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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI  
 

Patrizia GAMERRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni 

farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta - gara 
SCR 111-2022, gara Simog n. 8827969, CIG 9522699BCD. Procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione ed esecuzione 
in via d’urgenza. 

                       Servizio di prelievo periodico e archiviazione fisica delle prescrizioni farmaceutiche - 
gara SCR 128-2022, gara Simog n. 8831177, CIG 95270713B3.Procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 
(c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120 - così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del Decreto 
Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.  
Aggiudicazione ed esecuzione in via d’urgenza. 
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IL DIRETTORE APPALTI  
 
 
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società̀ 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. 34-3565 del 16 luglio 2021; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono 

stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; 
 
Visto l’atto notarile repertorio n. 10.955/raccolta 5.741 del 20 gennaio 2022, con il quale sono 

stati conferiti alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per l’espletamento delle attività di 
S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2022, avente ad 

oggetto: “Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti. 
Determinazioni inerenti all'esercizio della procura” ed i relativi I°, II°, III°, IV°, V° e VI° 
aggiornamenti di cui rispettivamente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 21 
marzo 2022, del 28 aprile 2022, del 26 maggio 2022, del 4 luglio 2022, dell’11 ottobre 2022 e del 2 
dicembre 2022; 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione di SCR, con propria Deliberazione n. 64 del 

29 giugno 2022, ha proceduto alla nomina, quale Direttore Generale di SCR, della dott.ssa Teresa 
Ivana Falco, acquisendo parere conforme della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 15, c.1 dello 
Statuto societario, reso con D.G.R. dell’8 luglio 2022 n. 42-5352 e, con successiva Deliberazione n. 
83 del 31 agosto 2022, ha conferito al predetto Direttore Generale la procura speciale - repertorio n. 
11.590 raccolta 6.103 in data 1°settembre 2022 -, facendo salve, fino ad eventuale successiva revoca, 
le procure speciali in essere, in capo ai Dirigenti ed al Responsabile della Funzione Progetti Speciali; 

 
Vista l’istruzione operativa: IO01 - Controllo degli atti, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nel corso della seduta del 10 marzo 2022; 
 
Vista la deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con cui 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; 

 
Atteso che con propria Determinazione n. 304 del 5 dicembre 2022: 

 
- è stata disposta, la risoluzione di diritto, in danno, per grave inadempimento, consistente nella 

“ingiustificata interruzione del servizio”, della Convenzione sottoscritta in data 25 giugno 2019 
(rep. n. 127 del 16 marzo 2020) tra SCR Piemonte e il RTI RECORD DATA S.r.l. (capogruppo) 
- PLURIMA S.p.A. (mandante), avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di registrazione ed 
elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle 
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta discendente da gara SCR n. 47-2021, nonché delle note prot. 
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SCR n. 4932 dell’8 giugno 2021 di ripetizione dei servizi analoghi al predetto R.T.I., per ulteriori 
12 mesi, e prot. SCR n. 4841 del 17 giugno 2022 di prosecuzione del servizio, per ulteriori 12 
mesi, precisamente sino al 24 giugno 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice 
civile, come previsto dall’art. 13 della Convenzione principale; 

 
- sono state conseguentemente indette: 

 
a) una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 - nella 

misura strettamente necessaria - per un periodo di 4 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 
4 mesi  (gara SCR 111-2022), fatta salva l’antecedente aggiudicazione della procedura aperta 
attualmente in corso di espletamento per l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-
2021), per l’affidamento delle prestazioni principali del servizio in questione, inerenti 
l’elaborazione e la registrazione delle prescrizioni farmaceutiche, per un importo massimo 
stimato dell’appalto pari a Euro 1.823.851,82400 
(unmilioneottocentoventitremilaottocentocinquantuno/82400) I.V.A. esclusa, così suddiviso: 

 

VALORE 
COMPLESSIVO 

CONTRATTUALE A 
BASE D'ASTA 4 

MESI 

OPZIONE 
PROROGA 4 MESI 

(ex art. 106 c. 11) 

