dato atto che sono state avviate in data 15 novembre 2018 dalla Direzione Appalti le verifiche
circa il possesso da parte degli operatori economici aggiudicatari dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata
all’esito positivo delle stesse;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’esito della gara, aggiudicando la procedura avente ad
oggetto il “Servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni
farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (gara 1-2018)” al
costituendo R.T.I. RECORD DATA S.r.l. (capogruppo) - PLURIMA S.p.a (mandante), (mandante)
per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio totale più elevato pari a
91,84), alle seguenti condizioni economiche complessive:



importo biennale complessivo offerto (primi 24 mesi): € 2.537.515,62 (IVA esclusa)
(corrispondente al seguente ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta: 32,72%)
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso (24 mesi), pari
a € 5.400,00;

Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., divenuta
efficace l’aggiudicazione, la stipula della Convenzione ha luogo entro i successivi 60 giorni ma
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comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma
6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (c.d. stand still);
DISPO NE
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara della procedura aperta
espletata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto il “Servizio di
registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende
Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (gara 1-2018)” che, ancorché non allegati ma
conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della
presente disposizione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al precedente punto 1) aggiudicando il servizio
in oggetto al costituendo R.T.I. RECORD DATA S.r.l. (capogruppo) - PLURIMA S.p.a
(mandante) per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio totale più
elevato pari a 91,84), alle seguenti condizioni economiche complessive:



importo biennale complessivo offerto (primi 24 mesi): € 2.537.515,62 (IVA esclusa)
(corrispondente al seguente ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta: 32,72%)
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso (24 mesi), pari
a € 5.400,00;

subordinandone l’efficacia all’esito positivo dell’istruttoria circa il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) di dare atto che il servizio ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi e che, ai sensi dell’art. 63, comma
5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di scadenza, S.C.R. Piemonte S.p.A. si è riservata
la facoltà di procedere all’affidamento di servizi analoghi dandone comunicazione scritta al
Fornitore, per una durata massima di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;
4) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di appalto, ai sensi degli artt. 98 e
72, 73 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
6) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
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Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 10 dicembre 2018
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

Firmato in originale
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