REGIONE DEL VENETO

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 60 del 29-3-2018
OGGETTO: Procedura sotto soglia con affidamento diretto ex art. 63 comma 2 lett b del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, con il Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica
finalizzata all’acquisizione per l’anno 2018 del servizio di manutenzione ordinaria, di
hosting, di monitoraggio e di supporto ed help desk del sistema “Workflow della Ricerca WFR”, nonché delle attività di sviluppo connesse alla gestione di un bando di ricerca
sanitaria finalizzata - CIG n. ZB122924D8. Affidamento.
Il Dirigente responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi espone quanto segue:
PREMESSO CHE
La Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della vigilanza sugli Enti del
Ministero della Salute, ha progettato e realizzato un sistema, denominato “Workflow della
Ricerca - WFR”, avente lo scopo di gestire l’attività di Ricerca Sanitaria dal punto di vista
scientifico ed amministrativo con la de-materializzazione dei flussi documentali prodotti nei
rapporti con gli enti del SSR per la gestione dei progetti stessi.
Tale sistema è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio di Bioingegneria e
Informatica Medica – CBIM, il quale garantisce tuttora la distribuzione del servizio.
Nell’ambito del Programma PRIHTA, la Regione del Veneto ha avanzato richiesta (prot.
432689 del 10/10/2013) al Ministero della Salute di cessione in riuso in ASP con service
provider del sistema WFR; il Ministero, con successiva nota prot. n. 5293 del 16/10/2013,
ha quindi espresso il suo parere favorevole.
La Regione del Veneto su richiesta del Settore regionale Relazioni Socio-Sanitarie, oggi
Unità Organizzativa Commissione Salute e Relazioni Socio-Sanitarie - Area Sanità e
Sociale, a seguito dell’acquisizione in riuso dell’applicativo in modalità ASP, ha acquisto
dal Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica negli anni il servizio di manutenzione
e monitoraggio del sistema “Workflow”.
Da ultimo, a seguito dell’approvazione della legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016,
con decreto del Commissario n. 65 del 24/05/2017 è stata affidata al Consorzio di
Bioingegneria e Informatica Medica – CBIM, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata mediante trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata all’acquisizione per l’anno 2017 del
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servizio di manutenzione ordinaria, di hosting, di monitoraggio e di supporto del sistema
“Workflow della Ricerca - WFR”, comprensivo dell’attività di sviluppo connesse alla
gestione di due bandi di Ricerca Sanitaria.
Stante l’importanza rivestita dal sistema “WFR” nella gestione dell’attività di ricerca dal
punto di vista amministrativo e scientifico e la necessità di assicurare continuità e
funzionalità del sistema, l’Unità Organizzativa Commissione Salute e Relazioni SocioSanitarie ha richiesto ad Azienda Zero - con nota prot. n. 35381 del 30/01/2018 (acquisita
e conservata agli atti con prot. n. 1072 del 30/01/2018) - di garantire anche per l’anno
2018, e se possibile anche per l’anno 2019, il servizio di manutenzione ordinaria, di
hosting, di monitoraggio e di supporto ed help desk del sistema “Workflow della Ricerca WFR”, nonché delle attività di sviluppo connesse alla gestione di un bando di ricerca
sanitaria finalizzata.
Le attività di sviluppo richieste, da attivarsi solo a seguito dell’esecutività della
deliberazione di approvazione del Bando di ricerca sanitaria da parte della Giunta
regionale e su specifica richiesta della U.O. citata, risultano le seguenti:
- predisposizione del Sistema alle specifiche del Bando (configurazione fase
accreditamento PI e configurazione area riservata PI);
- la redazione di manuali per l’utilizzo del sistema da parte dei diversi utenti;
- la realizzazione del modulo PDF strutturato del progetto completo;
- predisposizione del Sistema per la corretta gestione da parte del Principal Investigator
degli allegati di progetto;
- configurazione del cruscotto direzionale che verrà utilizzato dalla Regione Veneto per la
consultazione e la valutazione dei progetti sottomessi;
- estrazione ed elaborazioni su richiesta della Regione Veneto (file.xls) a supporto
dell’attività di valutazione e direzionale;
- riversamento dei progetti pervenuti tramite il Bando nella sezione “Anagrafe progetti” e
attivazione della sezione “Monitoraggio” per i progetti finanziati.
L’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dispone:
• al comma 1 “Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”
• al comma 2 “Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata”:
- lett. b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera
d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) prevede, nelle seguenti
fattispecie normative, una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore
economico denominata “Trattativa Diretta”:
- 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).