OPZIONE 
QUANTITATIVA 

IN AUMENTO 
20%   

(ex art. 106 c. 12) 
 

OPZIONE  
MODIFICHE PER 

PRESTAZIONI 
OPZIONALI   

(ex art. 106 c. 1 lett. 
e) 
 

 
VALORE STIMATO 

MASSIMO IN 
APPALTO 

 

963.352,07200 Euro 
 

378.823,71600 Euro 
 

192.670,41440 Euro 
 

289.005,62160 Euro 
 

 
1.823.851,82400 Euro 

 
b) una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120 - così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 
2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 
luglio 2021, n. 108 -, in riferimento alle prestazioni secondarie di “prelievo periodico delle 
ricette” e “archiviazione fisica delle ricette”, previo invito, all’operatore economico 
PLURIMA S.p.A. P.IVA 01698960547, già affidatario delle medesime in esito alla 
precedente gara regionale centralizzata citata in premessa (gara SCR  1-2018), sulla base delle 
attestazioni di regolare esecuzione del servizio prodotte dai DEC delle Aziende Sanitarie 
Regionali, per un periodo di 4 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 2 mesi, fatta salva 
l’antecedente aggiudicazione della gara regionale centralizzata a procedura aperta attualmente 
in corso di espletamento per l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-2021), e per 
un importo massimo stimato dell’appalto pari a Euro 139.000,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 
92.666,67 per il periodo contrattuale di 4 mesi ed Euro 46.333,33 per l’opzione di proroga per 
ulteriori 2 mesi (gara SCR 128-2022); 

 
- per entrambe le procedure sono stati approvati, in schema, la lettera di invito ed i relativi 

documenti allegati; 
 

- per entrambe le procedure è stato nominato il Seggio di gara; 
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- per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 è stato 
adottato quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo, trattandosi di procedura in via di 
urgenza volta a garantire l’erogazione, in continuità, di prestazioni essenziali per la salute 
pubblica; 

 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR n. 104 del 2 

dicembre 2022 la scrivente, in possesso dei requisiti richiesti, è stata nominata in riferimento ad 
entrambe le procedure, Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 14 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

 
Atteso che per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 

in data 5 dicembre 2022, tramite Piattaforma di E-procurement “SINTEL”, è stata inviata la lettera 
d’invito a presentare offerta ai seguenti operatori economici, individuati dal Gruppo di Lavoro 
designato dalla Direzione Sanità e Welfare, fra i partecipanti alla precedente gara regionale 
centralizzata avviata per l’affidamento del servizio in oggetto (gara SCR n. 1_2018)  ritenuti, a seguito 
di specifica disamina, idonei e qualificati per l’esecuzione delle prestazioni di elaborazione e 
registrazione delle prescrizioni farmaceutiche, come riportato nel verbale della seduta tecnica del 23 
novembre 2022 agli atti: 

 
- CONSIS SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. - P.IVA 06556840723; 
- MARNO S.R.L. - P.IVA 1111630495; 
- CEDOCA S.R.L. - P.IVA 00633150636; 
- DB SERET SRL - P.IVA 02741930602; 
- SANTER REPLY SPA - P.IVA 13262400156;  
- CAMPIONE INFORMATICA S.R.L. - P.IVA 02767430842; 
- BEYOND INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. - P.IVA 06985311213; 
- DATAMANAGEMENT ITALIA SPA - P.IVA 14788511005 (EX S2I ITALIA S.R.L.). 
 
