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° 90 del 8-6-2017
OGGETTO: Procedura sotto soglia con affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del
D.Lgs. n. 50/2016, 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 e relativo servizio di
mantenimento triennale con decorrenza 01/12/2017 - CIG n. ZA81EE66EE.
Autorizzazione a procedere e approvazione della documentazione di gara.
Il “Sistema Epidemiologico Regionale” (SER), istituito con deliberazione della Giunta
Regionale del Veneto n. 4871/1999, svolge l’attività di rilevazione epidemiologica per
patologie o problemi di salute rilevanti a livello di popolazione, con funzioni di supporto alle
attività di sanità pubblica e di miglioramento dell’assistenza in coerenza con la
programmazione regionale.
Con successivo provvedimento n. 2530 del 20/12/2013 la Giunta Regionale del Veneto ha
istituito presso l’Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino, ora Ulss n. 7 Pedemontana, il SER e
suoi registri, che sono:
- Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
- Registro dei Tumori del Veneto;
- Registro Regionale Dialisi e Trapianto;
- Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (anche detto
Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati);
- Registro Regionale di mortalità.
Con successiva Convenzione n. rep. reg. 29900 - stipulata fra la Regione del Veneto,
l'Azienda Ulss 4 e il SER - sono state definite le funzioni, il modello organizzativo e le
attività del SER e dei suoi Registri. All’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana è stata demandata
la gestione amministrativa ed economica mentre alla Regione del Veneto è stato invece
attribuito un ruolo di indirizzo, controllo e finanziamento.
L’art. 13 della citata Convenzione delega al Settore Sistema Informativo SSR della
Sezione Controlli Governo e Personale SSR, ora U.O. Sistema Informativo SSR della
Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV, l’attività di approvvigionamento di beni e
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servizi destinati all’informatizzazione.
A seguito dell’esperimento di una procedura in cottimo fiduciario ai sensi del regolamento
delle spese in economia, con deliberazione n. 681 del 28/06/2007 del Direttore Generale
dell’ex Azienda Ulss n. 8 (ora Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana), la ditta Q Web Srl ha
fornito, per complessivi euro 9.000,00 IVA esclusa, la soluzione tecnologica per la
realizzazione del portale del Sistema Epidemiologico Regionale www.ser-veneto.it.
Nei successivi anni il portale è stato manutenuto dalla medesima ditta Q-Web Srl; da
ultimo, con decreto del dirigente regionale del Settore Sistema Informativo SSR n. 26 del
26/11/2014, si è provveduto all’acquisizione del servizio di mantenimento del portale per il
periodo 01/12/2014 – 30/11/2017.
L’art. 2, lett. g) della legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 di istituzione di un nuovo ente
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
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CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni.”
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) prevede una modalità di
negoziazione rivolta ad un unico operatore economico denominata “Trattativa Diretta”
nelle seguenti fattispecie normative:
- affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a)
D.Lgs. 50/2016;
- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore
economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia
comunitaria nel caso di beni e servizi).
A seguito delle nuove linee guida di design per l’adeguamento dei siti web della Pubblica
Amministrazione emanate nel 2016 dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID, 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.
Considerato, inoltre, l’approssimarsi della scadenza del servizio di mantenimento, prevista
per il 30/11/2017, si ritiene opportuno procedere anche all’acquisizione del servizio
triennale di mantenimento del sito aggiornato con decorrenza 01/12/2017.
In considerazione del 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. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016
mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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.
L’importo massimo previsto per l’attività in parola viene quantificato complessivamente in
euro 13.450,00 IVA esclusa, di cui euro 10.000,00 IVA esclusa per l’adeguamento del sito
ed euro 3.450,00 IVA esclusa per il servizio di mantenimento.
Si rimanda ai documenti “Condizioni particolari di fornitura” (Allegato A) e “Scheda tecnica”
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(Allegato B) il dettaglio delle attività.
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;
- visti i documenti “Condizioni particolari di fornitura” (Allegato A) e “Scheda tecnica”
(Allegato B) che costituiranno il riferimento della procedura in oggetto;
- ritenuto di autorizzare e di dare avvio alla procedura sotto soglia con affidamento diretto
ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, 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.serveneto.it e relativo servizio di mantenimento triennale con decorrenza 01/12/2017 per
complessivi euro 13.450,00 IVA esclusa;
- di nominare, 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;
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
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;
DECRETA
1.di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.di autorizzare e di dare avvio alla procedura sotto soglia con affidamento diretto ex art.
36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, 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.serveneto.it e relativo servizio di mantenimento triennale con decorrenza 01/12/2017;
3.di approvare i documenti “Condizioni particolari di fornitura” (Allegato A) e “Scheda
tecnica” (Allegato B) che costituiranno, unitamente alle condizioni generali del bando
MEPA “ICT 2009”, il riferimento per la procedura in oggetto;
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4.di quantificare in euro 13.450,00 (tredicimilaquattrocentocinquanta/00=), con esclusione
dell’IVA, l’importo massimo per la procedura in oggetto;
5.di nominare, 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;
6.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;
7.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;
8.di trasmettere il presente atto alla Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV, Unità
Organizzativa Sistema Informativo SSR della Regione Veneto;
9.di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Mauro Bonin
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