REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021

Codice A1416C
D.D. 5 ottobre 2021, n. 1476
Servizi IT in continuità di gestione a favore della Direzione Sanità e Welfare - CTE anno 2021.
Approvazione di proposte di sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa - MEV Lotto 5.
Accertamento della somma di euro 105.628,92 sul capitolo di entrata 16575/2021. Impegno di
euro 105.628,92 a favore di CSI-Piemonte sul capitolo di spesa 134996/2021.

ATTO DD 1476/A1416C/2021

DEL 05/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1416C - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento
acquisti

OGGETTO: Servizi IT in continuità di gestione a favore della Direzione Sanità e Welfare - CTE
anno 2021. Approvazione di proposte di sviluppo, manutenzione evolutiva e
adeguativa – MEV Lotto 5. Accertamento della somma di euro 105.628,92 sul
capitolo di entrata 16575/2021. Impegno di euro 105.628,92 a favore di CSIPiemonte sul capitolo di spesa 134996/2021.

Vista la L.R. 4 settembre 1975, n. 48, che istituisce il "Consorzio per il trattamento automatico
dell'informazione", ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, concernente le modalità ed i compiti
dello stesso.
Visto l'atto rogito dal notaio Mario Sicignano, Rep. 37597/15392 n. 5103 registrato in Torino il
16.06.2005, con il quale la durata del suddetto Consorzio è stata prorogata al 31.12.2105.
Preso atto che l'art. 4, comma 1, della L.R. 15 marzo 1978 n. 13 - con la quale Regione Piemonte ha
approvato la "Definizione dei rapporti con CSI-Piemonte" - demanda a quest'ultimo la
progettazione degli interventi nel settore.
Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. 5-8240 del 27/12/2018, successivamente
modificata con DGR n.46-8955 del 16/05/2019 relativamente alle modalità di motivazione degli
affidamenti formali a CSI, è stato approvato lo schema della “Convenzione quadro per gli
affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA”, per il
periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021- rep. n° 65 del 6 febbraio 2019.
Considerato che con DD n. 491/A1911A del 22/12/2020 sono stati approvati i documenti tecnici
necessari per l'effettiva gestione della Convenzione e, tra essi, l’Allegato 1 – “Catalogo e Listino dei
servizi CSI (a valere dal 1° gennaio 2021)”, l'Allegato 2 – “Procedure operative” e l’Allegato – 4

“Criteri per la definizione della congruità tecnico economica delle CTE e PTE”.
Vista la “Configurazione tecnico-economica (CTE) per l’anno 2021”, presentata da CSI-Piemonte
con nota prot. n. 19312 del 15/12/2020, con la quale è stata presentata alla Direzione Sanità e
Welfare la proposta tecnico-economica relativa ai Servizi IT in continuità di gestione a favore della
stessa Direzione per l'anno 2021.
Preso atto che, con nota prot. n. 1445 del 03/02/2021, il Settore “Sistema Informativo regionale” ha
trasmesso il documento “Congruità tecnico economica, ai sensi dell’art. 192 c. 2 D.Lgs 50/16, del
Catalogo e Listino dei Servizi del CSI Piemonte- anno 2021” a valere dal 1° gennaio 2021.
Considerato che la Direzione Sanità e Welfare, acquisita la valutazione di congruità positiva dei
costi unitari del Listino CSI, così come definito negli specifici documenti tecnici sopra richiamati e
valutata la rispondenza dei servizi descritti in CTE 2021 alle proprie esigenze, al fine di assicurare
la continuità della gestione amministrativa diretta all’operatività degli uffici e all’erogazione dei
servizi sanitari regionali, ha approvato con DD n. 142 del 02/02/2021 e con DD 231 del 18/02/2021
la configurazione tecnico-economica di CSI Piemonte per i servizi in continuità per la Direzione per
l’anno 2021.
Dato atto che con i provvedimenti di cui all’alinea precedente sono stati affidati a CSI Piemonte,
per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, i Servizi di gestione IT per la Direzione Sanità e
Welfare per un importo complessivo di euro 12.866.827,56 (impegni n. 2021/3802 - cap.
134996/2021 e n. 2021/3922 - cap. 134996/2021) e che nella CTE di cui trattasi sono anche previsti
servizi IT di sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa (MEV) per ulteriori euro 1.033.374,34.
Vista la proposta, inoltrata da CSI Piemonte con nota prot. n. 14195 del 02/08/2021, per “Interventi
di sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” - CTE 2021 – Lotto 5 riportati in dettaglio
nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per un costo preventivato in esenzione
IVA pari a euro 105.628,92 .
Preso atto che, come previsto dall’allegato tecnico “Procedure Operative” approvato dal Tavolo di
Gestione della Convenzione in essere, la valutazione di congruità degli interventi di manutenzione
evolutiva e adeguativa fino a 40.000 euro è già definita a livello di CTE e quindi racchiusa nel
parere riferito alla stessa CTE (rif. nota prot. n. 1445 del 03/02/2021del Settore “Sistema
Informativo regionale”).
Considerato che la D.G.R. n. 41 – 3527 del 09/07/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento
programmazione economica degli interventi ICT in ambito sanitario: anno 2021” ha integrato la
programmazione economica ICT 2021 della Direzione sanità e welfare al fine di tenere conto degli
interventi urgenti e indifferibili relativi al presente provvedimento per un importo complessivo pari
a 5,6 €/mln.
Ritenuto, pertanto, di affidare a CSI Piemonte gli interventi di manutenzione evolutiva e adeguativa
come da schede trasmesse dal Consorzio con la nota prot. n. 14195 del 02/08/2021, per un costo
preventivato in esenzione IVA pari ad euro 105.628,92.
Ritenuto quindi necessario disporre l’accertamento della somma di euro 105.628,92 sul cap.
16575/2021 ed il contestuale impegno, a favore di CSI-Piemonte, della somma di euro 105.628,92
cap. 134996/2021, dando atto che trattasi di risorse provenienti dal FSN – quota indistinta – anno
2021. Tale impegno corrisponde a quota parte dell'intero costo preventivato per l'anno 2021 per
interventi di manutenzione evolutiva e adeguativa.

