Servizio Unico Acquisti e Logistica

Decisione Numero 2379 del 21/12/2018

OGGETTO: Procedura aperta indetta con decisione n. 2205 del 29/11/2018 per l’aggiudicazione
della progettazione e realizzazione di una nuova infrastruttura tecnologica a supporto della
gestione della relazione tra Azienda e Utenti (sistema informativo e informatico di Customer
Relationship Management) - Proroga del termine di ricezione delle offerte.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO UNICO ACQUISTI E LOGISTICA
Richiamate:
- le deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena n. 113
del 07/09/2016 e del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 168 del 05/09/2016, con
le quali è stato istituito il Servizio unico Acquisti e Logistica;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 206 del 17/10/2016 di
attribuzione ai dirigenti della competenza ad emanare atti e in particolare l’allegato n. 6.13
riguardante le competenze del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 27 del 08/02/18 di
approvazione del modello della funzione Data Management & Business Intelligence;
Dato atto
- che in data 03/10/2018, con scadenza 22/10/2018, in considerazione dell’intenzione dell’Azienda
USL di Modena di bandire una procedura di gara per la “Progettazione e realizzazione di una
nuova infrastruttura tecnologica a supporto della gestione della relazione tra Azienda e Utente”,
su proposta della Responsabile del Servizio di Data Management & Business Intelligence, è
stato pubblicato sul profilo del Committente, ai sensi art. 66 del d.lgs. 50/2016, un “Avviso di
consultazione preliminare del mercato”, finalizzato ad un confronto con gli operatori economici
del mercato di riferimento per addivenire ad una corretta descrizione ed articolazione dei prodotti
da inserire nel capitolato;
- che all’avviso in parola hanno risposto nei termini nove operatori di mercato, i quali hanno
manifestato il loro interesse e formulato, come richiesto, osservazioni e note al questionario
allegato all’avviso stesso;
Vista la decisione 2205 del 29/11/2018
o di approvazione del progetto per l’affidamento della progettazione e realizzazione di una nuova
infrastruttura tecnologica a supporto della gestione della relazione tra l’Azienda e Utenti
(sistema informativo e informatico di Customer Relationship Management), dell'Azienda Usl di
Modena, composto dalla documentazione di seguito riportata agli atti del servizio:
a) relazione tecnica-illustrativa;
b) documento preliminare recante indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 09/04/2008,
n. 81;
c) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o
del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla
lettera b);
d) il disciplinare di gara e suoi allegati;
e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
f)
lo schema di contratto;
o di conseguente indizione di una procedura aperta completamente telematica per l’affidamento
della progettazione e realizzazione di una nuova infrastruttura tecnologica a supporto della
gestione della relazione tra Azienda e Utenti (sistema informativo e informatico di Customer
Relationship Management) dell'Azienda Usl di Modena per un periodo di anni tre e un importo
contrattuale triennale base d’asta non superabile pari ad € 830.000,00, IVA esclusa;
Dato atto:
- che in data 30/11/2018 è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE il Bando relativo alla
procedura sopra richiamata, il quale fissava, nel rispetto dell’art. 60, commi 1 e 2-bis, quale
termine per la ricezione delle offerte, la data del 08/01/2019 alle ore13:00;
- che il bando è stato pubblicato in data 04/12/2019 sulla GUCE e in data 7/12/2018 sulla GURI e
su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, come previsto nella sopra
richiamata decisione di indizione n. 2205 del 29/11/2018;

- che gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo del committente e sulla piattaforma regionale di
IntercentER in data 10/12/2018;
- che in data 18/12/2019 sono pervenute da quattro ditte richieste di proroga del termine di
ricezione delle offerte sopra ricordato dell’08/01/2018, in considerazione del periodo di chiusura
per ferie natalizie e/o della complessità del progetto richiesto;
Visto lo scambio di e-mail in data 20/12/2018 e 21/12/2018 tra il RUP e la Responsabile del
Servizio di Data Management & Business Intelligence, in merito alla complessità e alla eventuale
urgenza della chiusura della gara, scambio conclusosi con la proposta del RUP, condivisa dalla
Responsabile del Servizio di Data Management & Business Intelligence, di proroga al 28/01/2019
del termine ultimo per la ricezione delle offerte, termine ritenuto congruo al fine di favorire la
massima partecipazione, concedendo così altri 20 giorni alle ditte per la predisposizione delle
offerte stesse, con conseguente proroga dei termini di apertura delle offerte (dal 10/01/2019 al
30/01/2019),delle richieste di chiarimenti (dal 21/12/2018 al 14/01/2019) e della validità dell’offerta
(dal 08/07/2019 al 28/07/2019);
Visto il testo dell’avviso di rettifica del bando iniziale di gara, agli atti del Servizio, da pubblicarsi
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) ai sensi art 72 del Codice, e, in
formato ridotto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I) ai sensi dell’art 73 del
Codice, e secondo quanto stabilito dal D.M. 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs.
50/2016 “, emanato in applicazione dell’art. 73 co 4 del d.lgs. 50/2016, in estratto su n.2
quotidiani a tiratura nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura locale, qui in allegato, sul sito della
stazione appaltante www.ausl.mo.it , nonché sul sito Sitar della Regione Emilia-Romagna e sul
sito del Ministero delle Infrastrutture;
Visti altresì i testi di rettifica del bando iniziale di gara da pubblicarsi sulla GURI e degli estratti da
pubblicarsi su n.2 quotidiani a tiratura nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura locale, agli atti del
Servizio;
Dato atto che la spesa presunta per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla GURI e
su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura locale ammonta a circa
€ 1.000,00;
Dato atto che, secondo quanto stabilito dall’art 5 comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 citato, le
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
Tutto ciò premesso
Acquisito il parere favorevole della Direzione Amministrativa;
DECIDE
in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione e realizzazione di una
nuova infrastruttura tecnologica a supporto della gestione della relazione tra Azienda e Utenti
(sistema informativo e informatico di Customer Relationship Management) dell'Azienda Usl di
Modena indetta con decisione n. 2205 del 29/11/2018 e pubblicata sulla GUCE in data
04/12/2018, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono integralmente qui riportate,
1. di approvare la proroga del termine di ricezione delle offerte dall’08/01/2019 al 28/01/2019, e,
conseguentemente la proroga dei termini di apertura delle offerte (dal 10/01/2019 al
30/01/2019), delle richieste di chiarimenti (dal 21/12/2018 al 14/01/2019) e della validità
dell’offerta (dall’08/07/2019 al 28/07/2019);

2. di dare corso alla pubblicità dell’avviso di rettifica del bando iniziale di gara, mediante
pubblicazione del testo integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) e,
in formato ridotto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I) nonché per
estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura locale, sul sito della
stazione appaltante www.ausl.mo.it, nonché sul sito Sitar della Regione Emilia-Romagna e sul
sito del Ministero delle Infrastrutture;
3. di dare atto che la spesa presunta per la pubblicazione dell’estratto della rettifica dell’iniziale
bando di gara sulla GURI e su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura
locale, di circa € 1.000,00, andrà registrata al CO.GE. n. 502080 “Pubblicità ed inserzioni, del
Bilancio di esercizio di afferenza;
4. di dare atto altresì che, secondo quanto stabilito dall’art 5 comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016
citato, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza;
6. di stabilire che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e successive
modificazioni e dal d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Marialuisa Spinelli del Servizio Unico Acquisti e
Logistica.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott.ssa Sabrina Amerio
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