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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1227 DEL 21/07/2022

OGGETTO
INDAGINE DI MERCATO PER SVOLGIMENTO CORSI ANTINCENDIO: AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1313/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
“per garantire il regolare svolgimento dei corsi di prevenzione incendio per il personale dell’AULSS 8
si è reso necessario avviare una indagine di mercato volta ad affidamento diretto ad azienda esterna, per
mesi 12, delle medesime attività, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
l’avvio della procedura è stato preceduto dall’adozione della relativa Delibera a contrarre n° 708 del
06/05/2022
l’indagine è stata svolta in modalità telematica sulla piattaforma denominata “Sintel” di public
procurement della Regione Lombardia gestita da ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A. ed identificata dai codici ID SINTEL 154397668 – CIG 92326797BB;
l’invito, aperto a tutti i potenziali concorrenti, si riferisce ad una fornitura con durata di mesi dodici a
fronte di un importo a base d’asta pari ad € 78.000,00;
entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 13/06/2022, sono pervenute
le seguenti proposte:
OFFERENTE
SAFETY TARGET

PREZZO OFFERTO
64.800,00 €

VERIFICHE INDUSTRIALI SRL

68.425,00 €

SINALFA S.R.L.

61.683,00 €

STC S.R.L.

63.450,00 €

THARSOS S.RL.

59.550,00 €

STUDIO TECNICO CARRARO EDOARDO

69.120,00 €

STUDIO ELVEZIA SRL

54.565,38 €

QSM SRL

71.938,13 €

A.D. GLOBAL SOLUTION

53.000,00 €

con nota prot. 0073430 del 08/07/2022 è stata nominata la Commissione di Esperti incaricata di valutare
le offerte pervenute e di proporre l’aggiudicazione;
la citata Commissione si è riunita in seduta riservata in data 11/07/2022 per le valutazioni
tecnico/economiche e, al termine dei lavori, ha rassegnato il relativo verbale, che si propone di allegare
(all. 1), indicando quale aggiudicatario la Ditta A.D. GLOBAL SOLUTION, che peraltro ha formulato
la proposta con il prezzo più basso;
la medesima Commissione ha tuttavia subordinato la proposta di affidamento alla disponibilità della
Ditta a svolgere tutti i moduli dei corsi in aula;
la medesima A.D. GLOBAL SOLUTION aveva proposto infatti una forma mista di docenza composta
da moduli via webinar e moduli in aula;

con comunicazione del 13/07/2022 l’Azienda ha confermato la propria disponibilità a tenere tutti i corsi
in aula, mantenendo invariate le condizioni economiche di offerta;
ciò premesso si propone di approvare il verbale della Commissione di Esperti così come meglio
dettagliato in precedenza e di aggiudicare alla Ditta A.D. GLOBAL SOLUTION il servizio di
espletamento dei corsi antincendio per il personale dell’AULSS 8, per il periodo di mesi 12 (dodici), a
fronte di un corrispettivo di € 53.000,00 + IVA;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli art.
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, ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal
RUP:


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 svolge il coordinamento, la direzione e il controllo dell’esecuzione del contratto, in
modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi, modi, quantità e costi stabiliti;
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 espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di approvare il verbale della Commissione di Esperti nominata con nota prot. 0073430 del
08/07/2022, incaricata di valutare le offerte pervenute e di proporre l’aggiudicazione del servizio
di espletamento dei corsi antincendio per il personale dell’AULSS 8 per mesi 12;
3. di allegare il medesimo verbale al presente atto, a farne parte integrante (all. 1)
4. di aggiudicare alla Ditta A.D. GLOBAL SOLUTION il servizio di espletamento dei corsi
antincendio per il personale dell’AULSS 8, per il periodo di mesi 12 (dodici), a fronte di un
corrispettivo di € 53.000,00 + IVA;

5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto la Dr.ssa Mettifogo Giuseppina,
Infermiera presso l’Ufficio Processi Amministrativi Area Formazione;
6. di dare atto che la spesa complessiva per l’adozione del presente atto, pari a € 53.000,00 + IVA
22%, pari a € 11.660,00, per un totale complessivo di € 64.660,00 sarà a carico dei seguenti
bilanci – sul conto 5507000235 con CDEL 22BD1313R0:
- a carico del Bilancio 2022 per € 30.000,00
- a carico del Bilancio 2023 per € 34.660,00;
7. 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. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