Preso atto che, così come emerge dal verbale delle operazioni di gara di cui a seduta del 19 

dicembre 2022 che, ancorché non allegato, ma conservato in originale presso la Direzione Appalti, a 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
- entro il termine fissato - lunedì 19 dicembre 2022, ore 12:00 - sono pervenute sulla Piattaforma di 
E-procurement “SINTEL” le seguenti offerte: 
 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE/P.IVA 
MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA 
PRESENTAZIONE 

OFFERTA 
SULLA PIATTAFORMA 

“SINTEL” 

1671210736162 
DATAMANAGEMENT ITALIA 

S.P.A. 
P.IVA 14788511005 

Forma singola 
venerdì 16 dicembre 2022 

18.12.16 CET 

1671451967000 

RTI CAMPIONE INFORMATICA 
SRL 

P.IVA 02767430842 /  
BEYOND INFORMATION 

TECHNOLOGY S.R.L. 
P.IVA 06985311213 

RTI 
lunedì 19 dicembre 2022 

13.12.47 CET 
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- nella seduta riservata telematica del 19 dicembre 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura 
dei plichi di gara, verificando la completezza e la regolarità, anche in termini di contenuti, della 
documentazione amministrativa e tecnica, alla luce delle prescrizioni previste dalla lettera d’invito, 
ed in esito alle verifiche, entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di apertura 
dell’offerta economica; 
 
- nella medesima seduta riservata del 19 dicembre 2022 il Seggio di gara ha proseguito le operazioni 
di gara provvedendo all’apertura delle offerte economiche, verificandone la corretta formulazione 
delle stesse e predisponendo in esito la graduatoria, come nel seguito riportato: 
 

 
CONCORRENTE 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

OFFERTO PER UN 
PERIODO  
DI 4 MESI   

RISULTANTE 
RIBASSO 

PERCENTUALE 
SULL’IMPORTO 
POSTO A BASE 

D’ASTA 

 
 
 

GRADUATORIA 

DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A. 
P.IVA 14788511005 

 
Euro 697.836,39840 27,56% 

 

 
1 

RTI CAMPIONE INFORMATICA SRL 
P.IVA 02767430842 / 

BEYOND INFORMATION 
TECHNOLOGY S.R.L. 

P.IVA 06985311213 

  
 

Euro 876.166,92808 

 
 

9,05% 
 
 
 

 
 

2 

 
- al termine della seduta, il Responsabile del Procedimento, pertanto, ha formulato la proposta di 
aggiudicazione della procedura negoziata a favore dell’operatore economico Datamanagement Italia 
S.p.A. P.IVA 14788511005 con sede in Pomezia (Rm) Via Carpi 2 Cap 00071, per aver offerto il 
minor prezzo, per l’importo di seguito indicato, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a Euro 0,00 
(zero/00): 
 

VALORE 
COMPLESSIVO 
CONTRATTUA-

LE A BASE 
D'ASTA 4 MESI 

 
  

OPZIONE 
PROROGA 4 

MESI 
(EX ART. 106 

C. 11) 
 
 

OPZIONE 
QUANTITATIVA 
IN AUMENTO 

20%   
(EX ART. 106 C. 

12) 
+20% 

 
OPZIONE  

MODIFICHE 
PER 

PRESTAZIONI 
OPZIONALI   

(EX ART. 106 
C. 1 LETT. E) 

+30% 
 

 
VALORE 

MASSIMO IN 
APPALTO 

 

 
RIBASSO 

% 
OFFERTO 

 
SUBAPPALTO 

 

697.836,39840 
Euro 

273.777,76080 
 Euro 

139.567,27968 
Euro 

 
209.350,91952  

Euro 
 

 
1.320.532,35840 

Euro 

 
27,56% 

 
NO 

 
Atteso altresì che per la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) 

del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 
11 settembre 2020, n. 120 - così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 
2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 
2021, n. 108 -, in data 5 dicembre 2022, tramite Piattaforma di E-procurement “SINTEL”, è stata 
inviata la lettera d’invito all’operatore economico PLURIMA SPA P.IVA 01698960547; 
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- entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante - ore 12:00 del giorno del 19 dicembre 2022 - è 
pervenuto il preventivo da parte dell’operatore economico PLURIMA SPA per un importo 
complessivo dell’appalto pari a Euro 138.864,48750 I.V.A. esclusa, di cui Euro 92.576,32500 per il 
periodo contrattuale di 4 mesi ed Euro 46.288,16250 per l’opzione di proroga per ulteriori 2 mesi 
(gara SCR 128-2022); 
 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’esito: 
 

