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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 668 del 9-11-2020

Oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura in opera tramite un accordo quadro
di moduli destinati alla funzione di “pre-triage” quali misure di “Emergenza COVID-19 –
Piano emergenziale per l’autunno 2020”, da installare all’esterno del pronto soccorso delle
strutture
ospedaliere
venete,
suddivisa
in
5
lotti.
Aggiudicazione.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento Azienda Zero dispone l’aggiudicazione per
la fornitura in opera tramite un accordo quadro di moduli destinati alla funzione di “pre-triage” quali
misure di “Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l’autunno 2020”, da installare all’esterno del pronto soccorso delle strutture ospedaliere venete, suddivisa in 5 lotti.
Il Direttore dell’UOC Logistica e responsabile del procedimento, Arch. Alberto Nardin, attestata la
regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia riferisce quanto segue:
La Legge regionale del 25/10/2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale
veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero Disposizioni per l’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 tecnico – amministrativi del servizio sanitario regionale, denominata “Azienda Zero” la cui effettiva operatività viene garantita con successiva Deliberazione 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’art. 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono annoverati,
alla lettera g) punto 1), “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della
specialità clinica”.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 524 del 15/09/2020 Azienda Zero ha indetto la procedura aperta telematica di importo superiore alla soglia europea ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., suddivisa in 5 lotti, finalizzata alla fornitura in opera tramite un accordo quadro di
moduli destinati alla funzione di “pre-triage” quali misure di “Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l’autunno 2020”, da installare all’esterno del pronto soccorso delle strutture ospedaliere venete, del valore di € 10.000.000,00, IVA esclusa, da espletarsi in modalità telematica ai sensi
dell’art. 58 del medesimo decreto mediante ricorso alla piattaforma Sintel, di ARIA S.p.A. (già
ARCA S.p.A.), soggetto aggregatore della Regione Lombardia, come meglio segue.
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Lotto 1: AULSS 1 “Dolomiti” e AULSS 7 “Pedemontana”, € 1.797.752,81, inclusi €
22.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione, IVA esclusa, e quindi soggetti a
ribasso € 1.775.752,81;



Lotto 2: AULSS 2 “Marca Trevigiana” e AULSS 4 “Veneto Orientale”, € 1.910.112,36 inclusi
€ 23.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione, IVA esclusa, e quindi soggetti
a ribasso € 1.887.112,36;



Lotto 3: AULSS 8 “Berica”, AULSS 9 “Scaligera” e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, € 1.910.112,36 inclusi € 23.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione, IVA esclusa, e quindi soggetti a ribasso € 1.887.112,36;



Lotto 4: AULSS 6 “Euganea” e Azienda Ospedale – Università Padova € 2.134.831,46, inclusi € 26.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione, IVA esclusa, e quindi
soggetti a ribasso € 2.108.831,46;



Lotto 5: AULSS 3 “Serenissima” e AULSS 5 “Polesana”, € 2.247.191,01 inclusi € 27.000,00
per oneri per la sicurezza in fase di installazione,IVA esclusa, e quindi soggetti a ribasso €
2.220.191,01;

