
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria ZERO
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Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

Verbale di deliberazione del Commissario,
Dott. Carlo Picco

n. 13/01.00/2023 del 27 Febbraio 2023

OGGETTO: Affidamento del servizio di supporto specialistico - 
Elaborazione dati per la gestione dell'emergenza 
sovraffollamento dei PS/DEA - Operatore economico 
affidatario Mediam Servizi Srl. - Spesa presunta pari a euro 
47.690,00 oneri fiscali inclusi - CIG ZE839E5ABD

art.14

L'anno Duemilaventitre, il giorno Ventisette del mese di Febbraio, in 
Torino, presso l'Azienda Sanitaria ZERO, in sede di via S. Secondo, 29 bis

www.regione.piemonte.it/sanita   
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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria ZERO
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022  n. 9

Codice Fiscale / P.I.  12685160017
Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino

Deliberazione del Commissario
OGGETTO: Affidamento del servizio di supporto specialis co – Elaborazione da  per la ges one

dell’emergenza  sovraffollamento  dei  PS/DEA  –  Operatore  economico  affidatario
Mediam Servizi Srl. - Spesa presunta pari a euro 47.690,00 oneri fiscali inclusi – CIG
ZE839E5ABD

- Premesso che: 

- l'art. 1 della legge regionale 26 o obre 2021, n. 26 (in seguito parzialmente modificata
dall'art.  1  della  L.R.  n.  2  del  25  marzo  2022)  ha  previsto  l'is tuzione  dell'Azienda
Sanitaria Zero (di seguito denominata Azienda Zero), quale ente del Servizio Sanitario
Regionale  dotato  di  personalità  giuridica  pubblica  e  di  autonomia  amministra va,
patrimoniale, organizza va, contabile, ges onale e tecnica;

- con D.P.G.R. n. 9 del 18/02/2022 è stata cos tuita, ai sensi e per gli effe  della citata
legge regionale 26 o obre 2021, n. 26, l'Azienda Zero;

- con  D.G.R.  n.  32-4847  del  31.03.2022  è  stato  disposto,  nelle  more dell'avvio  delle
procedure  di  selezione  regionale  e  della  nomina  del  Dire ore  Generale,  il
commissariamento dell'Azienda Zero, individuando il  Commissario,  in considerazione
dell'esperienza  maturata,  nella  persona  del  Do .  Carlo  PICCO,  con  decorrenza  dal
01/04/2022 e per il tempo stre amente necessario alla nomina del Dire ore Generale
e, comunque non oltre il 31/12/2022, eventualmente prorogabile;

- con  D.G.R.  n.  17-6131  del  02.12.2022  è  stata  disposta  la  proroga  dell’incarico  di
Commissario dell’Azienda Zero a favore del Do . Carlo PICCO, fino al 31/12/2023;

- Dato a o che il Commissario, con deliberazione n. 2/01.00/2022 del 13.06.2022 ha approvato
l'A o Aziendale dell'Azienda Zero, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-5267 del 28
giugno 2022;

- Dato, altresì, a o che la citata L.R. n. 26/21, art. 1 di modificazione della L.R. n. 18/2007 art. 23,
comma 3, le ere a) e d). , ascrivono ad Azienda Zero, tra le altre, Le seguen  funzioni: 

“ges one  dell’emergenza-urgenza  extraospedaliera”  e  “ges one  e  sviluppo  del  sistema
informa vo di telemedicina e di proge  ICT”;

