REGIONE DEL VENETO

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 448 del 8-10-2018
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di lavanolo
biancheria, materasseria, capi di vestiario per le Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto, ORAS e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Nomina Commissione
Giudicatrice.

Il Dirigente responsabile della U.O.C. CRAV espone quanto segue:
PREMESSO CHE
La 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”, 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 novembre 2016;
Con le DD.GG.RR. n. 563 del 28 aprile 2017, n. 733 del 29 maggio 2017 e n. 1940 del 27 novem bre 2017, in attuazione della Legge Regionale n. 19/2016, è stato disposto che, a far data dal pri mo gennaio 2018, i rapporti giuridici facenti capo, alla data del 31 dicembre 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;
Con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29 dicembre 2017 è stato disposto di nominare, con decorrenza dal 1 gennaio 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 e s.m.i., per tutte le
gare in corso affidate alla U.O.C. CRAV;
Con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 29 del 31 gennaio 2018 sono state conferite deleghe ai dirigenti di Unità Operativa di Azienda Zero.
CONSIDERATO CHE
con Determina del Direttore dell’U.O.C. CRAV n. 255 del 15.06.2018 sono stati approvati gli atti di
gara per la procedura telematica suddivisa in cinque lotti per l’affidamento del servizio di lavanolo
biancheria, materasseria, capi di vestiario per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per
l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza e per l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al
Determinazione n. 448 del 8-102018

Originale

Pag. 1 di 4

27.08.2018;
con Determina del Direttore dell’U.O.C. CRAV n. 348 del 02.08.2018 è stato posticipato al
14.09.2018 il termine per la presentazione delle offerte, nonché sono state individuate le professionalità che andranno a comporre la Commissione Giudicatrice, nei seguenti termini: Dirigente Area
tecnico – amministrativa, Dirigente Area medico-ospedaliera, Dirigente Area infermieristica;
la procedura telematica viene espletata mediante la piattaforma informatica Sintel di ARCA S.p.A.,
Centrale Acquisti della Regione Lombardia;
in data 14.09.2018, alle ore 15.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative
alla procedura in oggetto;
la gara d’appalto in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
si rende ora necessario, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, provvedere alla nomina della
Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte ammesse alla
gara d’appalto in argomento, nonché per l’attribuzione dei relativi punteggi, individuando, in attesa
dell’adozione della disciplina relativa all’iscrizione all’Albo da istituire presso l’ANAC ai sensi
dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, esperti qualificati nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del
contratto tra il personale di Azienda Zero e/o delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto;
RICHIAMATO
il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1940 del
27.11.2017, relativo agli acquisti centralizzati di beni e servizi nell'ambito della gestione di attività
tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale assegnate
all'Azienda Zero, ed in particolare l’art. 7 del Regolamento laddove prevede che “Nelle procedure
di aggiudicazione indette dall'Azienda Zero a cui si applica il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., la Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero di componenti dispari non inferiore a tre e
non superiore a cinque, compreso il Presidente, e può anche operare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. In attesa dell'emanazione di disposizioni applicative definitive previste dall'articolo 77, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,
si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento. I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Nell'individuare gli
esperti vanno considerati i molteplici aspetti sia di carattere tecnico, sia di natura economica ed organizzativa che connotano i beni od i servizi da acquisire. L'esperienza dovrà essere evincibile dal
curriculum dello stesso componente che viene prodotto e valutato in sede d'istruttoria preventiva
alla nomina dello stesso componente. In mancanza di personale tecnico qualificato e disponibile
presso Azienda Zero, presso le altre aziende ed enti del SSR o gli altri enti interessati all'appalto
specifico, l'Azienda Zero può designare quali componenti anche professionisti esterni alle amministrazioni interessate, in possesso dei necessari requisiti di competenza richiesti ed esenti da conflitti d'interesse con l'oggetto specifico degli atti di gara da avviare”.
RICHIAMATO
L’art. 9 del succitato Regolamento laddove dispone che “Le funzioni svolte dai dipendenti di
Azienda Zero, delle Aziende ed Enti del SSR o degli altri enti pubblici, nominati quali componenti
dei Gruppi Tecnici di gara o delle Commissioni Giudicatrici, costituiscono attività istituzionale, in
quanto svolte anche nell'interesse delle aziende od enti di appartenenza, senza alcun onere per
l'Azienda Zero.
Nei casi di cui al comma 1, gli enti tengono in considerazione l'attività svolta dal proprio personale
dipendente, anche in relazione all'entità dell'impegno richiesto e al rispetto della tempistica previ-
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sta, ai fini della valutazione del personale medesimo e, quindi, dell'attribuzione delle relative quote
di retribuzione di risultato e di produttività.
Allo scopo di rispettare la programmazione stabilita nel piano biennale, i lavori dei Gruppi Tecnici,
nonché delle Commissioni Giudicatrici, devono essere conclusi entro il termine assegnato nell'atto
di nomina.
RITENUTO
per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della
gara in argomento, per la valutazione tecnica ed economica e l’attribuzione del relativo punteggio,
ex art. 8 del disciplinare di gara, e per le funzioni alla stessa devolute dall’art. 9 del disciplinare di
gara, designando quali componenti:
Presidente:

Dott. Alessandro Turri – Direttore della UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Componenti:

Dott.ssa Milva Marchiori – Direttore della UOC Direzione Medica – Presidio
Ospedaliero Santorso – Ulss 7 Pedemontana
Dott. Achille Di Falco – Direttore UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni
Sanitarie – Azienda Zero

che risultano in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nelle materie oggetto di valutazione; il termine che si ritiene congruo per la conclusione dei lavori, alla luce della complessità e
della numerosità dei lotti oggetto di gara, è fissato nel 28.02.2019;
ATTESO che il Comitato dei Direttori Generali ha espresso il proprio parere favorevole alla nomina
della Commissione giudicatrice nel corso della seduta del 24.09.2018, come previsto dall’art. 11
del su richiamato Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero;
RICHIAMATO l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 laddove prevede la pubblicazione sul profilo del committente della composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
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.GG.RR. n. 563 del 28.04.2017, n. 733 del 29.05.2017 e n. 1940 del 27.11.2017;
Vista la D.G.R. n. 1940 del 27.11.2017
DETERMINA

1.di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, della Commissione Giudicatrice della gara, suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento del servizio di
lavanolo biancheria, materasseria, capi di vestiario per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza e per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la valutazione tecnica ed economica e l’attribuzione del relativo punteggio, ex art. 8 del disciplinare di gara, e per le funzioni alla stessa devolute dall’art. 9
del disciplinare di gara, designando quali componenti:
Presidente: Dott. Alessandro Turri – Direttore della UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica - Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.
Componenti: Dott.ssa Milva Marchiori – Direttore della UOC Direzione Medica –
Presidio Ospedaliero Santorso – Ulss 7 Pedemontana
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Dott. Achille Di Falco – Direttore UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni
Sanitarie – Azienda Zero

2.di dare atto che la Commissione Giudicatrice di cui al punto precedente provvederà allo svolgimento delle funzioni alla stessa devolute dal Disciplinare di gara; il termine che si ritiene congruo
per la conclusione dei lavori, alla luce della complessità e della numerosità dei lotti oggetto di gara,
è fissato nel 28.02.2019;
3.di precisare che non è previsto alcun compenso per l’espletamento dell’attività di cui al punto
precedente;

4.di dare pubblicità alla sopra descritta composizione della Commissione Giudicatrice e ai curricula
dei suoi componenti ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
5.di incaricare l’U.O.C. CRAV a provvedere alle pubblicazioni conseguenti;

6.di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sandra Zuzzi
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