REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1 del 15-2-2018
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento, per la durata di 3 anni, con
facoltà di rinnovo di due anni, dei servizi software (SaaS) per la governance in ambito
farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto della Regione del Veneto e delle
Aziende
Sanitarie.
Aggiudicazione
LOTTO
2
–
“Piattaforme
per
la
prescrizione/erogazione”.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. CRAV
RICHIAMATE le DD.G.R. n. 563 del 28.04.2017, n. 733 del 29.05.2017 e n. 1940 del
27.11.2017, con le quali, in attuazione della Legge Regionale n. 19/2016, è stato disposto
che, a far data dal primo gennaio 2018, i rapporti giuridici facenti capo, alla data del
31.12.2017, alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso relative ad
acquisti centralizzati posti in essere dalla U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV, si
intendono definitivamente trasferiti in capo ad Azienda Zero;
VISTO il decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 con il quale è
stato disposto di nominare, con decorrenza 01.01.2018, la dr.ssa Sandra Zuzzi, quale
responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, per tutte le gare in corso affidate alla U.O.C. CRAV;
CONSIDERATO che con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 29 del 31.01.2018
sono stati delegati ai singoli dirigenti, per i rispettivi ambiti di competenza, come definiti
dall’atto aziendale – giusto decreto commissariale n. 107 del 26.06.2017, i poteri di
rappresentanza legale e di firma nella produzione degli atti adottabili nell’ambito delle
materie di competenza;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV di
Regione del Veneto n. 65 del 07.04.2017 con il quale è stata indetta la procedura aperta
telematica per l’affidamento, per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo di due anni, dei
servizi software (SaaS) per la governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi
medici a supporto della Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie, suddivisa in n. 3
LOTTI funzionali, e sono stati approvati i relativi atti di gara;
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ATTESO che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S71 163008-2017-IT
del 11.04.2017, con termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 15:00 del
giorno 07/06/2017, nonché sulla G.U.R.I. e su quotidiani a diffusione nazionale e a
maggiore diffusione locale;
RICHIAMATO il successivo decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR –
CRAV n. 97 del 29.05.2017 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione
delle offerte alle ore 15:00 del giorno 21.06.2017, come da avviso pubblicato sulla
G.U.U.E. GU/S S104 208709-2017-IT del 01.06.2017;
RILEVATO che il giorno 26.06.2017, alle ore 11.00, come da verbale agli atti della U.O.C.
CRAV di Azienda Zero, si è tenuta la seduta riservata di verifica della ricezione delle
offerte e di apertura delle relative “buste telematiche” contenenti la documentazione
amministrativa, ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara, LOTTO per LOTTO;
PRESO ATTO che in tale sede sono stati ammessi al prosieguo della gara i seguenti
candidati, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata
dai medesimi a corredo dell’offerta, come risulta dal verbale agli atti della U.O.C. CRAV di
Azienda Zero:
- Costituendo RTI tra OSLO S.r.l. e S2I Italia S.r.l. per il LOTTO 3;
- SANTER REPLY S.p.A. con sede in Milano per il LOTTO 3;
- Costituendo RTI tra GPI S.p.A., STUDIOFARMA S.r.l. e Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. per il LOTTO 1;
- Costituendo RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., STUDIOFARMA S.r.l. e
GPI S.p.A., per i LOTTI 2 e 3;
- EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.r.l. per il LOTTO 1;
- Costituendo RTI tra ONIT GROUP S.r.l. e TBS IT Telematic & Biomedical Services
S.r.l. per il LOTTO 3;
- CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per i LOTTI 1, 2, 3;
- CLICON S.r.l. per il LOTTO 3;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV n. 131
del 12.07.2017 con il quale è stata nominata la Commissione di aggiudicazione, incaricata
di effettuare la valutazione qualitativa delle offerte tecniche nonché l’attribuzione del
punteggio riservato alle offerte economiche della gara in argomento: i componenti della
precitata Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, al
momento dell'accettazione dell'incarico, hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016, mediante
dichiarazioni agli atti della U.O.C. CRAV di Azienda Zero;
PRESO ATTO che successivamente, nelle giornate del 04/08/2017, 05/09/2017,
26/09/2017, 02/10/2017, 17/10/2017, 03/11/2017, 14/11/2017, 29/11/2017, 13/12/2017,
28/12/2017, 16/01/2018, si sono svolte le sedute riservate della Commissione di
aggiudicazione, come da verbali agli atti della U.O.C. CRAV di Azienda Zero;
ATTESO che il giorno 19.01.2018, alle ore 11.45, come da verbale agli atti della U.O.C.
