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° 228 del 24-10-2017
OGGETTO: Rettifica al decreto del Commissario n. 90 del 08/06/2017.
Il Commissario dott. Mauro Bonin relaziona quanto segue:
A seguito dell’emanazione dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID delle nuove linee guida
di design per l’adeguamento dei siti web della Pubblica Amministrazione, con nota prot. n.
25/17 del 31/03/2017 (acquisita agli atti con prot. n. 334/17 del 11/04/2017) il SER ha
manifestato l’esigenza di provvedere all’aggiornamento e al restyling generale del sito
istituzionale sviluppato nel 2007.
Oltre agli adeguamenti grafici, il SER rappresenta la necessità di aggiornare il motore
software (CMS-content management system), di rendere il sito “responsive” cioè
consultabile con i nuovi browser anche da smartphone e tablet e di procedere alla
migrazione delle pagine e dei documenti verso il nuovo ambiente.
Dovranno, inoltre, essere migrate anche le funzionalità di classificazione e di ricerca dei
documenti creati ad hoc da Q Web Srl per il sito attuale e che ne rappresentano una
peculiarità. Attraverso tali funzioni è infatti possibile per l’utente la ricerca dei documenti categorizzati per tipologia (es. rapporti monografici, bollettino epidemiologico, articoli
scientifici, …) e per area di interesse (es. mortalità, assistenza ospedaliera, cure
domiciliari, …) - rispetto a più caratteristiche.
Nel corso del tempo il sito è stato infatti implementato con una grande quantità di
documenti che costituiscono un archivio importante che deve essere salvaguardato
procedendo con la migrazione verso una soluzione più adeguata e attuale.
E’ stato richiesto, inoltre, di procedere all’acquisizione del servizio triennale di
mantenimento del sito aggiornato con decorrenza 01/12/2017.
Pertanto, con decreto del Commissario n. 90 del 08/06/2017 è stata autorizzata la
procedura sotto soglia con affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con la ditta Q Web Srl (con sede in via G. Dall’Armi n. 23 30027 San
Donà di Piave VE, C.F. e P.IVA n. 03222120275), finalizzata all’adeguamento del sito
istituzionale del Sistema Epidemiologico Regionale www.ser-veneto.it e relativo servizio di
mantenimento triennale con decorrenza 01/12/2017 per complessivi euro 13.450,00
(tredicimilaquattrocentocinquanta/00=), con esclusione dell’IVA, approvando altresì i
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documenti “Condizioni particolari di fornitura” (Allegato A) e “Scheda tecnica” (Allegato B).
Il ricorso all’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stato motivato dal fatto
che l’attività in parola non prevede la riprogettazione e il rifacimento del sito istituzionale
del SER, ma l’adeguamento dello stesso alle linee guida AgID con il mantenimento delle
funzionalità peculiari già presenti, si ritiene appropriato procedere con procedura sotto
soglia ex art. con la ditta Q Web Srl (già risultata affidataria della procedura di cottimo
fiduciario di cui alla deliberazione n. 681/2007 del Direttore Generale della ex Azienda Ulss
n. 8).
In considerazione della recente riorganizzazione della sanità veneta, di cui alla LR
19/2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
“Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni
per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”, oltre all’attività di
adeguamento del sito istituzionale del SER, si ritiene di includere, altresì, un pacchetto di
n. 5 giornate di supporto sistemistico da utilizzare per una eventuale attività di integrazione
e di migrazione dati verso altre piattaforme secondo le direttive di Azienda Zero e di
prevedere il servizio di mantenimento per solo un anno, sempre con decorrenza
01/12/2017.
L’importo
a
base
d’asta
viene
quindi
ridefinito
in
euro
13.700,00=
(tredicimilasettecento/00=) IVA esclusa.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Ribadito che risulta opportuno avvalersi per l’acquisizione in parola, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla DGRV n. 1771/2016, della Direzione Regionale Risorse Strumentali
SSR – CRAV, U.O. Sistema Informativo SSR;
- ribadito che la tipologia di servizi in oggetto rientra nelle fattispecie definite dal “Piano di
approvvigionamento delle risorse informatiche per i sistemi afferenti all’Area Sanità e
Sociale per il periodo gennaio 2015 - dicembre 2017” approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 389/2015 con un budget complessivo stimato in euro 10.650.000,00
IVA esclusa;
- ribadito che è nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore
dell’U.O. Sistema Informativo SSR Ing. Andrea Boer quale Responsabile Unico di
Procedimento (RUP) per l'acquisizione in parola, dando atto che ad esso sono attribuiti
tutti i compiti e responsabilità conferiti al RUP dalla normativa vigente
- ritenuto, pertanto, di autorizzare la procedura sotto soglia ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione con la ditta Q Web Srl, finalizzata all’adeguamento del sito
istituzionale del Sistema Epidemiologico Regionale www.ser-veneto.it, del relativo servizio
di mantenimento annuale con decorrenza 01/12/2017 nonché della attività di integrazione
e di migrazione dati verso altre piattaforme per complessivi euro 13.700,00=
(tredicimilasettecento/00=) IVA esclusa.
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Sulla base di quanto sopra visto,
IL COMMISSARIO
Visti
- i Decreti Legislativi n. 118/2011 e n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 389/2015 e n. 1771/2016;
- i decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 131 del 10/11/2016 e n. 68 del
09/05/2017;
- la richiesta del SER prot. n. 25/17 del 31/03/2017 (acquisita agli atti con prot. n. 334/17
del 11/04/2017);
- le linee guida AgID;
- il decreto del Commissario n. 90/2017;
DECRETA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento integra il decreto del Commissario n. 90 del
08/06/2017;
3. di autorizzare la procedura sotto soglia ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
con la ditta Q Web Srl, finalizzata all’adeguamento del sito istituzionale del Sistema
Epidemiologico Regionale www.ser-veneto.it, del relativo servizio di mantenimento
annuale con decorrenza 01/12/2017 nonché della attività di integrazione e di migrazione
dati verso altre piattaforme;
4. di stimare in euro 13.700,00= (tredicimilasettecento/00=) IVA esclusa, l'importo massimo
per la procedura in oggetto;
5. di approvare i documenti "Condizioni particolari di fornitura" (Allegato A) e "Scheda
tecnica" (Allegato B) definitivi che costituiranno, unitamente alle condizioni generali del
bando MEPA "ICT 2009", il riferimento per la procedura in oggetto;
6. di dare atto che è nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
Direttore dell’U.O. Sistema Informativo SSR Ing. Andrea Boer quale Responsabile Unico di
Procedimento (RUP) per l'acquisizione in parola, dando atto che ad esso sono attribuiti
tutti i compiti e responsabilità conferiti al RUP dalla normativa vigente;
7. di avvalersi per l'esecuzione del presente atto, ai sensi di quanto disposto dalla DGR
1771/2016, della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV - Unità Organizzativa Sistema
Informativo SSR della Regione del Veneto;
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8. di dare atto che il costo effettivo che si determinerà a seguito dell'esperimento della
procedura di acquisizione in oggetto troverà copertura nei Bilanci di competenza;
9. di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale Risorse Strumentali SSR-CRAV
Unità Organizzativa Sistema Informativo SSR;
10.di pubblicare il presente provvedimento nell'albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Mauro Bonin

Decreto n. 228 del 24-10-2017

Originale

Pag. 4 di 4

