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DELIBERAZIONE

n. 2112                                                                                  del   26-11-2021

O G G E T T O

Servizio di supporto amministrativo alle attività complementari non sanitarie legate all’emergenza 
sanitaria COVID -19 per l’Ulss n. 8 Berica. Rinnovo contrattuale con l’RTI Planet Call Direct Srl – 
Istar Srl. 

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2275

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2021/2275

1



Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con Deliberazione del Direttore Generale n. 1310 del 21/07/2021 è stata aggiudicata la gara europea a
procedura aperta telematica, espletata 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),  all’  RTI  Planet  Call  Direct  Srl  –  Istar  Srl per  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), numero di gara 8150149; CIG n. 8752119D11;

il contratto, tra questa Azienda Ulss e l’RTI Planet Call Direct Srl – Istar Srl è stato stipulato tra le parti
con decorrenza 01/08/2021 e fino al 30/11/2021;

la procedura di gara di cui alla sopra indicata deliberazione n. 1310/2021, è stata  preventivamente
autorizzata dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE);

infatti,  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”;

con note del 06/10/2021 e del 09/10/2021 rispettivamente,  il  Direttore dell’UOC  Servizio Igiene e
Sanità  Pubblica  (SISP) e  il  Direttore  dell’UOC Direzione Medica di  Vicenza  hanno comunicato  il
persistere  della  necessità  del  servizio  di  supporto  amministrativo  alle  attività  complementari  non
sanitarie legate all’emergenza sanitaria COVID -19 per l’Ulss n. 8 Berica per il periodo dal 01/12/2021
al 31/03/2022, dettagliandone i fabbisogni; 

rilevata  la  necessità  di  procedere  con il  rinnovo contrattuale,  questa  Azienda Ulss  ha  chiesto  alla
CRITE, con nota prot. n. 106029 del 15/10/2021, l’autorizzazione a rinnovare il contratto in parola, per
un periodo di 4 mesi dal 01/12/2021 al 31/03/2022, per un importo previsto per il rinnovo pari ad €
572.522,35/4 mesi (Iva esclusa);

con nota prot. 500625 del 29/10/2021, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale ha comunicato
quanto segue: “in attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 1953/2019 e alle precisazioni di cui alla
nota  prot.  n.  35743  del  26/01/2021,  considerata  l’assenza  di  criticità  attestata  dall’istruttoria
condotta,  nulla osta al rinnovo del servizio di cui all’oggetto per il  quale la Commissione CRITE
aveva già espresso parere favorevole, giusta nota prot. n. 272031/2021;  

conseguentemente, con nota prot. n. 111963 del 02/11/2021, la scrivente UOC ha comunicato all’RTI
Planet Call Direct Srl – Istar Srl che questa Azienda ULSS intende avvalersi della facoltà di rinnovare
il  contratto  in  parola,  alle  medesime  condizioni  contrattuali,  tecniche  ed  economiche  attualmente
applicate, come previsto dall’art. 4.1 del Disciplinare di gara, dal 01/12/2021 al 31/03/2022,
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l’Operatore  Economico  con nota  prot.  n.  113005 del  03/11/2021  ha  confermato  la  disponibilità  al
rinnovo del servizio; 
con successiva nota prot. n. 531970 del 12/11/2021, il Presidente della Commissione Regionale per
l’Investimento ed Edilizia (CRITE) ha comunicato che, nella seduta dell’8 Novembre 2021 la CRITE
ha espresso il seguente parere: “La Commissione, in relazione alla competenze attribuite dalla L.R. n.
48/2018 e dalla DGR n. 1953/2019, con riguardo al rinnovo in oggetto, già riscontrato con nota prot.
n. 500625 del 29 Ottobre 2021, precisa che la durata del rinnovo del servizio legato all’emergenza
Covid 19 dovrà essere necessariamente correlato alla durata dello stato di emergenza”; 

trattasi,  pertanto,  con il  presente provvedimento di rinnovare il  contratto tra questa Azienda Ulss e
l’RTI  Planet  Call  Direct  Srl  –  Istar  Srl per  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, dal 01/12/2021 al 31/03/2022,  e per un importo pari ad Euro 572.522,35/4 mesi (Iva
al 22% esclusa), Euro 698.477,27/4 mesi (Iva al 22% inclusa), e di prevedere altresì, considerato il
parere CRITE prot. n.  531970 del 12/11/2021,  l’inserimento della clausola di recesso anticipato, in
favore di questa Azienda ULss, qualora lo stato di emergenza da Covid - 19 non venga prorogato oltre
il 31/12/2021;

l’onere complessivo di spesa pari ad Euro 698.477,27 (Iva al 22% inclusa) sarà imputato al conto n.
5507000260 Altri servizi non sanitari, come segue:

- Bilancio Sanitario anno 2021 per Euro 174.619,32
- Bilancio Sanitario anno 2022 per Euro 523.857,95

è necessario, infine, confermare il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.
Lgs. 50/2016, già nominato con la sopra indicata  Deliberazione del Direttore Generale n. 1310 del
21/07/2021.

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 prendere atto di quanto citato in premessa e dei pareri CRITE prot. n. 500625 del 29/10/2021
e prot. n. 531970 del 12/11/2021, e qui integralmente richiamati;

2. di autorizzare il rinnovo contrattuale tra questa Azienda Ulss e l’ RTI Planet Call Direct Srl –
Istar Srl per 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, dal
01/12/2021 al 31/03/2022,  per un importo pari ad Euro 572.522,35/4 mesi (Iva al 22% esclusa),
Euro 698.477,27/4 mesi (Iva al 22% inclusa) e di prevedere altresì, considerato il parere CRITE
prot. n. 531970 del 12/11/2021, l’inserimento della clausola di recesso anticipato, in favore di
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questa Azienda ULss, qualora lo stato di emergenza da Covid - 19 non venga prorogato oltre il
31/12/2021;

3. di dare atto che l’onere complessivo di spesa pari ad Euro 698.477,27 (Iva al 22% inclusa) sarà
imputato al conto n. 5507000260 Altri servizi non sanitari, come segue:

 Bilancio Sanitario anno 2021 per Euro 174.619,32;
 Bilancio Sanitario anno 2022 per Euro 523.857,95;

4. 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 l’RTI aggiudicatario;

5. 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);

6. 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 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 27-11-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 27-11-2021 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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