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, e s.m.i.
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che dispone
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in
cui si verificano tali condizioni.
Vista la Legge Regionale 15 aprile 2021 n. 8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023.
Vista la DGR 1 - 3115 del 19 aprile 2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.
Vista la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 20212023 e disposizioni finanziarie”.
Ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare funzionamento della spesa sanitaria, per le
motivazioni richiamate nel presente atto, di:
- affidare a CSI-Piemonte gli “Interventi di sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa” - CTE
2021 – Lotto 5, per un importo complessivo di euro 105.628,92 IVA esente;
- accertare la somma di euro 105.628,92 sul capitolo 16575/2021 del Bilancio di previsione
Finanziario 2021-2023 - annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, codice versante 220175 Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA;
- impegnare la somma di euro 105.628,92 a favore di CSI Piemonte (Partita Iva 01995120019 e
Codice Beneficiaro 12655) sul capitolo 134996/2021 del Bilancio di previsione Finanziario 20212023 - annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per il finanziamento dell’intervento di sviluppo,
manutenzione evolutiva e adeguativa – MEV lotto 5 - CTE 2021 riportato nell' Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

•

artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

•

artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

•

circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n.
6837/SB0100 del 05 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione
degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

•

Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

•

DGR n. 1-4209 del 21 novembre 2016 "Approvazione del Piano di prevenzione della
corruzione Pag 3 di 7 per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte";

•

nota prot. n. 13232/A11000 del 16 marzo 2020 con cui la Regione ha presentato la
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione
del regime di esenzione IVA;

•

scrittura privata (rogito notaio Eugenio Stucchi rep. n. 15.206/10.597 del 4 giugno 2021 registrato a Torino il 14 giugno 2021 al n. 30454 Serie 1T) con la quale il Consorzio per il
Sistema Informativo CSI-Piemonte cede a Sace Fct S.p.A., ai sensi della legge 52/91, tutti i
crediti derivanti dalle Convenzioni in essere tra il CSI-Piemonte e la Regione Piemonte,
che sorgeranno nel periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di scadenza del
precedente contratto (7 giugno 2021);

•

DD n. 1029/A1400A del 13 luglio 2021 di "Accettazione della cessione di credito da CSIPiemonte a Sace Fct S.p.A., come da rogito Rep. n. 15.206/10.597 del 4 giugno 2021";

•

Delibera ANAC n.161 del 19.02.2020;

•

D.lgs 118/2011;

•

L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023";

•

DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021;

•

L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 20212023 e disposizioni finanziarie";

•

DGR n. 5-8240 del 27 dicembre 2018 e s.m.i,

determina

per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di affidare a CSI Piemonte l’intervento di sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa – MEV
lotto 5 - CTE 2021, di cui alla proposta CSI prot. n. 14195 del 02/08/2021 i cui contenuti sono
dettagliati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un costo
preventivato in esenzione IVA pari a euro 105.628,92;

- accertare la somma di euro 105.628,92 sul capitolo 16575/2021 del Bilancio di previsione
Finanziario 2021-2023 - annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, codice versante 220175 Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA;
- impegnare la somma di euro 105.628,92 a favore di CSI Piemonte (Partita Iva 01995120019 e
Codice Beneficiaro 12655) sul capitolo 134996/2021 del Bilancio di previsione Finanziario 20212023 - annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per il finanziamento dell’intervento di sviluppo,
manutenzione evolutiva e adeguativa – MEV lotto 5 - CTE 2021 riportato nell' Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge
136/2010 e s.m.i..
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’ art. 23 comma 1, lett.b) del
D.Lgs. n. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.
5 L.R. 22/2010.
Il Funzionario Estensore
Francesco Fiore

IL DIRIGENTE (A1416C - Controllo di gestione, sistemi
informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti)
Firmato digitalmente da Antonino Ruggeri
Allegato

ALLEGATO A

ALLEGATO A
CTE Sanità 2021 - MEV Lotto 5
n° scheda
MEV-Lotto 5

14195 del
02/08/2021

1

BUSINESS ACTIVITY MONITORING PIATTAFORMA VACCINALE

€ 35.142,69

2

VACCINAZIONI ANTI COVID19 ‐ SPOSTAMENTO APPUNTAMENTO

€ 13.376,16

3

PIATTAFORMA VACCINALE COVID – PRENOTAZIONI DIPENDENTI IMPRESE

4

VACCINAZIONI ANTI COVID19 – DISPONIBILITÀ DIGITAL GREEN CERTIFICATE IN
FSE ATTRAVERSO AREA PERSONALE SALUTEPIEMONTE ED ILPIEMOTETIVACCINA
SERVIZIO RITIRO REFERTI ON LINE – ACCESSO SEMPLIFICATO PER CITTADINI
FUORI REGIONE
Tot Importo

5

Denominazione

Importo impegnato con
il presente atto

Prot. CSI
Piemonte

€ 9.260,60
€ 28.749,78
€ 19.099,69
€ 105.628,92