CRAV di Azienda Zero, si è tenuta la seduta riservata nel corso della quale la
Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di gara, ha proceduto:
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-

alla riparametrazione dei punteggi qualitativi secondo la previsione di cui all’art. 6 del
Disciplinare;
all’apertura delle “BUSTA 3 – Offerta Economica” per le ditte ammesse a questa fase;
all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo le previsioni di cui all’art. 6 del
Disciplinare;
a formulare la graduatoria finale, LOTTO per LOTTO, secondo il punteggio
complessivo ottenuto dai concorrenti, con le seguenti risultanze:
LOTTO 1:
- 1° classificato CINECA – Consorzio Interuniversitario con punti 100,00;
LOTTO 2:
- 1° classificato Costituendo RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.,
Studiofarma S.r.l. e GPI S.p.A. con punti 100,00;
LOTTO 3:
- 1°classificato CINECA – Consorzio Interuniversitario con punti 91,75;
- 2° classificato CLICON S.r.l. con punti 71,23;

CONSIDERATO che le offerte dei Concorrenti CINECA - Consorzio Interuniversitario e
Costituendo RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Studiofarma S.r.l. e GPI
S.p.A., riferite rispettivamente ai LOTTI 1 e 2, sono risultate anomale avendo conseguito
sia un punteggio tecnico che un punteggio economico pari o superiori ai 4/5 dei punteggi
massimi previsti dal Bando di Gara;
RICHIAMATE le note prot. n. 633 e n. 634 in data 22.01.2018, agli atti dell’U.O.C. CRAV di
Azienda Zero, con le quali sono state avviate le verifiche circa la congruità delle offerte dei
concorrenti risultati primi in graduatoria in relazione ai LOTTI 1 e 2, ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando il termine di quindici
giorni per la produzione delle giustificazioni di cui al precitato art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che, con riferimento al LOTTO 1, il Concorrente CINECA - CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO con nota in data 24.01.2018 agli atti della U.O.C. CRAV, ha
prodotto le giustificazioni che danno conto in modo dettagliato della remuneratività del
prezzo offerto nel suo complesso;
ATTESO che, relativamente al LOTTO 2, il Concorrente Costituendo RTI tra
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A., STUDIOFARMA S.r.l. e GPI S.p.A.,
con nota in data 05.02.2018 agli atti della U.O.C. CRAV, ha prodotto le giustificazioni che
danno conto in modo dettagliato della remuneratività del prezzo offerto nel suo complesso;
RITENUTO, alla luce delle giustificazioni prodotte dai predetti Concorrenti, di dichiarare
complessivamente congrue le offerte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATE le note prot. nn. 922, 929, 931, 932, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942,
945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959 del 26.01.2018,
agli atti dell’U.O.C. CRAV di Azienda Zero, con le quali sono stati avviati i controlli di cui
all’art. 71 DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale dichiarati dal concorrente CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
per la partecipazione ai LOTTI 1 e 3;
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ATTESO che i riscontri sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale
dichiarati dal concorrente CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per la
partecipazione ai LOTTI 1 e 3 sono ancora in corso di ricezione, considerata la numerosità
delle richieste inoltrate alle amministrazioni destinatarie dei servizi dichiarati;
RICHIAMATA la nota prot. n. 943 del 26.01.2018, agli atti dell’U.O.C. CRAV di Azienda
Zero, con la quale sono stati avviati i controlli di cui all’art. 71 DPR 445/2000 in ordine al
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dichiarati dal concorrente
Costituendo
RTI
tra
ENGINEERING
INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.,
STUDIOFARMA S.r.l. e GPI S.p.A. per la partecipazione al LOTTO 2;
PRESO ATTO che in data 15.01.2018 è pervenuto il riscontro alla nota prot. n. 943 del
26.01.2018, che conferma il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale
dichiarati dal concorrente Costituendo RTI tra ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.p.A., STUDIOFARMA S.r.l. e GPI S.p.A. per la partecipazione al LOTTO
2;
RILEVATO che si sono conclusi con esito positivo tutti i controlli avviati per il LOTTO 2,
mentre per quanto riguarda i LOTTI 1 e 3, non si sono ancora conclusi i controlli di cui
all’art. 71 DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale dichiarati dal concorrente risultato primo in graduatoria;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione del LOTTO 2 – “Piattaforme per la
prescrizione/erogazione” a favore del Costituendo R.T.I. tra Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., Studiofarma S.r.l. e GPI S.p.A. della procedura aperta telematica per
l’affidamento, per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo di due anni, dei servizi software
(SaaS) per la governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto
della Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della Stazione Appaltante;
ATTESO che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs.
n. 50/2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
VISTE le DD.G.R. n. 563 del 28.04.2017, n. 733 del 29.05.2017 e n. 1940 del 27.11.2017;
VISTI i Decreti del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 e n. 29 del
31.01.2018;
VISTI i Decreti del Direttore della Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR- CRAV n.
65/07.04.2017, n. 97/29.05.2017, n. 131/12.07.2017;
VISTO IL D.P.G.R. n.207 del 29.12.2017;
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. CRAV
DETERMINA
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante
del presente provvedimento, le risultanze del LOTTO 2 – “Piattaforme per la
prescrizione/erogazione” della procedura aperta telematica per l’affidamento, per la
durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo di due anni, dei servizi software (SaaS) per la
governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto della
Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie;
2. di aggiudicare il servizio di cui al predetto LOTTO 2 al Costituendo R.T.I. tra
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Studiofarma S.r.l. e GPI S.p.A., come da
prospetto Allegato A al presente decreto;
3. di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che la stipulazione del contratto con l’aggiudicatario da parte di Regione
del Veneto potrà avvenire dopo che sarà divenuta efficace l’aggiudicazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs
n.97/2016;
6. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL DIRETTORE
dott.ssa Sandra Zuzzi
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