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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1310                                                                                  del   21-7-2021

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. 
Aggiudicazione.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1539
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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  è  stato  disposto  di  autorizzare
l’espletamento  di  una  gara,  a  mezzo  piattaforma  telematica  Sintel,  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  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;

con la medesima deliberazione n. 888/2021, veniva dato atto che “la procedura in parola è subordinata
all’autorizzazione regionale della CRITE – Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia
ed Edilizia. Pertanto questa Azienda Ulss, come indicato negli atti di gara, si riserva la più ampia
facoltà di annullare la medesima procedura nel caso di parere CRITE negativo, ovvero di rettificare gli
atti di gara qualora gli stessi non fossero conformi alle eventuali prescrizioni della CRITE”;

con nota prot. n. 56576 del 26/05/2021 è stato richiesto alla Commissione Regionale per l’Investimento
in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) il prescritto parere all’avvio di  una procedura aperta, 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,  per  un servizio  di supporto amministrativo  alle  attività  complementari  non
sanitarie legate all’emergenza sanitaria COVID -19 per l’Azienda Ulss n. 8 Berica per un periodo di 4
mesi eventualmente rinnovabili di 4 mesi;

con nota prot. n. 72990 del 17/02/2021 il Presidente della Commissione Regionale per l’Investimento
in  Tecnologia  ed Edilizia  (CRITE)  ha comunicato  che nella  seduta  del  07/06/2021 la  CRITE “ha
espresso parere favorevole all’espletamento della  gara,  nel rispetto dei CC. NN.LL e delle  tabelle
ministeriali.  Resta  ferma la  necessità  dell’acquisizione  della  parere  della  Commissione  per  poter
procedere con il rinnovo contrattuale”;

il  bando di  gara è  stato pubblicato  nella  GUUE n. 2021-OJS096-251141-it  del  19/05/2021 e nella
GURI n. 58 del 21/05/2021 e, per estratto, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 D.Lgs.50/2016, mentre la documentazione di gara è
stata resa disponibile nel sito internet dell’Azienda Ulss n. 8 Berica;

entro il termine di presentazione delle offerte,  fissato per il giorno 01/06/2021 alle ore 12:00, sono
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

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

in data 03/06/2021 e 09/06/2021, si sono svolte le sedute di gara per la verifica della documentazione
amministrativa, a conclusione delle quali tutti gli operatori economici partecipanti sono stati ammessi
al prosieguo della gara, come risulta dai verbali delle sedute allegati  alla presente (Allegato n. 1 e
Allegato n. 2); 

con Deliberazione del Direttore Generale n.  1060 del 07/06/2021  è stata nominata la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

nella seduta del 14/06/2021, 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 (Allegato 3 alla presente deliberazione),  da intendersi parte integrante del
presente provvedimento, ammettendo tutte 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 14, 15, 18 e 23 Giugno,
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 4 alla presente deliberazione); 

nella seduta del 23/06/2021 (verbale n. 6 - allegato 5 alla presente deliberazione),  la Commissione
giudicatrice ha proceduto all’inserimento nella piattaforma SINTEL dei punteggi assegnati alle offerte
tecniche dei concorrenti, come indicati nei suindicati verbali, dando atto che, non è stata ammessa alla
fase di apertura delle offerte economiche e quindi esclusa l’offerta della ditta Archilogy Srl, non avendo
raggiunto il punteggio minimo previsto per la qualità ai sensi dell’art. 18.1 del disciplinare di gara;

successivamente, sempre nella medesima seduta del 23/06/2021, la Commissione, per il tramite della
piattaforma sintel,  ha  proceduto  a  riparametrare  i  punteggi  tecnici,   per  tutte  le  offerte  che hanno
superato la soglia minima di sbarramento, come previsto dall’art. 18.2 del Disciplinare; 

nella precitata seduta del 23/06/2021 la Commissione Giudicatrice ha altresì  proceduto ad aprire le
buste telematiche contenenti  l’offerta economica delle Ditte ammesse,  attribuendo i punti prezzo, a
termini  del  Disciplinare  di  gara  ed  utilizzando la  funzionalità  disponibile  nella  piattaforma, e
formulando la graduatoria provvisoria di gara nei seguenti termini, come risulta da verbale allegato, da
intendersi parte integrante del presente provvedimento:

Graduatoria Operatore Economico Offerta
economica

quadrimestra
le

Iva esclusa

Punteggio
tecnico

riparametrato

Punteg
gio

econo
mico

Totale 
punteg
gio

1°Classificat
o RTI Planet Call Direct Srl – Istar Srl Euro

609.242,60

70,00 30,00 100,00

2°Classificat
o

RTI Cordusio Servizi Spca –  Maggio 
’82 Cooperativa Sociale Integrata

Euro
647.721,08

65,82 28,22 94,04

3°Classificat
o

RTI Consorzio Stabile Cento Orizzonti Scarl – 
Cooperativa Sociale Anthesys Servizi

Euro
660.170,00

65,82 27.69 93,51

4°Classificat Seat Servizi avanzati tecnologici e terapeutici Euro 62,69 28.02 90,71
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o Società Cooperativa Sociale 652.247,96

in  data  23/06/2021 con nota prot.  n.  66379 è stata  data  comunicazione  di  esclusione all’operatore
economico Archilogy SRL, la cui offerta non ha superato la soglia di sbarramento fissata in punti 42/70
dal disciplinare di gara, come sopra riportate;

in esito a tali operazioni, il RUP, dopo che la Commissione Giudicatrice aveva rilevato che l’offerta del
concorrente RTI Planet Call Direct Srl – Istar Srl presentava i caratteri dell’anomalia di cui all’art 97
del D.lgs 50/2016, ha richiesto agli stessi idonee giustificazioni e con verbale del 14/07/2021, che si
allega al presente provvedimento, per farne parte integrante (allegato 6), ha ritenuto congrua l’offerta;

i sopracitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei
sottoscrittori,  mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti  presso gli Uffici
dell’UOC proponente;

 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 all’  RTI Planet Call Direct Srl – Istar Srl il  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) per un
importo di Euro 609.242,60/4 mesi (Iva al 22% esclusa), Euro 743.275,97/4 mesi (Iva al 22% inclusa);

stante  l’urgenza  di  attivazione  dei  servizi  in  parola  legati  all’emergenza  sanitaria  COVID  -19,  il
contratto  sarà  stipulato,  ai  sensi  dell’art.  32  comma 8  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.,  in  via
d’urgenza, fatta salva la risoluzione contrattuale, qualora la verifica del possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 si concluda con esito negativo;

si propone, inoltre, di disporre che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel quadro economico dei
costi una quota calcolata sulla base d’asta € 1.487.200,00 pari ad € 19.872,00 calcolata applicando il
2% dell’importo a base d’asta fino a 500.000,00 e l’1% sulla differenza pari ad € 987.200,00 per gli
incentivi  per  funzioni  tecniche,  da  assegnare  al  personale  sulla  base  del  regolamento  aziendale
approvato con Deliberazione n. 801/2020;

i costi per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani, sono stimati in € 2.000,00 compresa IVA e
saranno rimborsati dalle imprese aggiudicatarie.
nelle more dell’espletamento della procedura di gara, oggetto del presente provvedimento,  al fine di
evitare che si creasse una situazione di rischio assistenziale con conseguente interruzione di pubblico
servizio,  è  risultato  necessario  proseguire  i  contratti  in  essere  relativi  al  servizio  di  gestione  delle
postazioni amministrative presso i Centri Vaccinali della Popolazione e presso i centri tamponi COVID
attivati presso l’Ospedale S. Bortolo, la Fiera di Vicenza e il Palasinico di affidati alla ditta  Planetcall
Direct srl di Campobasso ed alla ditta Istar srl di Arzignano;

alla luce di quanto sopra esposto, è stata inviata alle ditte sopra indicate richiesta di disponibilità alla
prosecuzione dei contratti  in essere dal 01/07/2021 e fino al  31/07/2021, per il  tempo strettamente
necessario a concludere l’iter di gara;
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la  sopra  citate  Ditte  hanno  confermato  la  propria  disponibilità  a  proseguire  sino  al  31/07/2021  i
contratti in essere alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti;

la  previsione  di  spesa per  la  prosecuzione  del  servizio  di  gestione  delle  postazioni  amministrative
presso i Centri Vaccinali della Popolazione e presso i centri tamponi COVID attivati presso l’Ospedale
S.  Bortolo,  la  Fiera  di  Vicenza  e  il  Palasinico  di  Trissino,  dal  01/07/2021  al  31/07/2021,  è  di  €
84.000,00 oltre IVA 22%, imputare sul Bilancio Sanitario, anno 2021, al conto n. 5507000260 "Altri
servizi non sanitari”, così suddivisa:

 ditta  Planetcall  Direct  srl  di  Campobasso  per  il  periodo  01/07/2021  -31/07/2021,  per  €
40.000,00 oltre IVA;

 ditta Istar srl di Arzignano per il periodo 01/07/2021 - 31/07/2021, per € 44.000,00 oltre IVA;

