REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 20 del 9-3-2018
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento, per la durata di 3 anni, con
facoltà di rinnovo di due anni, dei servizi software (SaaS) per la governance in ambito
farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto della Regione del Veneto e delle
Aziende Sanitarie. Non aggiudicazione LOTTO 3 - “Cruscotti di monitoraggio”.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. CRAV

RICHIAMATE le DD.G.R. n. 563 del 28.04.2017, n. 733 del 29.05.2017 e n. 1940 del 27.11.2017,
con le quali, in attuazione della Legge Regionale n. 19/2016, è stato disposto che, a far data dal
primo gennaio 2018, i rapporti giuridici facenti capo, alla data del 31.12.2017, alla Regione del
Veneto in dipendenza di procedure in corso relative ad acquisti centralizzati posti in essere dalla
U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV, si intendono definitivamente trasferiti in capo ad Azienda
Zero;
VISTO il decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 con il quale è stato
disposto di nominare, con decorrenza 01.01.2018, la dr.ssa Sandra Zuzzi, quale responsabile
unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per tutte le
gare in corso affidate alla U.O.C. CRAV;
CONSIDERATO che con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 29 del 31.01.2018 sono stati
delegati ai singoli dirigenti, per i rispettivi ambiti di competenza, come definiti dall’atto aziendale –
giusto decreto commissariale n. 107 del 26.06.2017, i poteri di rappresentanza legale e di firma
nella produzione degli atti adottabili nell’ambito delle materie di competenza;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV di Regione del
Veneto n. 65 del 07.04.2017 con il quale è stata indetta la procedura aperta telematica per
l’affidamento, per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo di due anni, dei servizi software (SaaS)
per la governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto della Regione
del Veneto e delle Aziende Sanitarie, suddivisa in n. 3 LOTTI funzionali, e sono stati approvati i
relativi atti di gara;
ATTESO che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S71 163008-2017-IT del
11.04.2017, con termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 15:00 del giorno
07/06/2017, nonché sulla G.U.R.I. e su quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione
locale;
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RICHIAMATO il successivo decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR – CRAV n.
97 del 29.05.2017 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte alle
ore 15:00 del giorno 21.06.2017, come da avviso pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S104 2087092017-IT del 01.06.2017;
RILEVATO che il giorno 26.06.2017, alle ore 11.00, come da verbale agli atti della U.O.C. CRAV, si
è tenuta la seduta riservata di verifica della ricezione delle offerte e di apertura delle relative “buste
telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione al prosieguo
della gara, LOTTO per LOTTO;
PRESO ATTO che in tale sede sono stati ammessi al prosieguo della gara i seguenti candidati, a
seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a
corredo dell’offerta, come risulta dal verbale agli atti della U.O.C. CRAV:
• Costituendo RTI tra OSLO S.r.l. e S2I Italia S.r.l. per il LOTTO 3;
• SANTER REPLY S.p.A. con sede in Milano per il LOTTO 3;
• Costituendo RTI tra GPI S.p.A., STUDIOFARMA S.r.l. e Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. per il LOTTO 1;
• Costituendo RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., STUDIOFARMA S.r.l. e
GPI S.p.A., per i LOTTI 2 e 3;
• EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.r.l. per il LOTTO 1;
• Costituendo RTI tra ONIT GROUP S.r.l. e TBS IT Telematic & Biomedical Services S.r.l. per
il LOTTO 3;
• CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per i LOTTI 1, 2, 3;
• CLICON S.r.l. per il LOTTO 3;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR - CRAV n. 131 del
12.07.2017 con il quale è stata nominata la Commissione di aggiudicazione, incaricata di effettuare
la valutazione qualitativa delle offerte tecniche nonché l’attribuzione del punteggio riservato alle
offerte economiche della gara in argomento: i componenti della precitata Commissione di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, al momento dell'accettazione dell'incarico,
hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 del
D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazioni agli atti della U.O.C. CRAV;
PRESO ATTO che successivamente, nelle giornate del 04/08/2017, 05/09/2017, 26/09/2017,
02/10/2017, 17/10/2017, 03/11/2017, 14/11/2017, 29/11/2017, 13/12/2017, 28/12/2017,
16/01/2018, si sono svolte le sedute riservate della Commissione di aggiudicazione, come da
verbali agli atti della U.O.C. CRAV;
ATTESO che il giorno 19.01.2018, alle ore 11.45, come da verbale agli atti della U.O.C. CRAV, si è
tenuta la seduta riservata nel corso della quale la Commissione di aggiudicazione, ai sensi dell’art.
8 del Disciplinare di gara, ha proceduto:
• alla riparametrazione dei punteggi qualitativi secondo la previsione di cui all’art. 6 del
Disciplinare;
• all’apertura delle “BUSTA 3 – Offerta Economica” per le ditte ammesse a questa fase;
• all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo le previsioni di cui all’art. 6 del
Disciplinare;
• a formulare la graduatoria finale, LOTTO per LOTTO, secondo il punteggio complessivo
ottenuto dai concorrenti, con le seguenti risultanze:
LOTTO 1:
•

