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° 91 del 12-6-2017
OGGETTO: Autorizzazione all’acquisizione mediante Ordine Diretto Acquisto (ODA) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6
del D. Lgs. 50/2016, del servizio di rinnovo della manutenzione della piattaforma NetEye e
del supporto e rinnovo delle licenze della piattaforma EriZone per il periodo 24/05/2017 –
23/05/2019. CIG n. ZAA1EE80F6.
Il Commissario dott. Mauro Bonin relaziona quanto segue:
Il Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale rappresenta un sistema complesso in
termini di numerosità di servizi erogati, di utenti utilizzatori e di infrastruttura tecnologiche
allestita. Alla complessità tecnica si affianca la complessità organizzativa caratterizzata da
un elevato numero di attori coinvolti: dipendenti, operatori, fornitori, utilizzatori, impiegati a
diverso titolo nella gestione, manutenzione e fruizione dei servizi erogati.
Con decreto del Direttore del Settore Sistema Informativo SSR della Regione del Veneto
n. 26 del 24/05/2016 si è provveduto all’acquisizione, mediante Ordine Diretto di Acquisto
sul MEPA, dalla ditta Würth Phoenix S.r.l. (sede legale in Bolzano, Via Kravogl, 4 - P. IVA
01054690217) del rinnovo della manutenzione della piattaforma NetEye – EriZone, già
acquisita con decreto regionale n. 27 del 26/11/2014, mediante Ordine Diretto di Acquisto
sul MEPA nonchè all’acquisizione del relativo supporto, per un importo complessivo di
euro 35.921,00 IVA esclusa.
La soluzione attualmente adottata presso il nodo informatico socio sanitario integra tutte le
funzionalità di monitoraggio e gestione del supporto per i servizi erogati verso le aziende
sanitarie, gli utenti afferenti l’Area Sanità e Sociale e verso i cittadini. A seguito di due anni
di utilizzo, la succitata soluzione si conferma essere efficace per il monitoraggio di oltre n.
200 server fisici e virtuali e di quasi n. 4000 parametri funzionali controllati in tempo reale e
nonché per la gestione di circa n. 20.000 richieste di assistenza annue.
La medesima soluzione è stata, inoltre, indicata quale strumento per l’orchestrazione e la
registrazione delle richieste di servizio tra i fornitori dei diversi lotti della gara per il servizio
di sviluppo e gestione del Sistema Informatico Socio Sanitario Regionale per la durata di
tre anni, di cui al decreto di aggiudicazione definitiva del Dirigente del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità n. 74 del 31/08/2015.
L’art. 2, lett. g) della legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 di istituzione di un nuovo ente
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per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientemente dei servizi sanitari, socio-sanitari
e tecnico-amministrativi, ha attribuito ad Azienda Zero la gestione di attività tecnicospecialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali le attività
inerenti le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi
dati in un’ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT (punto 6).
Con deliberazione n. 1771 del 2 novembre 2016, la Giunta regionale ha approvato le linee
guida per garantire l'effettiva operatività di Azienda Zero, stabilendo, tra l’altro, che per
poter garantire al legale rappresentante di Azienda Zero la massima operatività nella prima
fase di avvio e in attesa del completamento delle procedure di approvazione di tutti gli atti
programmatori e di indirizzo previsti e segnatamente dell'atto Aziendale, della dotazione
organica e del piano assunzioni, lo stesso possa avvalersi del personale in servizio presso
l'Area stessa.
Azienda Zero ritiene pertanto di avvalersi, per quanto riguarda gli approvvigionamenti in
materia di Information and Communications Technology (procedure sotto soglia
comunitaria e negoziate senza pubblicazione di bando), della Direzione Regionale Risorse
Strumentali SSR – CRAV, U.O. Sistema Informativo SSR, che fino al 31/12/2016 ha
gestito tali procedure anche attraverso il portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (CONSIP/MEPA).
Rileva precisare che con Deliberazione n. 389 del 31/03/2015 la Giunta regionale del
Veneto ha approvato il “Piano di approvvigionamento delle risorse informatiche per i
sistemi afferenti all’Area Sanità e Sociale per il periodo gennaio 2015-dicembre 2017”, con
un budget complessivo stimato in euro 10.650.000,00 IVA esclusa, ad oggi solo
parzialmente esaurito.
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Contratti sotto soglia”, all’36, prevede che le stazioni
appaltanti procedano all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
- comma 2 lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
- comma 6 “[…] Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni.”
Nel limite della soglia dei 40.000 euro IVA esclusa fissata dal Codice, il mercato elettronico
della pubblica amministrazione - MEPA mette a disposizione una modalità di acquisizione,
denominata Ordine Diretto d’Acquisto – ODA, attraverso la quale l’Amministrazione può
acquisire direttamente il bene e/o il servizio che è stato pubblicato a catalogo dal fornitore.
Rileva, inoltre, ricordare che l’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e ss.mm.ii. dispone che
“le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire
alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per
l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento” e che l'articolo n.
328 del DPR n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare, in
assenza di apposita Convenzione Consip, acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
In considerazione di quanto sopra detto e del fatto che la manutenzione acquisita con il
sopracitato decreto regionale n. 26/2016 è scaduta in data 23/05/2017, si ritiene
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necessario procedere all’acquisizione del servizio di rinnovo della manutenzione della
piattaforma NetEye e del supporto e rinnovo delle licenze della piattaforma EriZone per il
periodo 24/05/2017 – 23/05/2019, ovvero nello specifico:
- supporto e manutenzione piattaforma monitoraggio NetEye;
- rinnovo della sottoscrizione licenze piattaforma servizio di service desk EriZone.
A seguito di una verifica sul portale degli acquisiti della pubblica amministrazione, è
emerso che al momento non risultano attive Convenzioni CONSIP ex art. 26, comma 3
della L. 488/1999 e ss.mm.ii. aventi ad oggetto la fornitura identica alla necessità emersa,
ma sono attualmente disponibili a catalogo, nel “Bando ICT 2009 – Categoria Prodotti e
servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”, i servizi summenzionati rispondenti alle
esigenze del sistema Informativo SSR, ovvero:
Descrizione prodotto
Codice prodotto
Prezzo
Estensione supporto annuale piattaforma
NE cbs+ p_sup
4.961,00
di monitoraggio e di asset management
Estensione
sottoscrizione
licenze
NE EriZone sbs
piattaforma servizio di service desk
4.510,00
p_sup
EriZone