Appurata la sussistenza dei presupposti di affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b), punto
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3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in considerazione del fatto che l’applicativo in parola è stato
acquisito in riuso nella modalità ASP e che CBIM garantisce tuttora la distribuzione del
servizio, con determinazione dirigenziale n. 39 del 14/03/2018 è stata autorizzata e avviata
la procedura sotto soglia con affidamento diretto ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul MEPA, al Consorzio di Bioingegneria e
Informatica Medica finalizzata all’acquisizione per l’anno 2018 del servizio di
manutenzione ordinaria, di hosting, di monitoraggio e di supporto ed help desk del sistema
“Workflow della Ricerca - WFR”, nonché delle attività di sviluppo connesse alla gestione di
un bando di ricerca sanitaria finalizzata per l’importo complessivo massimo pari a euro
30.690,00.
Con lo stesso provvedimento è stato nominato quale Responsabile Unico di Procedimento
(RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile della UOC
Sistemi Informativi e approvata la documentazione costituente, unitamente alle condizioni
generali del bando MEPA, il riferimento per la procedura.
In data 15/03/2018 Azienda Zero ha quindi proceduto a richiedere offerta, sulla base
dell’autorizzazione a procedere e della documentazione approvata con il citato decreto n.
39/2018 (Condizioni particolari di fornitura e Scheda Tecnica), al Consorzio di
Bioingegneria e Informatica Medica – CBIM mediante trattativa diretta n. 436262 sulla
piattaforma MEPA, fissando per il giorno 22/03/2018 ore 18:00 il termine ultimo per la
presentazione dell’offerta.
L’impresa, entro il termine previsto, ha depositato a sistema l’offerta per il servizio richiesto
per complessivi euro 30.690,00= (trentamilaseicentonovanta/00=) IVA esclusa.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- considerato che la citata offerta, a seguito di analisi da parte dei funzionari afferenti
all'Unità Organizzativa Commissione Salute e Relazioni Socio-Sanitarie e della UOC
Sistemi Informativi di Azienda Zero, soddisfa le necessità emerse e risulta congrua sotto il
profilo economico;
- ritenuto di accettare l'offerta proposta dal Consorzio di Bioingegneria e Informatica
Medica - CBIM per complessivi euro 30.690,00= (trentamilaseicentonovanta/00=) IVA
esclusa, depositata nel MEPA in risposta alla richiesta formulata attraverso la trattativa
diretta n. 436262;
Sulla base di quanto sopra visto,
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti
- i Decreti Legislativi n. 118/2011 e n. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 207/2017;
- il Decreto del Commissario n. 29 del 31/01/2018;
- la richiesta del l’U.O. Commissione Salute e Relazioni Socio-Sanitarie prot. n. 35381 del
30/01/2018 (acquisita e conservata agli atti con prot. n. 1072 del 30/01/2018);
- la determinazione dirigenziale n. 39 del 14/03/2018;
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- la trattativa diretta n. 436262 attivata sul MEPA e la relativa offerta prodotta dal Consorzio
di Bioingegneria e Informatica Medica – CBIM;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di ribadire che con determinazione dirigenziale n. 39 del 14/03/2018 è stato nominato
quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., il Responsabile della UOC Sistemi Informativi per l’acquisizione in parola,
dando atto che ad esso sono attribuiti tutti i compiti e responsabilità conferiti al RUP dalla
normativa vigente;
3. di prendere atto e accettare l'offerta proposta dal Consorzio di Bioingegneria e
Informatica
Medica
CBIM
per
complessivi
euro
30.690,00=
(trentamilaseicentonovanta/00=) IVA esclusa, depositata nel MEPA in risposta alla
richiesta formulata attraverso la trattativa diretta n. 436262;
4. di affidare al Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica – CBIM (con sede a
Pavia – PV, Piazzale Volontari Del Sangue n. 2, CF e P.IVA n. 01515320180) la procedura
sotto soglia con affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’acquisizione per l’anno
2018 del servizio di manutenzione ordinaria, di hosting, di monitoraggio e di supporto ed
help desk del sistema “Workflow della Ricerca - WFR”, nonché delle attività di sviluppo
connesse alla gestione di un bando di ricerca sanitaria finalizzata per l’importo massimo
complessivo di euro 30.690,00= (trentamilaseicentonovanta/00=) IVA esclusa;
5. di dare atto che il costo effettivo determinatosi troverà copertura nel Bilancio 2018;
6. 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
7. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL DIRETTORE
Lorenzo Gubian
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