In data 16/09/2020 è stato pubblicato il bando di gara sulla G.U.U.E. n. 2020-121532 e successivamente sulla G.U.R.I. n. 110 del 21/09/2020 Serie Speciale, sul profilo del committente e sugli ulteriori mezzi di pubblicità previsti dalla normativa vigente, fissando quale termine per la presentazione delle offerte le ore 16:00 del giorno 01/10/2020.
Entro il termine sopra citato sono pervenute le offerte telematiche di n. 3 operatori economici, di
seguito indicati:
- ATI Manufacturing Engineering Development S.r.l. in sigla MED S.r.l. (mandatario)- PAGIN S.r.l
(mandante);
- ATI Operamed S.r.l. (mandatario) – RADAR S.r.l. (mandante);
- MODULCASA LINE S.p.A.
Nel corso della seduta riservata tenutasi il 02/10/2020, come risulta dal relativo verbale agli atti, il
Rup-Seggio di Gara ha provveduto all’apertura dei plichi telematici pervenuti, alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica della sua
completezza e regolarità, ammettendo tutti i partecipanti al prosieguo della procedura.
In seguito all’esame della documentazione amministrativa, con Deliberazione del Direttore Generale n. 613 del 20/10/2020, Azienda Zero ha nominato la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte ammesse.
Nel corso delle sedute riservate del 23, 26, 27 e 28/10/2020, la Commissione Giudicatrice ha
espletato le operazioni inerenti all’esame della documentazione tecnica e, in data 29/10/2020, ha
provveduto all’apertura delle offerte economiche, stilando per ciascun lotto l’offerta economicamente più vantaggiosa e la graduatoria di aggiudicazione, come da verbali depositati in originale
agli atti allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali e resi disponibili agli operatori economici concorrenti sull'area dedicata della piattaforma "Sintel".
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In merito a quanto sopra, si rappresenta che il Disciplinare di gara all’art. 1 “Premesse” dispone
quanto segue:
-ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, la limitazione a 2 del numero dei lotti che
possono essere aggiudicati a un solo concorrente con il criterio sequenziale, partendo dal lotto di
maggior rilevanza economica tra quelli per i quali è risultato primo nella graduatoria provvisoria e
procedendo, per gli altri, in ordine economico decrescente nei termini indicati nella tabella, sempre
riportata nell’art. 1 del predetto Disciplinare di gara;
-i restanti lotti, non assegnati al predetto concorrente, verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.
Dal verbale di gara del 29/10/2020, di valutazione delle offerte economiche, pubblicato nelle forme
di rito, risulta che le offerte presentate per i tutti i lotti dall’ATI Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l., sono
quelle economicamente più vantaggiose.
A seguire nella graduatoria, si sono classificate l’ATI MED S.r.l. e PAGIN S.r.l., seconda per tutti i
lotti e l’operatore economico MODULCASA LINE S.p.A., terzo per i lotti 3, 2 e 1.
In applicazione alle suddette previsioni di gara, ne consegue che:
- il lotto 5, sarà aggiudicato all’ATI Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l., per l’importo offerto di €
2.197.989,10, oltre € 27.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi € 2.224.989,10;
- il lotto 4, sarà aggiudicato all’ATI Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l., per l’importo offerto di €
2.087.743,15, oltre € 26.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi € 2.113.743,15;
- il lotto 3, sarà aggiudicato all’ATI MED S.r.l. e PAGIN S.r.l., per l’importo offerto di € 1.830.498,98,
oltre € 23.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi €
1.853.498,98;
- il lotto 2, sarà aggiudicato all’ATI MED S.r.l. e PAGIN S.r.l., per l’importo offerto di € 1.830.498,98,
oltre € 23.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi €
1.853.498,98;
- il lotto 1, sarà aggiudicato all’operatore economico MODULCASA LINE S.p.A., per l’importo offerto di € 1.454.248,76, oltre € 22.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi
per complessivi € 1.476.248,76.
Considerato che:
- l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 recita che "La Stazione Appaltante previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione";
- l'art. 33, comma 1, del predetto D.Lgs. prevede che "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante .…";
- l'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che "L'aggiudicazione diviene efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti".
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Conformemente all’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, il RUP ha proceduto all’espletamento
del sub-procedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera attivato nei confronti degli
Operatori economici vincitori: ATI Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l., ATI MED S.r.l. e PAGIN S.r.l. e
MODULCASA LINE S.p.A., ritenendo le giustificazioni prodotte dagli stessi idonee, come da rispettive note protocollo n. 25745 del 05/11/2020, n. 25881 del 05/11/2020 e n. 26085 del 09/11/2020.
Inoltre, conformemente all’art. 97, comma 3. del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP ha proceduto all’espletamento del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta del lotto 2, risultata anomala, ritenendo le spiegazioni in merito alla congruità dell’offerta, sufficienti, giusta nota protocollo n. 25880
del 05/11/2020.
Per quanto su relazionato, si propone l’adozione del presente atto.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
VISTE le DGRV. n. 1771 del 2/11/2016, 733 del 29/05/2017, 1940/2017, 552 del 05/05/2020, 782
del 16/06/2020 e n. 1103 del 06/08/2020;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 650 del 19/12/2019;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 02/07/2020;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 524 del 15/09/2020;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 613 del 20/10/2020;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio, e indicati in premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del
08/10/2018;
DELIBERA
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1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di prendere atto, altresì, dei verbali delle sedute riservate del 23, 26, 27, 28 e del 29/10/2020,
relativi alla procedura aperta per l'appalto della fornitura in opera tramite un accordo quadro di moduli destinati alla funzione di “pre-triage” quali misure di “Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l’autunno 2020”, da installare all’esterno del pronto soccorso delle strutture ospedaliere
venete, in originale agli atti ed allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
3) di aggiudicare la procedura aperta telematica per l'appalto della fornitura in opera tramite un accordo quadro di moduli destinati alla funzione di “pre-triage” quali misure di “Emergenza COVID-19
– Piano emergenziale per l’autunno 2020”, da installare all’esterno del pronto soccorso delle strutture ospedaliere venete, ai seguenti operatori economici:
- il lotto 5, all’ATI Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l., per l’importo offerto di € 2.197.989,10, oltre €
27.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi €
2.224.989,10;
- il lotto 4, all’ATI Operamed S.r.l. e RADAR S.r.l., per l’importo offerto di € 2.087.743,15, oltre €
26.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi €
2.113.743,15;
- il lotto 3, all’ATI MED S.r.l. e PAGIN S.r.l., per l’importo offerto di € 1.830.498,98, oltre €
23.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi €
1.853.498,98;
- il lotto 2, all’ATI MED S.r.l. e PAGIN S.r.l., per l’importo offerto di € 1.830.498,98, oltre €
23.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi €
1.853.498,98;
- il lotto 1, all’operatore economico MODULCASA LINE S.p.A., per l’importo offerto di €
1.454.248,76, oltre € 22.000,00 per oneri per la sicurezza in fase di installazione e quindi per complessivi € 1.476.248,76.
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per Azienda Zero;
5) di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto 3) è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici aggiudicatari in sede di partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di demandare a successivo apposito provvedimento, la definizione delle modalità di distribuzione
degli incentivi previsti dall’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al personale incaricato delle funzioni tecniche;
7) di pubblicare il presente provvedimento, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e
per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
8) di dare atto, altresì, 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;
9) di incaricare l’UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.
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Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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