AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2393 DEL 31/12/2021

OGGETTO
SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PROGETTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
SEMIRESIDENZIALE E DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA NEL TERRITORIO DELLA EX AULSS
N. 5 (OGGI DISTRETTO OVEST DELLA AULSS N. 8 BERICA). PROROGA CONTRATTUALE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 162/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
risulta attivo, presso questa Azienda Ulss, un contratto per l’affidamento del servizio di gestione di un
progetto di riabilitazione psichiatrica semiresidenziale e di residenzialità leggera nel territorio dell’ ex
AULSS
n.
5
(oggi
Distretto
Ovest
dell’AULSS
n.
8
Berica)
tra questa Azienda Ulss n. 8 Berica e Prisma Soc. Coop. Soc. Consortile di Vicenza di cui alla
Deliberazione del Direttore Generale n. 1266 del 15/07/2021, con scadenza 31/12/2021;
con deliberazione a contrarre n 869 del 06/05/2021, questa Amministrazione ha deliberato di indire gara
a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in piattaforma Sintel, con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un servizio relativo alla gestione di un “Progetto
di riabilitazione psichiatrica semiresidenziale, di domiciliarità e residenzialità leggera e attività di
assistenza psicologica per la prevenzione e presa in carico di percorsi di collaborazione con Enti scolastici
e territoriali nel distretto ovest dell’ULSS 8 Berica” della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile
di 24 mesi, per una spesa totale pari Euro 1.652.000,00 (Iva esclusa) di cui, Euro 885.000,00 per la base
d’asta triennale, Euro 590.000,00 per l’eventuale rinnovo di 24 mesi ed Euro 177.000,00 per l’eventuale
estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, numero di gara 8092285;
CIG N. 8680946F3F, CUI N. 02441500242202000018;
la procedura di gara di cui alla sopra citata deliberazione n. 869/2021 è stata autorizzata dalla
Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) con nota prot. 72997 del
17/02/2021;
a seguito della scadenza della presentazione delle offerte (ore 12:00 del 16/06/2021), in data 18 Giugno
e 01 Luglio 2021 si sono svolte le sedute amministrative per la verifica della documentazione
amministrativa;
con Deliberazione del Direttore Generale n. 1413 del 12/08/2021 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti;
in data 06/09/2021, si è tenuta la seduta di gara per l’apertura delle buste tecniche dalle cui risultanze,
tutti gli Operatori Economici sono stati ammessi al prosieguo della procedura;
in data 16 Settembre, 13 Ottobre e 2 Novembre 2021, si sono tenute le sedute riservate della
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
in data 15 Novembre 2021 si è tenuta la seduta per la valutazione delle offerte economiche e la
conseguentemente formulazione della graduatoria: attualmente sono in corso le verifiche di congruità
delle offerte;
pertanto, nelle more dello svolgimento dell’iter di gara, si rende necessario procedere con la proroga del
contratto attualmente in essere, fino al 28 Febbraio 2022, comunque fatta salva la facoltà, da parte di
questa Azienda Ulss, di recedere anticipatamente dal contratto, nel caso di aggiudicazione della nuova
gara e di avvio del relativo contratto;
con nota prot. 126404 del 09/12/2021 la scrivente UOC ha chiesto a la disponibilità alla prosecuzione
del contratto in parola a Prisma Soc. Coop. Soc. Consortile di Vicenza sopra citati, nelle more

dell’aggiudicaione della nuova procedura di gara;
con nota del 09/12/2021, Prisma Soc. Coop. Soc. Consortile di Vicenza si è resa disponibile alla
prosecuzione del contratto alle medesime condizione economiche in essere;
la spesa per la prosecuzione del servizio in parola, dal 01/01/2022 e fino al 28/02/2022, è pari ad Euro
43.400,00 (Iva al 5% esclusa), Euro 45.570,00 (Iva al 5% inclusa), da imputare al conto 5504000310
“Prestazioni psichiatriche da Privati”, come segue:
- Bilancio Sanitario anno 2022: Euro 45.570,00 (Iva al 5% Inclusa).
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1) di disporre la proroga contrattuale, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate a Prisma Soc. Coop. Soc. Consortile di Vicenza per il periodo dal 01/01/2022 e fino
al 28/02/2022 per un importo pari ad Euro 43.400,00 (Iva al 5% esclusa), Euro 45.570,00 (Iva al
5% inclusa), per il servizio di gestione di un progetto di riabilitazione psichiatrica
semiresidenziale e di residenzialità leggera nel territorio dell’ ex AULSS n. 5 (oggi Distretto
Ovest dell’AULSS n. 8 Berica) nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara già indetta
con deliberazione a contrarre n. 869 del 06/05/2021;
2) di dare atto che l’Ulss n. 8 Berica si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, nel caso di
aggiudicazione della nuova gara e di avvio del relativo contratto;
3) di imputare il costo di cui al punto 1) al conto 5504000310 “Prestazioni psichiatriche da Privati”
come segue:
o Bilancio Sanitario anno 2022: € 45.570,00 (Iva al 5% Inclusa).
4) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. il Dott. Stefano Zanolini,
Dirigente Psicologo del Dipartimento di Salute Mentale con incarico di “Alta Specializzazione
Attività Riabilitative Psichiatriche” - quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