Deliberazione so oscri a digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale,
nella procedura di ges one a , ai sensi di legge.
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Vista  la  deliberazione 8/01.00/2022 del  25  Luglio  2022 avente ad  ogge o “Comando presso
l’Azienda  Sanitaria  Zero  dell’Ing.  Salvatore  Scaramuzzino,  dipendente  dell’ASL  Alessandria  in
qualità  di  Dirigente  Ingegnere  a  tempo  indeterminato  dal  25.07.2022  al  24.07.2023
eventualmente  prorogabile.  A ribuzione  Responsabilità  temporanea  della  S.C.  Sistema
Informa vo.”  Con  la  quale  si  a ribuiva  allo  stesso  Ing.  Scaramuzzino,  per  come  de agliato
all’interno  dell’allegato  1  della  citata  deliberazione,  potere  di  adozione  di  Determinazioni
Dirigenziali per “l’acquisizione di bene e servizi di competenza, nell’ambito delle risorse a ribuite
dalla  Direzione  con  il  budget  di  spesa,  tramite  adesione  a  gare  espletate  da  centrali  di
commi enza o con affidamen  ai sensi degli art.36 e 63 d.lgs 50/2016”

Dato a o che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano a ribui  ai singoli
ordinatori di spesa i rela vi budget, e pertanto per il procedimento ogge o del presente a o si
ado a deliberazione del commissario in luogo di determinazione dirigenziale.

Ritenuto  di  voler  individuare  nell’Ing.  Salvatore  Scaramuzzino,  dire ore  ff  SC  Sistema
Informa vo, il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del dlgs 50/2016 e s.m.i.

Vista  la  nota  prot.  2023/263 del  9.2.2023 con la  quale  il  dire ore sanitario  di  Azienda Zero
richiedeva, con urgenza, la messa a disposizione di una unità di personale informa co per la
ges one dei da  ineren  il sovraffollamento dei PS/DEA.

Vista la deliberazione n.81/2022 del 20 Dicembre 2022 avente ad ogge o “Convenzione tra l’ASL
Ci à di Torino e l’Azienda Sanitaria Zero per l’a vità di avvio di Azienda Zero. Periodo 1.1.2023 –
31.12.2023”

Considerato altresì che, in forza della citata convenzione, si richiedeva, preliminarmente, ad ASL
Ci à di Torino la messa a disposizione di una unità di personale informa co, e che con nota prot.
n. 2023/254 del 9.2.2023, la SC Tecnologie comunicava l’impossibilità di me ere a disposizione il
personale richiesto.

Visto l’art.1, comma 548 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Al fine di garan re la effe va
realizzazione  degli  interven  di  razionalizzazione  della  spesa  mediante  aggregazione  degli
acquis  di beni e servizi, gli en  del Servizio sanitario nazionale sono tenu  ad approvvigionarsi
(…) avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di  commi enza di riferimento, ovvero
della Consip SpA”

Dato  a o  che,  alla  data  odierna,  non  sono  presen  convenzioni  o  accordi  quadro  messi  a
disposizione da Consip SpA o dalla Centrale di Commi enza Regionale SCR SpA, che soddisfino il
bisogno espresso.

Deliberazione so oscri a digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale,
nella procedura di ges one a , ai sensi di legge.
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Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'art. 1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che obbliga le stazioni appaltan  a ricorrere al
mercato  ele ronico  della  pubblica  amministrazione  per  affidamen  di  beni  o  servizi  per  un
importo superiore ad euro 5.000 oneri fiscali esclusi. 

Ravvisata quindi la necessità di fornire il supporto richiesto, si procedeva alla consultazione del
mercato ele ronico della P.A. con indizione di R.D.O. Aperta N. 3431010 , da aggiudicare con il
criterio del  prezzo più basso previa  verifica dell’idoneità  tecnica dell’offerta  pervenuta,  per  i
servizi descri , procedendo altresì a pubblicare nella sezione “Gare ed appal ” del Sito aziendale
gli estremi della R.D.O. al fine di favorire la massima pubblicità anche per gli operatori economici
non iscri  al mercato ele ronico della P.A.

Dato a o che entro da data di scadenza della R.D.O. sono pervenute le seguen  offerte:

- OFFLINE AGENCY SRL 

- MEDIAM SERVIZI SRL

che  per  entrambe  le  documentazioni  amministra ve  si  è  resa  necessaria  l’a vazione  del
soccorso istru orio

che,  vista  l’ulteriore  documentazione  amministra va  e  tecnica  presentata,  risulta  idonea  dal
punto di vista tecnico e amministra vo l’offerta dell’operatore economico MEDIAM SERVIZI SRL,
per la quale si procedeva all’apertura della busta economica, mentre non risultava idonea, dal
punto di vista amministra vo, l’offerta presentata  dall’operatore economico OFFLINE AGENCY
SRL per il quale, pertanto,  non si procedeva all’apertura della busta economica.