- della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 (gara SCR n. 
111-2022) - indetta nella misura strettamente necessaria - per un periodo di 4 mesi, con opzione di 
proroga per ulteriori 4 mesi, fatta salva l’antecedente aggiudicazione della procedura aperta 
attualmente in corso di espletamento per l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-2021), 
per l’affidamento delle prestazioni principali del servizio in questione, inerenti l’elaborazione e la 
registrazione delle prescrizioni farmaceutiche, aggiudicandola a favore dell’operatore 
Datamanagement Italia S.p.A. P.IVA 14788511005 con sede in Pomezia (Rm),Via Carpi n.2, Cap 
00071, per aver offerto il minor prezzo, per l’importo di seguito indicato, IVA esclusa, oneri della 
sicurezza pari a Euro  0,00 (zero/00), come dettagliato nelle singole voci di costo nell’all.1 Offerta 
economica gara 111_2022, allegata alla presente determinazione a farne parte integrante e 
sostanziale: 

VALORE 
COMPLESSIVO 
CONTRATTUA-

LE A BASE 
D'ASTA 4 

MESI 
 
  

OPZIONE 
PROROGA 4 

MESI 
(EX ART. 106 

C. 11) 
 
 

OPZIONE 
QUANTITATIVA 
IN AUMENTO 

20%   
(EX ART. 106 

C. 12) 
+20% 

 
OPZIONE  

MODIFICHE 
PER 

PRESTAZIONI 
OPZIONALI   

(EX ART. 106 
C. 1 LETT. E) 

+30% 
 

 
VALORE 

MASSIMO IN 
APPALTO 

 

 
RIBASSO % 
OFFERTO 

 
SUBAPPALTO 

 

697.836,39840 
Euro 

273.777,76080 
 Euro 

139.567,27968 
Euro 

 
209.350,91952 

Euro 
 

 
1.320.532,35840  

Euro 

 
27,56% 

 
NO 

 
- della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 
n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 
- così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto 
Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in riferimento 
alle prestazioni secondarie di “prelievo periodico delle ricette” e “archiviazione fisica delle ricette”, 
aggiudicandola a favore dell’operatore economico PLURIMA S.p.A., con sede in Milano (MI), 
piazza Santo Stefano n. 6, Cap 20122, per un periodo di 4 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 
2 mesi, fatta salva l’antecedente aggiudicazione della gara regionale centralizzata a procedura aperta 
attualmente in corso di espletamento per l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-2021), 
e per un importo complessivo dell’affidamento pari a Euro 138.864,48750 I.V.A. esclusa, di cui Euro 
92.576,32500 per il periodo contrattuale di 4 mesi ed Euro 46.288,16250 per l’opzione di proroga per 
ulteriori 2 mesi (gara SCR 128-2022) come dettagliato nelle singole voci di costo nell’all.2 Offerta 
economica gara 128_2022, allegata alla presente determinazione a farne parte integrante e 
sostanziale; 
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Preso atto che in data 20 dicembre 2022 sono state avviate dalla Direzione Appalti, le verifiche 
circa il possesso, da parte degli operatori economici aggiudicatari delle procedure di cui sopra 
Datamanagement Italia S.p.A. e Plurima S.p.A. dei requisiti di ordine generale per la partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti, 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, inoltre, di procedere all’esecuzione dei servizi sopra elencati in via d’urgenza, a far 
data dal giorno successivo all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 8, 
del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo 
Decreto Legislativo, in favore degli aggiudicatari, stante la necessità di garantire l’erogazione, in 
continuità, di prestazioni essenziali per la salute pubblica. 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il verbale della procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 (gara SCR n. 111-2022), avente ad oggetto 
l’affidamento del servizio di elaborazione e registrazione delle prescrizioni farmaceutiche, (gara 111-
2022), che, ancorché non allegato ma conservato in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, 
a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’esito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 
50/2016 (gara SCR n. 111-2022) - indetta nella misura strettamente necessaria - per un periodo di 4 
mesi, con opzione di proroga per ulteriori 4 mesi, fatta salva l’antecedente aggiudicazione della 
procedura aperta attualmente in corso di espletamento per l’affidamento del servizio medesimo (gara 
SCR 62-2021), per l’affidamento delle prestazioni principali del servizio in questione, inerenti 
l’elaborazione e la registrazione delle prescrizioni farmaceutiche, aggiudicandola a favore 
dell’operatore Datamanagement Italia S.p.A. P.IVA 14788511005 con sede in Pomezia (RM),Via 
Carpi n.2, Cap 00071, per aver offerto il minor prezzo, per l’importo di seguito indicato, IVA esclusa, 
oneri della sicurezza pari a Euro 0,00 (zero/00), come dettagliato nelle singole voci di costo nell’all.1 
Offerta economica gara 111_2022, allegata alla presente determinazione a farne parte integrante e 
sostanziale: 
 