1° classificato CINECA – Consorzio Interuniversitario con punti 100,00;

LOTTO 2:
•

1° classificato Costituendo RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.,
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Studiofarma S.r.l. e GPI S.p.A. con punti 100,00;
LOTTO 3:
•

1°classificato CINECA – Consorzio Interuniversitario con punti 91,75;

•

2° classificato CLICON S.r.l. con punti 71,23;

ATTESO che con la Determina della U.O.C. CRAV n. 1 del 15/02/2018 è stato disposto di
aggiudicare il servizio di cui al LOTTO 2 – “Piattaforme per la prescrizione/erogazione” al
Costituendo R.T.I. tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Studiofarma S.r.l. e GPI S.p.A.;
ATTESO che con la a Determina della U.O.C. CRAV n. 13 del 05/03/2018 è stato disposto di
aggiudicare il servizio di cui al LOTTO 1– “Piattaforme a supporto dell'attività amministrativa” a
CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO;
VISTA la nota prot. n. 2060 del 16/02/2018 con la quale il Dirigente Responsabile della U.O.C.
Sistemi Informativi ha comunicato quanto segue, in ordine al LOTTO 3 - “Cruscotti di
monitoraggio”: “dal momento che, in attuazione del Decreto N° 108 del 26-6-2017 del
Commissario di Azienda Zero, nell'ambito dello 'studio di modelli di estrazione ed elaborazione
delle informazioni messe a disposizione dal Fascicolo Sanitario Elettronico regionale' il Consorzio
Arsenàl.IT ha maturato le specifiche competenze necessarie a produrre anche gli indicatori di
appropriatezza (che rappresentavano il principale oggetto del sopracitato lotto di gara), si ritiene
antieconomico affidare ad un fornitore esterno tale servizio”, chiedendo pertanto che non si
provveda con l'aggiudicazione del LOTTO 3, e rinviando a successive valutazioni della Regione
del Veneto l'opportunità, in base anche alle mutate esigenze, di avviare una procedura di
affidamento per le attività residuali non coperte dal Consorzio precitato;
CONSIDERATO che l'attività svolta da Arsenàl è a costo zero, in quanto trattasi di consorzio
volontario delle 9 aziende sanitarie, delle 2 aziende ospedaliere, dell'Istituto Oncologico Veneto
(IOV) e dell'Azienda Zero della Regione Veneto, che si configura come centro di competenza
veneto per l'eHealth, perseguendo il miglioramento dei processi sanitari e dell'assistenza offerta al
cittadino in ottica di collaborazione interaziendale. In particolare il punto di forza sta nella capacità
di costruire modelli sostenibili che permettono alle aziende socie di ottimizzare le risorse impiegate
e contenere i costi, facilitando la gestione del cambiamento.
RICHIAMATO l'articolo 9 del Disciplinare della gara in argomento, il quale prevede che: “La
Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare la
fornitura se nessuna offerta risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Si
precisa inoltre che si potrà sospendere, reindire e/o non aggiudicare la Gara in presenza di
adeguate motivazioni”.
RITENUTO, pertanto, in ragione dell'antieconomicità che deriverebbe dall'affidamento del servizio
di cui al LOTTO 3 ad un soggetto esterno ad Arsenàl, di non provvedere con l'aggiudicazione del
LOTTO 3 - “Cruscotti di monitoraggio”;
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. 19/2016;
VISTE le DD.G.R. n. 563 del 28.04.2017, n. 733 del 29.05.2017 e n. 1940 del 27.11.2017;
VISTI i Decreti del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29.12.2017 e n. 29 del
31.01.2018;
VISTI i Decreti del Direttore della Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR- CRAV n.
65/07.04.2017, n. 97/29.05.2017, n. 131/12.07.2017;
VISTE le Determine della U.O.C. CRAV n. 1 del 15.02.2018 e n. 13 del 05.03.2018;
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VISTO IL D.P.G.R. n.207 del 29.12.2017;
DETERMINA
1. di non aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa (come richiesto con nota
prot. n. 2060 del 16/02/2018 della U.O.C. Sistemi Informativi), l'aggiudicazione del
LOTTO 3 - “Cruscotti di monitoraggio”;
2. 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;
3. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sandra Zuzzi
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