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Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

“con note del 19/10/2020 la Direzione Medica Ospedaliera ed il Direttore del SISP hanno richiesto
l’attivazione di un servizio amministrativo esternalizzato per la gestione del “data entry” e delle attività
complementari non sanitarie delle postazioni lavoro della Centrale Operativa COVID del Dipartimento
di Prevenzione, per far fronte alle stringenti esigenze di riscontro all’utenza, conseguenti all’emergenza
sanitaria in corso;

le fasce orarie di copertura del servizio inizialmente previste erano le seguenti:
• dal lunedì al venerdì (sette postazioni lavoro contemporanee) dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

conseguentemente è stata bandita la procedura urgente per affidamento diretto del servizio per mesi sei,
previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai
sensi dell’art.  1 commi 1 e 2 della Legge n.120 del 11 settembre 2020, con base d’asta fissata a €
145.000,00 + IVA;

la  procedura  è  stata  svolta  in  modalità  telematica  sul  portale  SINTEL,  identificata  dal  codice  n.
130289381, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 23.00 del giorno 25/10/2020;

la medesima procedura è stata registrata sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, in acronimo
ANAC con il CIG 8480853D48;

l’invito è stato rivolto a tutte le aziende iscritte sul portale Sintel per la partecipazione a gare per i
servizi di cui trattasi (CPV 79512000-6);

a fronte di intervenute mutate esigenze le fasce orarie sono state così modificate:

n. postazioni orario ore postazione/giorno
3 8:00-16:30 8
2 9:00-17:30 8
2 9:30-18:00 8

considerata  una  pausa  pari  ad  ore  0:30  per  ciascuna  postazione,  con non più  di  2  interruzioni  in
contemporanea;

il fabbisogno orario giornaliero si riduce conseguentemente a 56 ore;

la procedura prevede che l’assegnazione della fornitura venga effettuata a favore del miglior offerente,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23.00 del giorno 25/10/2020 sono
pervenute le proposte delle Ditte:

 ISTAR SRL 
 PLANETCALL DIRECT SRL 
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in data 26/10/2020 si è svolta l’apertura delle buste digitali contenenti le offerte pervenute, a seguito
della quale entrambe le Ditte partecipanti sono state ammesse alla fase successiva di gara, come da
verbale che si propone di allegare al presente atto (all. 1);

in  data  26/10/2020 si  è  svolta  l’apertura  delle  offerte  tecniche  come da verbale  che si  propone di
allegare al presente atto (all. 2);

in data 26/10/2020, con nota prot. 0101001 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata di
assegnare il punteggio tecnico alle proposte pervenute;

la  medesima  Commissione,  in  data  26/10/2020  ha  rassegnato  le  proprie  determinazioni,  come  da
verbale che si propone di allegare al presente atto (all. 3), da cui si sono evinte le seguenti attribuzioni
di punteggio tecnico:

 ISTAR SRL punti 54
 PLANETCALL DIRECT SRL punti 70;

in data 27/10/2020 si  è svolta la seduta riservata  per l’apertura delle offerte  economiche,  come da
verbale che si propone di allegare al presente atto (all. 4), a conclusione della quale risultano attribuiti i
seguenti punteggi economici:

 ISTAR SRL punti 29,86, con una quotazione pari a e 129.600,00 + IVA
 PLANETCALL DIRECT SRL punti 30, con una quotazione pari a € 129.000,00 + IVA;

la graduatoria finale della gara, data dalla somma dei punteggi tecnici ed economici,  risulta pertanto la
seguente:

 ISTAR SRL punti 83,86
 PLANETCALL DIRECT SRL punti 100;

ciò premesso si propone di aggiudicare il servizio amministrativo esternalizzato per la gestione del
“data  entry”  e  delle  attività  complementari  non  sanitarie  delle  postazioni  lavoro  della  Centrale
Operativa COVID del Dipartimento di Prevenzione,  per mesi sei,  alla Ditta Planetcall  Direct srl,  a
fronte di una spesa di € 129.000,00 + IVA;

si evidenzia, a fronte dell’estrema urgenza di attivare il servizio in parola, che con nota prot. 102451
del 28/102020 è stato chiesto alla Ditta Planetcall Direct srl di darne esecuzione anticipata ai sensi
dell’art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., a decorrere dal giorno 29/10/2020;

l’aggiudicazione  definitiva  rimane peraltro  subordinata  agli  esiti  positivi  delle  verifiche  ex  art.  80
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ai  sensi  dell’art.  101  del  D.lgs.  50/2016  è  necessario  nominare  il  Direttore  dell’esecuzione  del
contratto.”

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;
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I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

2. di approvare e allegare al presente atto i verbali di gara citati in premessa (allegati n° 1, n° 2 n°
3 e n° 4); 

3. di aggiudicare il servizio amministrativo esternalizzato per la gestione del “data entry” e delle
attività complementari non sanitarie delle postazioni lavoro della Centrale Operativa COVID
del Dipartimento di Prevenzione, per mesi sei, alla Ditta Planetcall Direct srl, a fronte di una
spesa di € 129.000,00 + IVA;

4. di dare atto che a fronte dell’estrema urgenza di attivare il servizio in parola, con nota prot.
102451  del  28/10/2020 è stato chiesto  alla  Ditta  Planetcall  Direct  srl  di  darne esecuzione
anticipata  ai  sensi  dell’art.  32 comma 13 D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  a  decorrere  dal  giorno
29/10/2020;

5. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva rimane subordinata agli esiti positivi delle verifiche
ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. di  nominare  DEC la  Dr.ssa  Maria  Teresa  Padovan,  Direttore  del  Servizio  Igiene  e  Sanità
Pubblica;

7. di nominare assistente al DEC la Dr.ssa Garbin Barbara, funzionario Amministrativo presso il
Dipartimento di Prevenzione; 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 il due per cento (2%) dell’importo
posto a base d’asta, pari ad € 2.900,00, deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni
tecniche relative all’appalto, svolte da personale non dirigente dell’U.L.S.S.;

9. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è pari ad € 129.000,00, oltre
IVA 22% pari a € 28.380,00 per un importo complessivo pari a € 157.380,00 IVA inclusa e che
la medesima sarà a carico del conto 55 07 000260 con CDEL 20BD1796R0 dei seguenti Bilanci
di Esercizio:

Bilancio sanitario anno 2020  €   52.460,00
Bilancio sanitario anno 2021  € 104.920,00

10. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 13-11-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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