Durata
12 mesi
12 mesi

TUTTO CIÒ PREMESSO
- Constatato che le tipologie di servizi in parola rientrano nelle fattispecie definite dal Piano
triennale di acquisizione di cui alla DGR 389/2015 e che risulta disponibilità a budget;
-dato atto che è nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Andrea Boer –
Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV, U.O. Sistema Informativo SSR - 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;
- di dare atto che a seguito dell’attività di analisi e controllo da parte del RUP unitamente ai
funzionari competenti del U.O. Sistema Informativo SSR, quanto proposto dalla ditta
Würth Phoenix S.r.l. risulta attinente alle esigenze emerse e congruo sotto il profilo
economico;
- ritenuto di procedere, nel rispetto della normativa citata ai paragrafi precedenti,
all’acquisizione del servizio di rinnovo della manutenzione della piattaforma NetEye e del
supporto e rinnovo delle licenze della piattaforma EriZone per il periodo 24/05/2017 –
23/05/2019 mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, come di seguito riportato, dalla
ditta Würth Phoenix S.r.l. (sede legale in Bolzano, Via Kravogl, 4 - P. IVA 01054690217),
che risulta l’unica impresa a fornire tali servizi sul MEPA:
Descrizione prodotto

Codice
prodotto

Prezzo

Durata Q.ta TOTALE

Estensione supporto annuale
piattaforma di monitoraggio e diNE cbs+ p_sup 4.961,00 12 mesi2
asset management
Estensione sottoscrizione licenze
NE EriZone sbs
piattaforma servizio di service
4.510,00 12 mesi2
p_sup
desk EriZone

€ 9.922,00
€ 9.020,00
€ 18.942,00
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Sulla base di quanto sopra visto,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti:
i Decreti Legislativi n. 118/2011 e n. 50/2016;
la L.R. n. 19/2016;
le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 389/2015 e n. 1771/2016;
i decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 131/2016 e n. 68/2017;
i decreti regionali n. 27/2014 e 26/2016;
DECRETA
1.di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.di procedere all’acquisizione del servizio di rinnovo della manutenzione della piattaforma
NetEye e del supporto e rinnovo delle licenze della piattaforma EriZone per il periodo
24/05/2017 – 23/05/2019 mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, come di seguito
riportato, dalla ditta Würth Phoenix S.r.l. (sede legale in Bolzano, Via Kravogl, 4 - P. IVA
01054690217):
Descrizione prodotto
Codice prodotto Prezzo
Durata Q.ta
Estensione supporto annuale
piattaforma di monitoraggio e diNE cbs+ p_sup 4.961,00 12 mesi2
asset management
Estensione sottoscrizione licenze
NE EriZone sbs
piattaforma servizio di service
4.510,00 12 mesi2
p_sup
desk EriZone

TOTALE
€ 9.922,00
€ 9.020,00
€ 18.942,00

3.di dare atto che la ditta individuata risulta l’unica fornitrice dei servizi oggetto della
necessità emersa;
4.di dare atto che si provvederà a trasmettere attraverso la piattaforma MEPA l’ordinativo
d’acquisto alla ditta Würth Phoenix S.r.l. per l’importo complessivo determinata al punto 2;
5.di avvalersi per l’esecuzione del presente atto, ai sensi di quanto disposto dalla DGR
1771/2016, della Direzione regionale Risorse Strumentali SSR – CRAV, Unità
Organizzativa Sistema Informativo SSR;
6.di dare atto che il costo effettivo che si determinerà a seguito dell’esperimento della
procedura di acquisizione in oggetto troverà copertura nel Bilancio 2017;
7.di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale Risorse Strumentali SSR – CRAV,
Unità Organizzativa Sistema Informativo SSR;
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8.di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Mauro Bonin
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