VALORE 
COMPLESSIVO 
CONTRATTUA-

LE A BASE 
D'ASTA 4 

MESI 
 
  

OPZIONE 
PROROGA 4 

MESI 
(EX ART. 106 

C. 11) 
 
 

OPZIONE 
QUANTITATIV

A IN 
AUMENTO 

20%   
(EX ART. 106 

C. 12) 
+20% 

 
OPZIONE  

MODIFICHE 
PER 

PRESTAZIONI 
OPZIONALI   

(EX ART. 106 
C. 1 LETT. E) 

+30% 
 

 
VALORE 

MASSIMO IN 
APPALTO 

 

 
RIBASSO % 
OFFERTO 

 
SUBAPPALTO 

 

697.836,39840 
Euro 

273.777,76080 
 Euro 

139.567,27968 
Euro 

 
209.350,91952 

Euro 
 

 
1.320.532,35840  

Euro 

 
27,56% 

 
NO 
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3) di approvare l’esito della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) 
del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 
11 settembre 2020, n. 120 - così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 
2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 
2021, n. 108 -, in riferimento alle prestazioni secondarie di “prelievo periodico delle ricette” e 
“archiviazione fisica delle ricette”, aggiudicandola a favore dell’operatore economico PLURIMA 
S.p.A., con sede in Milano (MI), piazza Santo Stefano n. 6, cap. 20122, per un periodo di 4 mesi, con 
opzione di proroga per ulteriori 2 mesi, fatta salva l’antecedente aggiudicazione della gara regionale 
centralizzata a procedura aperta attualmente in corso di espletamento per l’affidamento del servizio 
medesimo (gara SCR 62-2021), e per un importo complessivo dell’affidamento pari a Euro 
138.864,48750 I.V.A. esclusa, di cui Euro 92.576,32500 per il periodo contrattuale di 4 mesi ed Euro 
46.288,16250 per l’opzione di proroga per ulteriori 2 mesi (gara SCR 128-2022) come dettagliato 
nelle singole voci di costo nell’all.2 Offerta economica gara 128_2022, allegata alla presente 
determinazione a farne parte integrante e sostanziale; 
 
4) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione di entrambe le procedure di cui ai precedenti punti 
2) e 3) all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 
di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché le verifiche antimafia, di cui al D. Lgs. n. 159/2011, secondo le 
modalità di cui all’art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020 e 
successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021; 
 
5) di procedere all’esecuzione dei servizi di cui ai precedenti punti 2) e 3) in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legge 
16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, a far data dal giorno 
successivo all’adozione del presente provvedimento, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, in favore degli aggiudicatari, stante la necessità di 
garantire l’erogazione, in continuità, di prestazioni essenziali per la salute pubblica; 
 
6) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
7) di procedere, in conformità all’art. 1, comma 2, lett, b) del D.L. n. 76/2020 come convertito con 
modificazioni dalla L. n. 120/2020, alla pubblicazione sul sito internet di S.C.R. Piemonte S.p.A. di 
un avviso recante i risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) 
D.Lgs. n. 50/2016 di cui a gara SCR n. 111-2022, contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 
 
8) 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 

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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