è necessario, infine, nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.
Lgs. 50/2016 nonché, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 3, per le seguenti motivazioni:

- trattasi di “prestazioni di importo superiore a 500.000,00 Euro”;
- “per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il

coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno
curato  l’affidamento”:  più  precisamente  i  servizi  verranno  svolti  presso  unità  operative
differenti e dislocate in strutture aventi sedi diverse nel territorio di questa Azienda Ulss (punti
tamponi Covid e Centri di Vaccinazione di Popolazione (CVP) ubicati sia nel Distretto Est che
nel Distretto Ovest;  attività di call center e back office presso il SISP (UOC Igiene e sanità
pubblica). 

Il  DEC dovrà provvedere a coordinare e supervisionare le varie attività  amministrative oggetto del
contratto al fine di garantire il buon andamento della campagna vaccinale, dell’esecuzione dei tamponi
per il Covid - 19 e della gestione delle attività di call center e back office del SISP.

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.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

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  verbali  di  gara  (allegati  nn.  1,  2,  3,  4,  5,  6)  tutti  allegati  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare all’ RTI Planet Call Direct Srl – Istar Srl il  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) per un importo
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di Euro 609.242,60/4 mesi (Iva al 22% esclusa), Euro 743.275,97/4 mesi (Iva al 22% inclusa),
numero di gara 8150149; CIG n. 8752119D11;

3. di dare atto che l’onere complessivo di spesa pari ad Euro 743.275,97 (Iva al 22% inclusa), sarà
imputato al nel Bilancio Sanitario anno 2021 al conto n. 5507000260 Altri servizi non sanitari;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel quadro economico dei costi una
quota calcolata sulla base d’asta € 1.487.200,00 pari ad € 19.872,00 calcolata applicando il 2%
dell’importo a base d’asta fino a 500.000,00 e l’1% sulla differenza pari ad € 987.200,00 per gli
incentivi per funzioni tecniche, da assegnare al personale sulla base del regolamento aziendale
approvato con Deliberazione n. 801/2020;

5. di  dare  atto  che  spesa  per  la  prosecuzione  del  servizio  di  gestione  delle  postazioni
amministrative presso i Centri Vaccinali della Popolazione e presso i centri tamponi COVID
attivati  presso  l’Ospedale  S.  Bortolo,  la  Fiera  di  Vicenza  e  il  Palasinico  di  Trissino,  dal
01/07/2021 al 31/07/2021, è di € 84.000,00 (IVA al 22% esclusa), € 102.480,00 (IVA al 22%
inclusa), da imputare sul Bilancio Sanitario, anno 2021, al conto n. 5507000260 "Altri servizi
non sanitari”, così suddivisa:
- ditta Planetcall  Direct srl di  Campobasso per il  periodo 01/07/2021 -  31/07/2021, per €

40.000,00 (Iva al 22% esclusa), Euro 48.800,00 (Iva al 22% inclusa);
- ditta Istar srl di Arzignano per il periodo 01/07/2021 - 31/07/2021, per € 44.000,00 (Iva al

22% esclusa), Euro 53.680,00 (Iva al 22% inclusa);

6. di  dare  atto  che,  stante  l’urgenza  di  attivazione  dei  servizi  in  parola  legati  all’emergenza
sanitaria  COVID  -19,  il  contratto  sarà  stipulato,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  8  del  D.Lgs
50/2016 e ss.  mm. e ii.,  in via d’urgenza,  fatta  salva la  risoluzione  contrattuale,  qualora la
verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 si concluda con
esito negativo;

7. 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;

8. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art.  101 del D. Lgs.
50/2016  la dott.ssa Maria Teresa Padovan,  Direttore UOC  Servizio Igiene e Sanità Pubblica
(SISP) 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;

9. di autorizzare la spesa presunta di € 2.000,00, compresa IVA, per le pubblicazioni sulla G.U.R.I.
e sui quotidiani, da imputare al Conto contabile n. 5802000035 del Bilancio sanitario 2021, con
obbligo di rimborso alla Stazione Appaltante da parte degli aggiudicatari;

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line di questa Azienda Ulss 8.

*****
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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 per il dr. Giampaolo Stopazzolo - dr.ssa  Chiara Francesca Marangon)

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 22-7-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-7-2021 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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