REGIONE DEL VENETO

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

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Mauro Bonin, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 131 del 10/11/2016

N° 253 del 20-11-2017
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. finalizzata all’acquisizione, mediante ricorso al mercato elettronico della
pubblica Amministrazione, di un “Servizio per la progettazione del modello organizzativo,
la definizione delle procedure di funzionamento e l’individuazione dei fabbisogni per la
realizzazione del servizio di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie”. Aggiudicazione a favore della Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.a.
CIG:ZB31FA3B9F
Il Commissario dott. Mauro Bonin relaziona quanto segue:
PREMESSO che a seguito di espletata indagine di mercato nel mese di giugno 2017, con
pubblicazione sul sito dell’Azienda Zero del relativo avviso di manifestazione d’interesse,
finalizzata a sondare il mercato in ordine a possibili operatori economici qualificati e interessati a
fornire un servizio per la progettazione del modello organizzativo, la definizione delle procedure di
funzionamento e l’individuazione dei fabbisogni per la realizzazione del servizio di rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono pervenute le
manifestazioni d’interesse di 8 società (BeP, FP&Partners, Infinity Services, Iniziativa Cube, OD&M
Consulting, PWC, Right Solution, Santer Replay);
CONSIDERATO che in data 11.08.2017 è stata attivata la procedura in MePA con RDO, sotto
soglia comunitaria, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’acquisizione del
servizio di cui all’oggetto, ponendo come base d’asta €.39.400,00 e invitando tra le ditte
interessate quelle già abilitate alla piattaforma elettronica succitata, posto come requisito
necessario già nell’indagine di mercato;
ATTESO che in data 11 settembre 2017, alle ore 12, è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte che risultano inviate da quattro ditte: Iniziativa Cube S.r.l., BeP S.r.l., Right Solution
Consulting S.r.l. e Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.a.;
PRESO ATTO che, trattandosi di procedura che verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, è stata nominata la
Commissione giudicatrice, anche con funzioni di seggio di gara, con decreto del Commissario di
Azienda Zero n. 213 del 21.09.2017 in ottemperanza all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
composta da esperti qualificati nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati
tra il personale della Regione del Veneto e/o delle Aziende Sanitarie;
DATO ATTO che la procedura negoziata in oggetto è stata espletata sulla piattaforma degli acquisti
in rete per la PA secondo le modalità dalla stessa previste, concretando le seguenti fasi procedurali
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nelle rispettive sedute telematiche (pubbliche e riservate), come comprovato dai tre distinti verbali
(il primo del 21.09.2017 e il secondo e il terzo del 6.10.2017) allegati al presente provvedimento
(Allegati A, B e C) e di cui viene data adeguata visibilità sul sistema: apertura buste amministrative
e relativa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti, apertura buste tecniche con
relativa valutazione qualitativa delle offerte presentate e attribuzione del punteggio tecnico previsto
e apertura buste economiche con formulazione della proposta di aggiudicazione previa
attribuzione del punteggio economico e sommatoria di tutti i punti in palio conseguiti;
VERIFICATO che agli esiti della seduta riservata del 6.10.2017 dedicata alla valutazione
qualitativa delle offerte tecniche presentate la Iniziativa Cube S.r.l. è stata esclusa in quanto non
ha superato la soglia minima prevista di 50 punti relativamente al punteggio qualitativo, avendone
conseguiti solamente 43;
PRESO ATTO pertanto che, espletata anche la seduta telematica dedicata all’apertura delle offerte
economiche con attribuzione del relativo punteggio previsto, l’attività della Commissione
Giudicatrice ha prodotto il seguente punteggio finale complessivo:
Concorrente

Punteggio
Valore
Tecnico
complessivo
riparametrato dell'Offerta

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

31.887,50

29,65

99,65

31.520,00

30,00

88,33

34.850,00

27,13

81,22

INIZIATIVA CUBE S.R.L. Concorrente escluso
PRICEWATERHOUSECOOPERS
70,00
ADVISORY
RIGHT SOLUTIONS
CONSULTING SRL
58,33
BEP-BUSINESS
SRL

E

PERSONE
54,09

ACCERTATO che a causa di un errore materiale il sistema MePA non ha recepito il punteggio
tecnico riparametrato, ma quello non riparametrato, lasciando alla Commissione il compito di
riparametrarlo materialmente, come riportato nel relativo verbale della seduta, senza che ciò abbia
modificato nella sostanza la graduatoria finale che rimane assolutamente inalterata nell’ordine per
cui il primo aggiudicatario e i due concorrenti che seguono mantengono la medesima posizione
finale;
RILEVATO quindi che la Commissione Giudicatrice ha avanzato la proposta di aggiudicazione del
servizio in argomento a favore della Ditta Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.a., che ha
conseguito il punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma tra il punteggio attribuito
all’offerta tecnica e il punteggio attribuito all’offerta economica come previsto negli atti di gara;
ATTESO che con la nota prot. n. 1900 del 13/10/2017 sono stati avviati i controlli sulla congruità
dell’offerta presentata dalla succitata Ditta Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.a., assegnando
il termine di legge per la produzione delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e che, con successiva nota del 26/10/2017, sono state trasmesse dalla stessa concorrente le
giustificazioni richieste;
ATTESO che, alla luce delle giustificazioni prodotte dalla concorrente interpellata, che dà conto in
modo dettagliato della remuneratività nel suo complesso del prezzo offerto, l’offerta presentata
dalla stessa è risultata non anomala e congrua;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della
stazione appaltante;
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RITENUTO, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione della gara d’appalto a mezzo procedura
aperta per l’affidamento di un servizio per la progettazione del modello organizzativo, la definizione
delle procedure di funzionamento e l’individuazione dei fabbisogni per la realizzazione del servizio
di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, a seguito delle
risultanze di gara, come da verbali delle rispettive sedute del 6/10/2017 agli atti dell’Azienda Zero
allegati al presente provvedimento;
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 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL COMMISSARIO
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 19/2016;
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice, quello del 21.09.2017 e quelli del 6.10.2017
(Allegati A, B e C);
VISTI i DPGR n. 131 del 10.11.2016 e n. 68 del 09.05.2017
DECRETA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2.

di aggiudicare alla Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.a. con sede legale a Milano, il
servizio per la progettazione del modello organizzativo, la definizione delle procedure di
funzionamento e l’individuazione dei fabbisogni per la realizzazione del servizio di rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie al costo di €.31.887,50
Iva esclusa;

3. di imputare il costo del servizio al conto del bilancio dell’Azienda Zero “Altri servizi non sanitari
da privato: altro”;
4. 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. e divenuta efficace avverrà la stipulazione del contratto;
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 COMMISSARIO
Dott. Mauro Bonin
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