
 

Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A. 

Partita IVA 08507160011 

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) 

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421 

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it 

 

Avviso per indagine di mercato con richiesta di preventivi relativamente 

all’Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per un periodo 
di tre anni del servizio di Gestione dei Sistemi Informatici dell’Ospedale civico "Città di Settimo 
Torinese” sito in Settimo Torinese, via Santa Cristina, 3 C.I.G. Z8F2AA51C1 
 

LA S.A.A.P.A spa pubblica il presente avviso esplorativo, approvato con Delibera dell’Amministratore 
Unico n. 77 del 14/11/19  finalizzato alla ricezione di preventivi da valutarsi ai fini dell’Affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per un periodo di tre anni del 
servizio di Gestione dei Sistemi Informatici dell’Ospedale civico "Città di Settimo Torinese” sito in 
Settimo Torinese, via Santa Cristina, 3 CIG _ Z8F2AA51C1 
 

I preventivi devono essere indirizzati alla S.A.A.P.A. allo scopo di partecipare alla selezione 

dell’operatore economico a cui affidare il Servizio. 

 

In ogni caso, il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la S.A.A.P.A. come meglio 

specificato di seguito.  

 

Informazioni sulla Stazione appaltante 

Per Stazione Appaltante (S.A.), che gestisce le operazioni di gara di cui al presente Disciplinare, 

s’intende la  

Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.,  

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO),  

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421,  

PEC:   amministrazione@cert.ospedalesettimo.it,  

mail:   segreteria.saapa@ospedalesettimo.it,  

mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it


sito web:  www.ospedalesettimo.it 

 

Le informazioni ed i documenti in merito alla procedura potranno essere richiesti, esclusivamente 

mediante comunicazione PEC da indirizzarsi a amministrazione@cert.ospedalesettimo.it, entro il 

20/11/19. 

 

Descrizione del servizio e durata  

Il Servizio oggetto di affidamento ha per oggetto la Gestione dei Servizi informatici dell’Ente come 

specificati nella Relazione tecnica (all. A). 

L’Affidamento avrà una durata di n. 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

 

Requisiti di partecipazione  

L’operatore economico che intende presentare il proprio preventivo ai fini della valutazione dovrà 

dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016.;  

B) Requisito che non sussistano a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

C) Requisiti di idoneità/qualificazione professionale quali:  

- esperienza almeno biennale in servizi analoghi a quello del presente avviso. 

I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento della presentazione del preventivo e  dovranno 

essere confermati al momento dell’eventuale successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) D.lgs. 50/2016 e mantenuti, pena decadenza dall’affidamento, per tutta la durata del 

contratto.  

 

Condizioni economiche  

L’importo presunto annuale dell’affidamento indicato dalla S.A.A.P.A. spa e soggetto a ribasso 

ammonta a €. 11.000,00 + IVA. 

L’importo presunto triennale dell’affidamento indicato dalla S.A.A.P.A. spa e soggetto a ribasso 

ammonta a €. 33.000,00 + IVA. 

E’ altresì riconosciuto in favore dell’aggiudicatario l’importo UNA TANTUM di €.3.000,00 + IVA, 

soggetto a ribasso quale corrispettivo per le operazioni di migrazione dati. 

http://www.ospedalesettimo.it/
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Termini e modalità di partecipazione  

I preventivi dovranno essere compilati su apposito modulo di domanda (allegato B) allegato al 

presente avviso, debitamente firmato ed accompagnato da copia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità.  

Esse dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdi 22/11/19 all’indirizzo di posta elettronica 
certificata amministrazione@cert.ospedalesettimo.it con oggetto la seguente dicitura “Preventivo 
per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per un periodo 
di tre anni del servizio di Gestione dei Sistemi Informatici dell’Ospedale civico "Città di Settimo 
Torinese” sito in Settimo Torinese, via Santa Cristina, 3 CIG Z8F2AA51C1 
Al preventivo dovrà essere allegato, debitamente compilato, il modello DGUE (allegato C) 

 

Svolgimento della procedura  

In seguito alla scadenza del termine, il RUP, assistito da due impiegati dell’Ente, stilerà l’elenco dei 

preventivi pervenuti e procederà alla proposta di affidamento diretto in favore dell’operatore che 

avrà presentato il preventivo più basso e quindi lo sconto più alto. 

In caso di positivo affidamento il contratto verrà stipulato sulla base dello schema allegato (allegato 

D). 

E’ facoltà del Responsabile del Procedimento chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni  sui 

preventivi pervenuti. 

 

Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati 

e le informazioni forniti dai concorrenti saranno oggetto di trattamento, manuale o informatizzato, 

da parte di S.A.A.P.A. (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente al 

fine di gestire la procedura di affidamento, di ottenere informazioni statistiche e comunque per 

adempiere a specifici obblighi di legge per le finalità connesse al procedimento e per l'eventuale 

successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione. 

In relazione alle suddette finalità, l’acquisizione dei dati è il presupposto indispensabile per lo 

svolgimento del rapporto contrattuale 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento di appalti di servizi. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al responsabile del procedimento, 

mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it


- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi delle Legge n. 241 del 1990; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 

di forniture e servizi. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. 

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle imprese concorrenti. 

Alle eventuali richieste di accesso agli atti si darà corso secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente ed in particolare dall’art. 53, D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Riservatezza 

L’affidatario del servizio avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso nell’esecuzione del contratto e si impegnerà a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e a  non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del contratto. 

L’affidatario del servizio sarà responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza 

anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali 

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.   

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare all’Amministrazione.  

 

Altre disposizioni e informazioni  

Si ricorda che il presente avviso costituisce indagine di mercato e non può considerarsi in alcun 

modo vincolante per la SAAPA spa che si riserva espressamente la possibilità di affidare il servizio 

anche nel caso in cui pervenga all’Ente un solo preventivo purché da soggetto in possesso dei relativi 

requisiti e la possibilità di non affidare il servizio qualora questa sia successivamente la decisione 

dell’Ente senza che ciò possa giustificare richieste o pretese di qualsiasi genere da parte dei 

concorrenti in ragione dell’avvenuta risposta all’AVVISO. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente del Comune di Prato all’indirizzo 

internet: www.ospedalesettimo.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e 

http://www.ospedalesettimo.it/


dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà il Dott. Aldo Corgiat Loia 

Settimo Torinese, Prato, 26.07.2018  

Il RUP. 

Dott. Aldo Corgiat Loia 

 

allegato A – Relazione tecnica 

allegato B - Modulo di domanda 

allegato C – Modello DGUE 

allegato D – Schema di contratto 


