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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI APPLICATIVI IT2 – 
LOTTO 1” PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL 
SISTEMA GESTIONALE DI LABORATORIO ANALISI E MICROBIOLOGIA (LIS) 
OCCORRENTI ALLE AZIENDE AFFERENTI AD AIC 3 PER UN ARCO TEMPORALE DI MESI 
SESSANTA – CIG DERIVATO 93750632BB – CUP B16G22017610006
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Baittiner Daniele
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Dirigente/Funzionario: Monetti Lidia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile S.O.S. Acquisizione Beni e 
Servizi in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con 
delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO CHE con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.U. Maggiore della Carità di 
Novara del n. 411 del 24/05/2022, a seguito di rilancio competitivo ex art. 54, comma 4, lett. c) del 
D. Lgs. 50/2016, è stata disposta l’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A 
denominato “Servizi applicativi IT2 – LOTTO 1” per l’acquisizione di servizi per la gestione e lo 
sviluppo del sistema gestionale di laboratorio analisi e microbiologia (LIS) occorrenti alle aziende 
afferenti all’A.I.C n.3;

PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva della gara in 
oggetto, è risultata essere a favore del RTI costituito dalle società sotto elencate:

 RTI LEONARDO SPA (capogruppo - mandataria), con sede legale in Roma, c.f. 
00401990585;

 DEDALUS ITALIA SPA, con sede legale a Firenze, c.f. 05994810488
 NTT DATA ITALIA SPA CON SOCIO UNICO, con sede legale in Milano, c.f. 00513990010;
 DELOITTE CONSULTING SRL SOCIETÀ BENEFIT, con sede legale in Milano, c.f. 

03945320962,
secondo le modalità e condizioni tutte previste dal Capitolato speciale e dall’offerta economica 
presentata in sede di gara, di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
- l’Accordo Quadro è articolato in un unico lotto, la cui ripartizione dei servizi offerti e relativi costi, 
sono descritti nell’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE la durata contrattuale di ciascun Appalto Specifico è di 60 mesi a far data dalla 
stipula del contratto, con possibilità di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11, del D.Lgs 50/16 e 
s.m.i alla ricorrenza delle condizioni ivi previste;

ATTESO CHE il costo complessivo per l’arco temporale di 60 mesi per l’ASL VCO ammonta ad € 
1.124.063,10 IVA 22% esclusa, così come da offerta sottoscritta digitalmente dall’Aggiudicatario 
della gara in oggetto, di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento;

PRECISATO CHE:
- l’acquisizione di beni ricompresi nella fornitura in oggetto, di cui all’ Allegato n. 3) parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, è stata inserita nelle richieste di finanziamento previste 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M6C2 1.1.1. Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA 
Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II) - DGR 1-4892 del 20/4/2022; 
- con successivo e separato provvedimento verranno definiti tutti gli adempimenti relativi al 
procedimento per l’assegnazione dei fondi richiesti nell’ambito del suddetto progetto legato al PNRR 
di cui al CUP B16G22017610006;
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RITENUTO, pertanto, di procedere con l’adesione all’accordo quadro di che trattasi per un importo 
complessivo presunto di € 1.124.063,10 IVA 22% esclusa, pari ad € 1.371.356,98 IVA 22% 
compresa;

CONDIVISA la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione 
della presente delibera;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati 
nel frontespizio del presente atto;

 DELIBERA

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’adesione all’Accordo Quadro stipulato 
da Consip S.p.A denominato “Servizi applicativi IT2 – LOTTO 1” per l’acquisizione di beni e servizi 
relativi alla gestione e allo sviluppo del sistema gestionale di laboratorio analisi e microbiologia (LIS), 
stabilita a seguito di rilancio competitivo espletato dall’AIC 3 a favore delle Aziende Sanitarie 
aderenti, per un periodo di 60 mesi.

2) Di prendere atto che l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro di cui al punto 1) è stata stabilita a 
favore del RTI, costituito dalle seguenti società:

- RTI LEONARDO SPA (capogruppo-mandataria) con sede legale in Roma, c.f. 00401990585;
- DEDALUS ITALIA SPA con sede legale a Firenze, c.f. 05994810488
- NTT DATA ITALIA SPA CON SOCIO UNICO con sede legale in Milano, c.f. 00513990010;
- DELOITTE CONSULTING SRL SOCIETÀ BENEFIT con sede legale in Milano, c.f. 

03945320962,
per un importo contrattuale complessivo presunto per l’ASL VCO di € 1.124.063,10 IVA esclusa, pari 
ad €  1.371.356,98 IVA 22% compresa.

3) Di precisare che l’acquisizione di parte dei beni ricompresi nell’oggetto del presente affidamento, 
di cui all’ Allegato n. 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stata inserita 
nella richiesta di finanziamento prevista nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – M6C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello 
I e II) - DGR 1-4892 del 20/4/2022 e che con successivo e separato provvedimento verranno definiti 
tutti gli adempimenti relativi al procedimento per l’assegnazione dei fondi richiesti nell’ambito del 
suddetto progetto legato al PNRR di cui al CUP B16G22017610006, pari ad € 659.048,40 IVA 
esclusa, determinando il seguente quadro economico:

Imputazione della spesa Importo in euro
IVA esclusa

Importo in euro
IVA inclusa

Importo a carico dell’ASL VCO 465.014,70 567.317,94
Importo del finanziamento PNRR 659.048,40 804.039,04
Importo complessivo dell’affidamento 1.124.063,10 1.371.356,98

4) Di stabilire che la copertura finanziaria dell’onere di spesa discendente dall’assunzione del 
presente provvedimento, valutato complessivamente per il quinquennio 2022-2027 in € 
1.371.356,98 IVA 22% inclusa, troverà imputazione limitatamente all’importo di € 567.317,94 IVA 
22% compresa, come segue:
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Conto Economico Esercizio 2022
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 2 € 28.365,92= IVA inclusa

Conto Economico Esercizio 2023
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 2 € 113.463,58= IVA inclusa

Conto Economico Esercizio 2024
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 2 - € 113.463,58= IVA inclusa

Conto Economico Esercizio 2025
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 2 - € 113.463,58= IVA inclusa

Conto Economico Esercizio 2026
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 2 - € 113.463,58= IVA inclusa

Conto Economico Esercizio 2027
Conto 3.10.02.05 
Autorizzazione n. 11 - sub. 2 - € 85.097,69= IVA inclusa

5) Di precisare che l’importo riferito al finanziamento PNRR troverà imputazione come segue:
Finanziamento: fondi PNRR – DGR 25-5186 del 14.06.2022 – Ripartizione risorse
Autorizzazione 2022/318 - sub 1 
Conto 1.11.03.02 Stato Patrimoniale Esercizio 2022 
Importo € 804.039,04 IVA 22% compresa.

6) Di nominare il Direttore della S.O.C. Laboratorio Analisi quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC). 

7) Di demandare, altresì, alla SOS ICT gli adempimenti contabili relativi alla fase contrattuale di 
competenza per ordini e liquidazioni.

8) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 93750632BB

9) Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente 
atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.14 L.R.10 del 24/1/1995 e s.m.i.

10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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