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35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DECRETO DIRIGENZIALE
n. 171 del 10-4-2019
Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del Servizio di
comunicazione a supporto del progetto LIFE “PHOENIX” (LIFE16 ENV/IT/000488 - LIFE
PHOENIX) - Perfluorinated compounds HOlistic ENvironmental Interistitutional eXperience
cofinanziato dal Programma LIFE 2014/2020. CIG ZA227B0339. Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. CRAV
La L.R. n. 19 del 25.10.2016, “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”, ha istituito l’Azienda per la
razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnicoamministrativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), denominata “Azienda Zero”, la cui effettiva
operatività è stata garantita con successiva Deliberazione della Giunta della Regione Veneto (in
seguito “DGRV”) n. 1771 del 2.11.2016.
Con successiva DGRV n. 733 del 29.05.2017 è stata disposta l’attribuzione ad Azienda Zero delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono annoverati, alla lett. g), punto 1), “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della
specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)”, contestualmente disponendo il trasferimento dalla Regione Veneto ad
Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto (CRAV), soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto legge n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n.
89 del 23.06.2014.
Con DGRV n. 1940 del 27.11.2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6.12.2017,
“Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”, che ha previsto il definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dal 1.01.2018, dei rapporti giuridici facenti capo
alla Regione Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV.
Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 la dott.ssa Sandra Zuzzi è
stata nominata responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
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D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutte le gare in corso affidate alla UOC CRAV, con decorrenza dal
1.01.2018.
Con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 353 del 29.11.2018 è stato adottato il
Regolamento sull’esercizio delle deleghe di funzione e attribuzione delle deleghe ai Direttori di Unità Operative.
Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 306 del 25.10.2018 è stata approvata l’adesione
di Azienda Zero, in qualità di partner, al progetto denominato LIFE “PHOENIX” (LIFE16
ENV/IT/000488 - LIFE PHOENIX) - Perfluorinated compounds HOlistic ENvironmental Interistitutional eXperience finalizzato ad implementare e consolidare un modello che, supportato da strumenti
innovativi di analisi di rischio (risk assessment), permetta di governare il rischio di contaminazione
da sostanze persistenti (PMOC) con un’attenzione particolare alle sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS).
La Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale è il Lead Partner- Beneficiario Coordinatore del
progetto. Gli altri partner di progetto sono ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, CNR – IRSA – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulle Acque e Università degli Studi di Padova.
L’inserimento di Azienda Zero nella partnership è divenuto ufficiale con l’approvazione avvenuta il
29.01.2019 da parte della Executive Agency for Small and Medium – sized Enterprises (EASME)
su delega della Commissione Europea che lo ha recepito nell’Amendment n. 2 al Grant Agreement
di progetto.
Tra i compiti assegnati ad Azienda Zero formalizzati nel Grant Agreement rientra l’espletamento
delle procedure per l’appalto in outsourcing dei servizi finanziati dal progetto nei termini e con le
modalità nello stesso definiti.
Compete pertanto ad Azienda Zero lo svolgimento delle procedure per l’individuazione dei contraenti, la stipula dei relativi contratti ed il pagamento del corrispettivo, previa verifica di conformità
e valutazione dei risultati da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
Con nota inviata a mezzo posta elettronica del 13.03.2019 trasmessa alla UOC CRAV dal Direttore
della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto è stata richiesta l’attivazione di apposita procedura di gara volta all’acquisizione in outsourcing del “Servizio
di comunicazione” a supporto del progetto LIFE “PHOENIX”, con riferimento particolare allo sviluppo delle Azioni D.1 (sub-azioni D.1.1 e D.1.2.) e D.2 (sub-azioni D.2.1.e D.2.2.), con durata fino al
31.03.2021 salvo aggiornamenti tecnici e contenutistici necessari entro la data di consegna del report finale prevista per il 30.06.2021, per un importo complessivo presunto di € 38.000,00 IVA
esclusa.
Con nota inviata a mezzo posta elettronica in data 18.03.2019 è stato trasmesso il Capitolato Speciale di gara.
Alla luce della richiesta ricevuta, delle indicazioni desunte dal citato Capitolato e del valore stimato
del contratto, si è proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare l’assenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a. e l’insussistenza, per la categoria merceologica cui la fornitura
in parola afferisce, di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente e di prezzi di riferimento.
Sono state pertanto ritenute sussistenti le condizioni per l’avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica Sintel, di ARCA S.p.a., soggetto aggregatore
nonché centrale di committenza della Regione Lombardia.
Decreto Dirigenziale n. 171 del 10-4-2019

