
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1060                                                                                  del   7-6-2021

O G G E T T O

Gara a procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai 
sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della Legge n. 120 del 11/09/2020 Conversione  in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per un servizio di supporto amministrativo alle 
attività complementari non sanitarie legate all’emergenza sanitaria COVID -19 per l’Ulss n. 8 Berica, 
gara n. 8150149; CIG n. 8752119D11. 
Nomina Commissione Giudicatrice.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1261
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Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 13/05/2021, questa Amministrazione ha deliberato
di autorizzare l’espletamento di una gara a procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) della
Legge n.  120 del 11/09/2020 Conversione in legge,  con modificazioni,  del decreto-legge 16 luglio
2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali» (Decreto
Semplificazioni), 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  un  servizio  di  supporto  amministrativo  alle  attività
complementari non sanitarie legate all’emergenza sanitaria COVID -19 per l’Ulss n. 8 Berica per un
periodo di 4 mesi eventualmente rinnovabile di ulteriori 4 mesi;

il valore complessivo dell’affidamento in parola è stato stimato in Euro 1.487.200,00 (Iva esclusa) di
cui, Euro 676.000,00 per la base d’asta di 4 mesi, Euro 676.000,00 per l’eventuale rinnovo di 4 mesi ed
Euro 135.200,00 per l’eventuale estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016, numero di gara 8150149; CIG n. 8752119D11;

ai chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e
bando di gara (Allegato 1);

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 01 Giugno 2021 alle ore 12:00 hanno
presentato offerta i seguenti operatori economici:

 RTI Cordusio Servizi Spca - Maggio ’82 Cooperativa Sociale Integrata;
 RTI Planet Call Direct Srl – Istar Srl; 
 RTI Consorzio Stabile Cento Orizzonti Scarl – Cooperativa Sociale Anthesys Servizi; 
 Seat Servizi avanzati tecnologici e terapeutici Società Cooperativa Sociale;
 Archilogy SRL;

l’aggiudicazione  della  gara  sarà  disposta  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  è
quindi indispensabile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ex art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 291 del 26 febbraio 2020 (avente per
oggetto la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici);

per la composizione della Commissione Giudicatrice si propongono i seguenti professionisti:

Presidente: dott. ssa Romina Cazzaro, Direttore UOC Direzione Medica Vicenza; 
Commissari: dott.ssa Anna Diquigiovanni, Coordinatore UOC Direzione Medica Vicenza; 
                        dott. Barbara Garbin, Collaboratore Amministrativo dell’Ufficio Coordinamento
                        Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione;

tutti i soggetti individuati hanno prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, agli
atti presso gli Uffici dell’UOC proponente, nonché i loro curricula, che dimostrano adeguata esperienza
tecnica  nel  settore  oggetto  della  gara,  i  quali  verranno  pubblicati  nel  sito  dell’Azienda  Ulss  n.  8
“Berica”;
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in  virtù  delle  competenze  e  professionalità  documentate,  i  nominativi  proposti  paiono  garantire
adeguata esperienza complessiva nello specifico settore cui afferisce l’appalto;

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

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di  approvare  i  chiarimenti  forniti  dal  RUP in  corso di  pubblicazione,  allegati  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante (Allegato 1);

2. di  nominare,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui all’art.  77 comma 1 del  D.Lgs.  50/2016 e del
Regolamento interno adottato con deliberazione n. 291 del 26 febbraio 2020, la Commissione
Giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte,  come
segue:

Presidente: dott. ssa Romina Cazzaro, Direttore UOC Direzione Medica Vicenza; 
Commissari: dott.ssa Anna Diquigiovanni, Coordinatore UOC Direzione Medica Vicenza;
                        dott. Barbara Garbin, Collaboratore Amministrativo dell’Ufficio Coordinamento

Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione;

3. di stabilire che l’attività di valutazione della Commissione Giudicatrice dovrà essere conclusa
nel periodo massimo di due settimane dalla prima riunione, salva la possibilità di proroga per
motivate ragioni;

4. 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. Fabrizio Garbin)

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 Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 8-6-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 8-6-2021 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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