DECRETO N. 21 DEL 29 FEB. 2016
OGGETTO: Gara d’appalto a mezzo procedura aperta per l’affidamento del servizio “Sviluppo del software per la
gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura del Medico Competente” a
favore della Regione del Veneto, per la durata di tre anni. CIG 6602856125. Indizione e approvazione dei
documenti di gara.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si indice la gara d’appalto a mezzo procedura aperta
per l’affidamento del servizio “Sviluppo del software per la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, ex
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura del Medico Competente” a favore della Regione del Veneto, per la durata di tre
anni, nonché si approvano i documenti di gara.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: DGR n. 129/16.02.2016, nota del Direttore Generale dell’Area
Sanità e Sociale n. 226826 del 29 maggio 2015.

IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITÀ
RICHIAMATA la nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. n. 226826 del 29 maggio 2015 con
la quale è stato costituito un Gruppo di Lavoro multidisciplinare con l’obiettivo di fornire un supporto per la
predisposizione di un sistema informativo per la gestione della cartella sanitaria e di tutte le attività di competenza
del servizio di sorveglianza sanitaria.
ATTESO che il predetto Gruppo di Lavoro multidisciplinare si è riunito più volte nel corso dell’anno 2015,
definendo un processo condiviso di sorveglianza sanitaria dei lavoratori per le Aziende Sanitarie del Veneto, anche
attraverso l’individuazione di un glossario comune dei fattori di rischio e delle connesse limitazioni/prescrizioni.
RILEVATO che il Gruppo di Lavoro in argomento, considerate le esigenze regionali di governo dell’attività di
sorveglianza sanitaria, le necessità operative rappresentate dalle Aziende Sanitarie regionali, e tenuto conto della
normativa vigente in materia, ha determinato altresì le caratteristiche minime del sistema informatico per la
gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., a cura del Medico Competente.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 129 del 16/02/2016 con la quale è stato approvato il programma
relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico al Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità per il biennio 2016-2017, tra le quali rientra la gara “Sviluppo del software per la gestione
delle attività di sorveglianza sanitaria, ex d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a cura del medico competente”.
ATTESO che è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento di gara, il Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.
CONSIDERATO che è stato disposto di aggiudicare la gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, attribuendo all’elemento prezzo almeno il 60 per cento
dei punti, salvo deroghe motivate da autorizzarsi da parte del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.
RILEVATO che la copertura finanziaria della gara in argomento è a carico dei fondi regionali stanziati sui
pertinenti capitoli di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), nei limiti della disponibilità degli stessi, a
gravare sul bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 con impegni di spesa sui bilanci dell’esercizio di
riferimento ad avvenuta loro approvazione ed esecutività.

Mod. B - copia

ATTESO che si rende, pertanto, necessario indire gara d’appalto, a mezzo procedura aperta, per l’affidamento, per
la durata di tre anni, del servizio “Sviluppo del software per la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, ex
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura del Medico Competente”.
RITENUTO, pertanto, necessario approvare la documentazione di gara, costituita dal bando di gara G.U.U.E.
(Allegato A), dal bando di gara G.U.R.I. (Allegato B), dal Disciplinare di gara (Allegato C) ed i suoi allegati
Istanza di partecipazione (Allegato C.1), Dichiarazione sostitutiva requisiti (Allegato C.2), Dichiarazione
sostitutiva capacità tecnica (Allegato C.3), Modello di offerta economica (Allegato C.4), Capitolato Tecnico e suoi
allegati (Allegato C.5), Capitolato d’oneri (Allegato C.6), DUVRI (Allegato C.7);
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 129/16.02.2016;
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 226826 del 29 maggio 2015;
DECRETA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara d’appalto, mediate procedura aperta, per
l’affidamento del servizio “Sviluppo del software per la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, ex
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura del Medico Competente”, per la durata di tre anni (con l’opzione di
eventuale rinnovo per la durata di due anni), per l’importo complessivo posto a base d’asta di € 902.500,00
IVA esclusa (di cui € 286.000,00 relativi all’opzione di eventuale rinnovo biennale e € 71.500,00 relativi
all’eventuale proroga di 180 giorni);

3.

di dare atto che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;

4.

di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83
del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. (prezzo 60 punti – qualità 40 punti);

5.

di approvare gli allegati bando di gara G.U.U.E. (Allegato A), bando di gara G.U.R.I. (Allegato B),
Disciplinare di gara (Allegato C) e suoi allegati Istanza di partecipazione (Allegato C.1), Dichiarazione
sostitutiva requisiti (Allegato C.2), Dichiarazione sostitutiva capacità tecnica (Allegato C.3), Modello di
offerta economica (Allegato C.4), Capitolato Tecnico e suoi allegati (Allegato C.5), Capitolato d’oneri
(Allegato C.6), DUVRI (Allegato C.7), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

6.

di dare atto dell’inesistenza di convenzioni Consip attive comparabili con il servizio che si intende acquisire,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

7.

di dare pubblicità alla presente gara d’appalto secondo quanto disposto dall’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

8.

di dare atto che l’impegno sul bilancio regionale, relativamente alla gara in oggetto, sarà adottato dalla
competente struttura regionale con atti successivi all’aggiudicazione definitiva;

9.

di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nei modi e nei termini di
rito;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.
33/14.03.2013.
f.to Il Dirigente
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
Nicola De Conti
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