Originale

Pag. 2 di 5

Si è quindi proceduto a pubblicare, in data 26.03.2019, sul profilo del committente un avviso di indagine di mercato con contestuale richiesta di formulazione di offerta per il suddetto servizio, concedendo, quale termine massimo per la presentazione, le ore 15.00 del 5.04.2019.
L’appalto è aggiudicato a lotto unico indivisibile in ragione della natura unitaria del servizio da affidare e della non economicità derivante dalla potenziale ripartizione, tra diversi operatori economici,
delle differenti prestazioni in cui si articola il servizio (dettagliate nel Capitolato speciale).
Per l’accesso alla procedura è stato richiesto il possesso dei requisiti, generali e speciali, indicati
espressamente nel summenzionato avviso.
Il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
c), parte prima del D.Lgs. 50/2016.
Il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della UOC CRAV.
Entro il termine stabilito, sono pervenute le offerte di n. 5 operatori economici, di seguito individuati:
-

EURIS SRL;

-

La Lumaca soc.coop.sociale;

-

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s.;

-

e2B Consulting srls;

-

MENEGHINI & ASSOCIATI SRL.

Come emerge dal relativo verbale conservato agli atti, in data 8.04.2019 in seduta riservata il RUP,
coadiuvato dai referenti dell’istruttoria, ha proceduto all’apertura delle buste uniche di offerta, verificato la completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente e le attestazioni rese in ordine al possesso dei requisiti prescritti, ammettendo tutti i concorrenti al prosieguo della procedura.
Nel corso della medesima seduta si è quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche e alla
formulazione della graduatoria finale secondo i valori complessivi offerti, di seguito riportati al netto
dell’imposta sul valore aggiunto e ogni ulteriore onere:
1. e2B Consulting srls (€ 23.000,00)
2. MENEGHINI & ASSOCIATI SRL (€ 27.700,00)
3. La Lumaca soc.coop.sociale (€ 30.970,00)
4. OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s. (€ 32.000,00)
5. EURIS SRL (€ 35.670,00)
All’esito delle operazioni sopra descritte, il RUP ha pertanto proposto l’aggiudicazione a favore della e2B Consulting srls la cui offerta è stata ritenuta congrua.
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra esposta, si ritiene opportuno e necessario provvedere
all’affidamento del servizio in oggetto in favore di e2B Consulting srls, per un importo complessivo
pari a € 23.000,00 IVA esclusa.
Si precisa che alla presente procedura non trova applicazione il principio di rotazione come interpretato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le relative linee guida essendo l’affidamento avvenuto garantendo l’apertura della procedura al mercato e non avendo la stazione appal-
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tante operato alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione.
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.
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 CIO’ PREMESSO
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;
VISTE le DGRV nn. 1771 del 2.11.2016, 733 del 29.05.2017 e 1940 del 27.11.2017;
VISTI i Decreti del Commissario di Azienda Zero nn. 463 del 29.12.2017 e 306 del 25.10.2018;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 353 del 29.11.2018;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, le risultanze della procedura di affidamento diretto espletata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.gs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del “Servizio di comunicazione” a supporto del progetto LIFE “PHOENIX”, con riferimento particolare allo sviluppo delle Azioni D.1 (subazioni D.1.1 e D.1.2.) e D.2 (sub-azioni D.2.1.e D.2.2.), con durata fino al 31.03.2021, salvo aggiornamenti tecnici e contenutistici necessari entro la data di consegna del report finale prevista per il
30.06.2021;
2. di affidare il suddetto servizio alla ditta e2B Consulting srls per l’importo complessivo di €
23.000,00 IVA esclusa alle condizioni indicate nell’avviso e nel relativo Capitolato speciale di appalto, come integrate dall’offerta presentata dall’aggiudicatario agli atti della UOC CRAV;
3. di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non trovando applicazione al
caso di specie il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo art. 32;
4. di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso alla procedura;
5. di imputare la spesa conseguente al presente provvedimento pari a € 23.000,00 IVA inclusa sul
conto BA1742-7 ”Altri servizi non sanitari da privato: altro" dei budget 2019, 2020 e 2021 per le rispettive quote di competenza;
6. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art 101 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., la dr.ssa Francesca Russo, Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto;
7. 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;
8. di incaricare la UOC Affari Generali e Assicurativi di pubblicare il presente provvedimento
nell’Albo online di Azienda Zero.
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Il Direttore
Sandra Zuzzi
firmato digitalmente
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