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

DELIBERAZIONE
N. 19 DEL 13/01/2022

OGGETTO
SERVIZI SOCIORIABILITATIVI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI IN FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITÀ DI NATURA PSICHICA E/O INTELLETTIVA E DI PERSONE IN SITUAZIONE
DI SVANTAGGIO SOCIALE (ART. 4 LEGGE 381/91). PROROGA CONTRATTUALE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 20/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
risultano in essere, presso questa Azienda Ulss n. 8 Berica i seguenti contratti relativi a servizi
socioriabilitativi di tipo occupazionale e formativi, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale
n.1038 del 03/06/2021 con scadenza 31/12/2021:
-

servizio per la realizzazione di percorsi formativi di inclusione socio lavorativa tramite tirocini di
inserimento/reinserimento a favore di persone con disabilità psichica e/o intellettiva o in
situazione di svantaggio ai sensi della legge n. 381/91, in carico all’UOS Servizio Integrazione
Lavorativa – SIL;

-

servizio per la realizzazione di percorsi formativi socio-riabilitativi a favore di soggetti affetti da
dipendenza patologica in carico al Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS n. 8
Berica;

-

servizio di percorsi socioriabilitativi di tipo occupazionale a favore di soggetti affetti da problemi
psichiatrici in carico al Dipartimento di Salute Mentale;

con deliberazione a contrarre n. 2035 del 12/11/2021, questa Amministrazione ha deliberato di
autorizzare l’espletamento di una gara, suddivisa in 3 lotti, a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016 mediante piattaforma telematica Sintel, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70
punti su cento per la qualità e di 30 punti su cento per la parte economica, per l’affidamento di servizi
socioriabilitativi occupazionali e formativi in favore di persone con disabilità di natura psichica e/o
intellettiva e di persone in situazione di svantaggio sociale (art. 4 legge 381/91), afferenti al territorio
dell’Ulss n. 8 Berica, per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile di ulteriori 24 mesi, con base
d’asta triennale di seguito descritta e oneri dovuti pari a € 0.00:
Descrizione lotti - Gara n. 8269761
lotto 1: Percorsi socioriabilitativi di tipo occupazionale per persone con disabilità di natura
psichica in carico al Dipartimento Salute Mentale (DSM). CIG N. 8887823F8C.
lotto 2: Percorsi socioriabilitativi di tipo formativo per persone con disabilità in carico al Servizio
Integrazione Lavorativa (SIL). CIG N. 8887838BEE.
lotto 3: Percorsi socioriabilitativi di tipo formativo per persone in carico al Servizio per le
Dipendenze (SERD). CIG N. 8887864166.
Totale

Base d’asta
36 mesi
(Iva esclusa)
588.126,00 €
358.502,40 €
348.940,20 €
1.295.568,60 €

la procedura di gara di cui alla sopra citata deliberazione n. 2035/2021 è stata autorizzata dalla
Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) con nota prot. 352500 del
06/08/2021;
a seguito della scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 22/12/2021), in data 28
Dicembre 2021 si è svolta la seduta amministrativa per la verifica della documentazione amministrativa;

pertanto, nelle more dello svolgimento dell’iter di gara, si rende necessario procedere con la proroga dei
contratti attualmente in essere, fino al 30 Giugno 2022, fatta salva la facoltà, da parte di questa Azienda
Ulss, di recedere anticipatamente dai contratti nel caso di aggiudicazione della nuova gara;
con nota prot. 126412 del 09/12/2021 la scrivente UOC ha chiesto la disponibilità alla proroga dei
contratti in parola a Prisma Soc. Coop. Soc. Consortile di Vicenza sopra citati, nelle more
dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara;
con nota del 09/12/2021, Prisma Soc. Coop. Soc. Consortile di Vicenza si è resa disponibile alla proroga
dei contratti in essere alle medesime condizione economiche praticate;
la spesa per la proroga dei servizi in oggetto, dal 01/01/2022 al 30/06/2022 viene di seguito riepilogata:
-

servizio per la realizzazione di percorsi formativi di inclusione socio lavorativa tramite tirocini di
inserimento/reinserimento a favore di persone con disabilità psichica e/o intellettiva o in
situazione di svantaggio ai sensi della l. 381/91, in carico al SIL,
per Euro 57.000,00 (Iva esclusa),
da imputare come segue:
 Bilancio Sanitario conto 5504000310 "Prestazioni psichiatriche da Privati"
o Anno 2022: € 35.000,00
 Bilancio Sociale conto 5504000119 “Altre prestazioni a favore di disabili”
o Anno 2022: € 22.000,00

-

servizio per la realizzazione di percorsi formativi socio-riabilitativi a favore di soggetti affetti da
dipendenza patologica in carico al SERD,
per Euro 53.700,00 Iva esclusa,
da imputare al conto 5504000155 "Servizi a favore di tossicodipendenti” del Bilancio Sanitario
relativo all’anno 2022;