Rilevato che, per l’offerta idonea, la busta economica presentava la seguente quotazione per i
servizi richies :

Operatore economico Importo offerto

MEDIAM SERVIZI SRL 39.000,00 – IVA esclusa

 

è possibile procedere all’affidamento del servizio di supporto specialis co – Elaborazione da  per
la ges one dell’emergenza sovraffollamento dei PS/DEA ai sensi dell’art. 36 comma 2 le era a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Deliberazione so oscri a digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale,
nella procedura di ges one a , ai sensi di legge.
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-  Dato,  altresì,  a o  che  è  in  via  di  approvazione  da  parte  della  Regione  il  finanziamento
all’Azienda Zero per l’anno 2023 e che la spesa rela va al servizio di supporto specialis co –
Elaborazione da  per la ges one dell’emergenza sovraffollamento dei  PS/DEA, quan ficata in
euro  39.000,00  IVA  esclusa,  corrispondente  ad  euro  47.580,00  IVA  inclusa, rientrerà  nella
previsione di spesa in via di approvazione;

Tu o ciò premesso:

IL COMMISSARIO
Dr. Carlo PICCO

nominato con D.G.R.  n. 32-4847 del 31/03/2022
- visto il D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la L.R. 24.01.1995, n. 10;
- vista la L.R. 6.08.2007, n. 18;
- acquisito il parere favorevole espresso dal Dire ore Amministra vo, Do .ssa Simone a

Pagano, e dal Dire ore Sanitario, Do . Gianluca Ghiselli, a norma dell'art. 3 del D.Lgs.
30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni

D E L I B E R A

Per quanto nelle premesse esposto:

1. Di  nominare  quale  Responsabile  unico  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.31  del  dlgs
50/2016 l’Ing. Salvatore Scaramuzzino, dire ore f.f. della SC Sistema Informa vo.

2. Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, le era a), del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., per
l’espletamento del servizio  di supporto specialis co – Elaborazione da  per la ges one
dell’emergenza sovraffollamento dei PS/DEA, all’operatore economico  MEDIAM SERVIZI
SRL.

3. Di  dare   a o  che  è  in  via  di  approvazione  da  parte  della  Regione  il  finanziamento
all’Azienda Zero per l’anno 2023 e che la spesa rela va al servizio di supporto specialis co
–  Elaborazione  da  per  la  ges one  dell’emergenza  sovraffollamento  dei  PS/DEA,
quan ficata in euro 39.000,00 IVA esclusa, corrispondente ad euro 47.580,00  IVA inclusa,
verrà iscri a al Bilancio dell’anno 2023, al conto 3.10.11.01 “Servizi Elaborazione Da ”;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28
della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10, stante la necessità di garan re il supporto all’emergenza
sovraffollamento dei PS/DEA.

5. Di  trasme ere  il  presente  provvedimento  per  i  controlli  di  competenza  al  Collegio
Sindacale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 24.01.1995 n. 10.

Deliberazione so oscri a digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale,
nella procedura di ges one a , ai sensi di legge.
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Firmatari:
Dire ore Amministra vo: Do .ssa Simone a PAGANO

Dire ore Sanitario: Do . Gianluca GHISELLI

Commissario: Do . Carlo PICCO

Estensore dell’a o: Ing. Salvatore Scaramuzzino

*I pareri favorevoli dei Dire ori Amministra vo e Sanitario sono conferma  con la so oscrizione
digitale del presente a o ed il rinvio automa co ai mo vi della proposta.  I pareri sfavorevoli
sono esplicitamente mo va  ed indica  in un allegato, firmato digitalmente.

Deliberazione so oscri a digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata in originale,
nella procedura di ges one a , ai sensi di legge.
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