REGIONE DEL VENETO

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 300 del 23-7-2018
OGGETTO: Procedura sotto soglia con affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Manifattura Web Group Srl finalizzata all’acquisizione
per l’anno 2018 del servizio di manutenzione ordinaria, evolutiva, hosting e mantenimento
dominio del sito web www.crat.veneto.it – CIG n. ZC72470F55.
Il Direttore responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi espone quanto segue:
PREMESSO CHE
Il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali – CRAT è la struttura individuata
dalla Programmazione regionale a garantire da un lato il coordinamento intraregionale ed
interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione,
dall’altro il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità previste
dall’art. 1 della Legge nazionale 219/2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e
della produzione nazionale degli emoderivati”.
Il CRAT dispone di un sito web www.crat.veneto.it il quale, oltre ad avere un’area pubblica
informativa, viene utilizzato anche per la gestione degli ordinativi di farmaci plasmaderivati
per la Regione del Veneto e altre n. 8 Regioni che aderiscono al Nuovo Accordo
Interregionale per la Plasmaderivazione, del quale il veneto è capofila.
Il sito www.crat.veneto.it - sia la parte pubblica sia l’area riservata dedicata alla gestione
degli ordini di medicinamli plasmaderivanti dalle farmacie verso il CRAT e dal CRAT verso
le ditte fornitrici - è stato commissionato dall’Azienda Ulss n. 7, nel rispetto di delle
prescrizioni della Regione del Veneto e del CRAT, alla ditta Manifattura Web alla quale è
stato poi affidato negli anni il relativo servizio di manutenzione ordinaria, evolutiva, hosting
e mantenimento dominio del sito (fino al 2017 da parte della Azienda Ulss n. 4)
Con legge Regionale 25 ottobre 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 la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
aziende ULSS”’, è stato istituito un nuovo ente per la razionalizzazione, l’integrazione e
l’efficientemente dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi, denominato
Azienda Zero
Con decorrenza 1° gennaio 2018 Azienda Zero ha avviato l’effettivo esercizio delle
funzioni ad essa trasferite ai sensi dell’art. 2 della LR 19/2016, come la gestione di attività
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tecnico-specialistiche 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 (lett. g) - punto 6).
Per effetto della riorganizzazione di cui alla citata L.R. 19/2016, i sistemi informativi per la
gestione del Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali sono ora di competenza
di Azienda Zero.
Con nota prot. n. 387/2017/V del 23/10/2017 (acquisita e conservata agli atti con prot. n.
2705 del 24/10/2017) il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali – CRAT, nel
trasmettere ad Azienda Zero il Piano di attività e di spesa per l’anno 2018, ha richiesto di
procedere all’acquisizione dalla ditta Manifattura Web Group Srl del servizio di
manutenzione ordinaria, evolutiva, hosting e mantenimento dominio del sito web
www.crat.veneto.it, allegando altresì la proposta per l’anno 2018 per complessivi euro
5.440,00 IVA esclusa formulata in data 19/10/2017.
Il servizio richiesto, oltre a dare supporto tecnico per il corretto funzionamento dell’area
pubblica e riservata, prevede l’hosting, il back-up dei dati e il mantenimento del dominio,
ma anche la manutenzione evolutiva destinata alla migrazione da http al protocollo sicuro
https.
Con nota del 18/07/2018 (acquisita e conservata agli atti con prot. n. 9376 del
18/07/2018), ad integrazione della richiesta avanzata con nota del CRAT, è stato precisato
che il costo riferito alla manutenzione evolutiva citata, essendo di entità trascurabile, viene
ricompreso nella voce manutenzione ordinaria, ovvero:
- manutenzione ordinaria: euro 4.750,00 IVA esclusa
- hosting sito: euro 690,00 IVA esclusa.
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 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”
TUTTO CIÒ PREMESSO
- preso atto che la realizzazione del sito www.crat.veneto.it è stata, come detto,
commissionata alla ditta Manifattura Web e che negli anni le Aziende sanitarie, a cui era
stata affidata la gestione del Centro, hanno acquisito la relativa manutenzione ordinaria,
evolutiva e il servizio di hosting e mantenimento del sito;
- preso atto che, al fine di non creare una interruzione dei servizi istituzionali, anche per
l’anno 2018 risulta effettivamente necessario procedere all’acquisizione dei servizi citati;
- preso atto che sul MEPA non risultano presenti offerte per i servizi citati;
- ritenuto opportuno, per tali motivi, procedere con affidamento diretto sotto soglia ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore della ditta Manifattura
Web Group Srl;
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IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE RESPONSABILE
Visti
- il Decreto Legislativo 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;
- l’offerta del 19/10/2017 e successiva integrazione 18/07/2018, acquisita e conservata agli
atti con prot. n. 9376 del 18/07/2018
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore della UOC
Sistemi Informativi 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;
3. di prendere atto dell’offerta della dita Manifattura Web Group Srl del 19/10/2018 e
successiva integrazione datata 18/07/2018 (acquisita agli atti con prot. n. 9376 del
18/07/2018) che, a seguito di analisi svolta dalla UOC Sistemi Informativi di Azienda Zero
e dal CRAT, soddisfa le necessità emerse e risulta congrua sotto il profilo economico;
4. di affidare alla ditta Manifattura Web Group Srl (con sede in Conegliano –TV in Via dei
Mille n. 9, P.IVA n.04704390261) la procedura sotto soglia, ex art. 36 comma 2 lett a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’acquisizione per l’anno 2018 del servizio di
manutenzione ordinaria, evolutiva, hosting e mantenimento dominio del sito web
www.crat.veneto.it per un importo complessivo di euro 5.440,00 IVA esclusa, ovvero:
- manutenzione ordinaria: euro 4.750,00 IVA esclusa,
- hosting sito: euro 690,00 IVA esclusa;
5. di dare atto che il costo effettivo determinatosi, pari ad euro 6.636,80 IVA inclusa, trova
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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