-

servizio di percorsi socioriabilitativi di tipo occupazionale a favore di soggetti affetti da problemi
psichiatrici in carico al DSM,
per Euro 106.000,00 Iva esclusa,
da imputare al conto 5504000310 "Prestazioni psichiatriche da Privati” del Bilancio Sanitario
relativo all’anno 2022;

trattasi infine, con il presente provvedimento di confermare per ciascun servizio, i Direttori
dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016.
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 autorizzare la proroga contrattuale dei servizi di seguito descritti a Prisma Soc. Coop. Sociale

Consortile con sede legale in Vicenza, dal 01/01/2022 al 30/06/2022:


servizio per la realizzazione di percorsi formativi di inclusione socio lavorativa tramite
tirocini di inserimento/reinserimento a favore di persone con disabilità psichica e/o intellettiva
o in situazione di svantaggio ai sensi della legge n. 381/91, in carico all’UOS Servizio
Integrazione Lavorativa – SIL;



servizio per la realizzazione di percorsi formativi socio-riabilitativi a favore di soggetti affetti
da dipendenza patologica in carico all’UOC Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda
ULSS n. 8 Berica;



servizio di percorsi socioriabilitativi di tipo occupazionale a favore di soggetti affetti da
problemi psichiatrici in carico al Dipartimento di Salute Mentale;

3. di dare atto che l’Ulss n. 8 Berica si riserva di recedere anticipatamente dai contratti, nel caso in
cui l’aggiudicazione della nuova gara intervenga in data anteriore al 30 Giugno 2022;
4. di dare atto che la spesa per la proroga dei servizi in oggetto, dal 01/01/2022 al 30/06/2022 viene
di seguito riepilogata:
-

servizio per la realizzazione di percorsi formativi di inclusione socio lavorativa tramite tirocini di
inserimento/reinserimento a favore di persone con disabilità psichica e/o intellettiva o in
situazione di svantaggio ai sensi della l. 381/91, in carico al SIL;
per Euro 57.000,00 (Iva esclusa) - Euro 59.850,00 (Iva al 5% inclusa),
da imputare come segue:
 Bilancio Sanitario conto 5504000310 "Prestazioni psichiatriche da Privati"
o Anno 2022: Euro 35.000,00 Iva esclusa - Euro 36.750,00 (Iva al 5% inclusa)
 Bilancio Sociale conto 5504000119 “Altre prestazioni a favore di disabili”
o Anno 2022: Euro 22.000,00 Iva esclusa - Euro 23.100,00 (Iva al 5% inclusa)

-

servizio per la realizzazione di percorsi formativi socio-riabilitativi a favore di soggetti affetti da
dipendenza patologica in carico al SERD;
per Euro 53.700,00 (Iva esclusa) – Euro 56.385,00 (Iva al 5% inclusa),
da imputare al conto 5504000155 "Servizi a favore di tossicodipendenti” del Bilancio Sanitario
relativo all’anno 2022;

-

servizio di percorsi socioriabilitativi di tipo occupazionale a favore di soggetti affetti da problemi
psichiatrici in carico al DSM;
per Euro 106.000,00 (Iva esclusa) – Euro 111.300,00 (Iva al 5% inclusa),
da imputare al conto 5504000310 "Prestazioni psichiatriche da Privati” del Bilancio Sanitario
relativo all’anno 2022.

5. di confermare quali Direttori di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
50/2016, come di seguito indicato:
-

la Dott.ssa Luisa Segato, Assistente Sociale dell’UOS Servizio Integrazione Lavorativa (SIL)
dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, per il servizio per la realizzazione di percorsi formativi di
inclusione socio lavorativa tramite tirocini di inserimento/reinserimento a favore di persone con
disabilità psichica e/o intellettiva o in situazione di svantaggio ai sensi della l. 381/91, in carico
al SIL, la quale ha già fornito idonea dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell’U.O. proponente;

-

il Dott. Mauro Codogno, Responsabile UOS Serd 1 dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, per il servizio
per la realizzazione di percorsi formativi socio-riabilitativi a favore di soggetti affetti da
dipendenza patologica in carico al SERD, il quale ha già fornito idonea dichiarazione di
inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici
dell’U.O. proponente;

-

il Dott. Stefano Zanolini, Dirigente Psicologo del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda
Ulss n. 8 Berica con incarico di “Alta Specializzazione Attività Riabilitative Psichiatriche”, per
il servizio di percorsi socioriabilitativi di tipo occupazionale a favore di soggetti affetti da
problemi psichiatrici in carico al DSM, il quale ha già fornito idonea dichiarazione di inesistenza
di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell’U.O.
proponente;

6. 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
(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

