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

DELIBERAZIONE
N. 12 DEL 07/01/2022

OGGETTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA (EX ART. 60 E 95 DEL D.LGS.
50/2016 E SS. MM. E II.) 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 N. 8 BERICA DELLA DURATA DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE
DI 24 MESI. NUMERO GARA 8092285; CIG N. 8680946F3F. AGGIUDICAZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 12/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
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;
il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE 2021-OJS093-243004-it del 14/05/2021 e nella GURI n.
57 del 19/05/2021, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi degli artt.
73 e 216 comma 11 D. Lgs.50/2016 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione locale, mentre la documentazione di gara è stata resa disponibile nel sito internet
dell’Azienda Ulss n. 8 Berica;
ai chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e
bando di gara;
a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti (ore 12:00 del 16/06/2021)
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
OPERATORE ECONOMICO

SEDE LEGALE

Società Cooperativa Sociale La Rondine a R.L.
Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus
Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale
Studio Progetto Società Cooperativa Sociale

Lanciano (Chieti)
Pordenone
Treviso
Cornedo Vicentino (VI)

in data 18 Giugno 2021 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;
nella seduta riservata del 06 Settembre 2021, la Commissione Giudicatrice ha verificato la sussistenza e
la regolarità della documentazione tecnica contenuta nelle buste telematiche e richiesta dal disciplinare
di gara, come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (allegato 1),
ammettendo le ditte alla fase successiva della gara;
successivamente, la Commissione Giudicatrice, riunitasi in sedute riservate ha effettuato la valutazione
delle proposte tecniche, come risulta dai verbali all’uopo redatti nelle date 16 Settembre, 13 Ottobre e 02

Novembre 2021, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 2);
nella seduta riservata del 15 Novembre 2021, la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad aprire le
buste telematiche contenenti l’offerta economica degli Operatori Economici ammessi, attribuendo i punti
prezzo, a termini del Disciplinare di gara, formulando la graduatoria provvisoria di gara nei seguenti
termini, come risulta da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento
(allegato 3):
Graduatoria

1°Classificat
o
2°Classificat
o
3°Classificat
o
4°Classificat
o

Operatore Economico

Studio Progetto Società Cooperativa Sociale
Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale
Società Cooperativa Sociale La Rondine a
R.L.
Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale
Onlus

Punteggio
tecnico
riparametrato

Punteggio
economico

Totale
punteggio

Offerta
economica
36 MESI

70,00

30,00

100,00

€ 853.740,00

70,00

28,98

98,98

€ 883.800,00

61,25

29,17

90,42

€ 877.930,80

58,75

29,38

88,13

€ 871.750,87

in esito a tali operazioni, il RUP, dopo che la Commissione Giudicatrice aveva rilevato che l’offerta del
concorrente Studio Progetto Società Cooperativa Sociale risultava soggetta alla verifica di congruità, ai
sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/20198 (in quanto presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara), ha richiesto allo stesso le giustificazioni atte a comprovare la
congruità dell’offerta e con verbale del 23/12/2021, che si allega al presente provvedimento, per farne
parte integrante (allegato 4), ha ritenuto congrua l’offerta;
relativamente ai costi della manodopera è stata regolarmente effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 10
del D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5,
lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 medesimo;
si propone, quindi, di aggiudicare a Studio Progetto Società Cooperativa Sociale il servizio in oggetto
per un periodo di 36 mesi (eventualmente rinnovabile di ulteriori 24 mesi) per un importo triennale di
euro 853.740,00 (Iva al 5% esclusa), euro € 896.427,00 (Iva al 5% inclusa); pertanto il valore
complessivo dell’affidamento è pari ad euro € 1.593.648,00 (Iva al 5% esclusa), di cui euro 853.740,00
per 36 mesi, euro € 569.160,00 per il rinnovo eventuale di 24 mesi ed euro € 170.748,00 per l’eventuale
estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
i costi per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani, sono stimati in € 1.500,00 compresa IVA e
saranno rimborsati dall’Operatore Economico aggiudicatario;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt.
31, comma e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell’Anac,
relativamente alla nomina del Dec; ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria
in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che
impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:


prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;



per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l’affidamento;

nel concreto, il DEC dovrà provvedere a coordinare e supervisionare le prestazioni oggetto del contratto
al fine di garantire il buon andamento del servizio. Il DEC, inoltre, riceverà le fatture e attesterà la
liquidità delle stesse dopo avere verificato la corrispondenza tra i servizi effettivamente resi (numero
utenti, personale impiegato), i dati contabili (ordini e fatture) ed i dati contrattuali (prezzo e qualità).
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 prendere atto di quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di approvare i verbali di gara (allegati nn. 1, 2, 3, 4) tutti allegati alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare a Studio Progetto Società Cooperativa Sociale per un periodo di 36 mesi
(eventualmente rinnovabile di ulteriori 24 mesi) per un importo triennale di euro 853.740,00 (Iva
al 5% esclusa), euro 896.427,00 (Iva al 5% inclusa), 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. Numero di gara 8092285;
CIG N. 8680946F3F;
4. di dare atto che il valore complessivo dell’affidamento è pari ad euro € 1.593.648,00 (Iva al 5%
esclusa), di cui euro 853.740,00 per 36 mesi, euro 569.160,00 per il rinnovo eventuale di 24 mesi
ed euro 170.748,00 per l’eventuale estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che l’onere complessivo di spesa per 36 mesi, pari ad Euro 896.427,00 (Iva al 5%
inclusa), sarà imputato al conto n. 5504000310 Prestazioni psichiatriche da Privati al bilancio
sanitario così suddiviso:
- anno 2022: € 249.007,50
- anno 2023: € 298.809,00
- anno 2024: € 298.809,00
- anno 2025: € 49.801,50
6. di dare atto che il contratto sara’ stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di autorizzare il Direttore

dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Logistica - dott Giorgio Miotto alla sottoscrizione dello
stesso con la Ditta aggiudicataria;
7. 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;
8. di nominare, con il suddetto contratto, la ditta aggiudicatrice quale responsabile esterno del
trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello svolgimento del servizio previsto, ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell’Azienda Ulss8 in
materia di dati personali, già richiamati nel capitolato d’oneri.
9. di autorizzare la spesa presunta di € 1.500,00, compresa IVA, per le pubblicazioni sulla G.U.R.I.
e sui quotidiani, da imputare al Conto contabile n. 5802000035 del Bilancio sanitario 2022, con
obbligo di rimborso alla Stazione Appaltante da parte dell’aggiudicatario;
10. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line di questa Azienda Ulss n. 8.
****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

