Data: 18/04/2011
Numero: 197/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1
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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
197/ZT3DZONA
DEL
18/04/2011







Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’  DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTA la Determina  n.785 del 31.12.2005 con cui il Direttore Generale dell’ASUR ha delegato i Direttori di Zona ad adottare determine nei limiti e materie stabilite nell’atto stesso;   

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


- D E T E R M I N A -   
	
-	 di procedere all’ affidamento alla ditta SOTECO di Falconara Marittima (AN ) , dell’attività di formazione  del personale del Dipartimento di Prevenzione ai fini della certificazione del Dipartimento stesso , di cui all’allegato capitolato , al prezzo complessivo di € 13.800,00  Iva esclusa;
 

	di stabilire che la spesa complessiva di € 16.560,00  Iva compresa  per l’affidamento del servizio verrà finanziata con i fondi derivanti dall’applicazione dell’art.42 della L.R. n.11/2001 e imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale , esercizio 2011, sul conto n.  0509010119 (Altri servizi esternalizzati) , Centro di costo n. 0399040;31_____________________________________________________________________________________________________________________________



	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96;  




	dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi  dell'art. 4, comma     8   della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche  n. 26/1996, come modificato dall’art. 2  della L.R. n. 34/1998;




  
Dott. Piero Ciccarelli 












































			



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 					 ( U.O.C. Provveditorato)

Normativa di riferimento:

	D.Lgs. n.° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. recante ad oggetto: “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Legge Regionale n° 13 del 20/06/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”;



Motivazione:

Con nota Prot. 23334 del   10.11.2010 che si allega ,  il Responsabile amministrativo  del Dipartimento di prevenzione ha richiesto l’attivazione di una procedura per l’acquisizione di un servizio di formazione del personale finalizzata alla certificazione del Dipartimento stesso, come specificato nell’allegato capitolato d’oneri.

 Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.( Codice degli appalti)  , si è provveduto con nota Prot. n. 27990 del 18.11.10,  a invitare a presentare offerta le seguenti ditte sulla base del capitolato allegato:

1)SOTECO di Falconara Marittima; 2) CERGAS di Milano; 3) DIREXTRA BLEN TOWER                                        
di Milano;  4) CERMET di Bologna; 5) SINERGEST di Torino; 6) APS di Milano.                                                                                  		

Entro il termine previsto ( ore 13,00 del  09.12.2010 ) è   pervenuta  offerta della sola ditta  SOTECO di Falconara Marittima (AN) .

Il criterio di aggiudicazione previsto nella lettera invito e nella sopraindicata determina era a lotto unico    ed in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa  con attribuzione di 60 punti alla qualità e 40 punti al prezzo.
 
Il giorno 02/02/2011 la commissione giudicatrice nominata con determina del Direttore di Zona n. 41 del 24.01.2011, insieme al responsabile del procedimento ed alla presenza del rappresentante della  ditta ha proceduto all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa  e quella tecnica con le risultanze indicate nell’allegato verbale.

La documentazione tecnica è stata valutata dalla commissione giudicatrice in seduta separata  e di cui è stata redatta apposita relazione trasmessa al Responsabile del procedimento, con i seguenti risultati:

Ditta  SOTECO

Voce Esperienza e qualifiche  (max punti 25)
Punteggio 
Esperienza dimostrata nello sviluppo e implementazione di sistemi di gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 in Pubbliche Amministrazioni.
5
Esperienza dimostrata nello sviluppo e implementazione di sistemi di gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 in Strutture Sanitarie.
10
Esperienza dimostrata in interventi di formazione finalizzati allo  sviluppo di sistemi di gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 in Dipartimenti Territoriali e Dipartimenti Prevenzione.
7
 Servizio offerto (max punti 35)


Conduzione di corsi di formazione ex cathedra per il personale del Dipartimento, funzionali allo svolgimento del progetto, da parte di Docente qualificato.
4
Adeguatezza dei requisiti del gruppo di lavoro proposto all’esecuzione dell’appalto.
2
Presenza di qualifica CEPAS o altri organismi equivalenti sul corso di 40 ore di uno dei soggetti coinvolti nel progetto.
2
Capacità di sostituzione delle persone coinvolte nel processo per lo svolgimento dell’attività richiesta.
4
valutazione in termini di qualità delle modalità di svolgimento della consulenza, di collaborazione con il personale da affiancare, di collaborazione e partecipazione alle attività, di monitoraggio delle azioni previste, delle modalità di formazione e addestramento dei dipendenti e infine della coerenza del percorso
9
modalità di coordinamento con la Committenza e controllo avanzamento lavori.
2
chiarezza del cronoprogramma e degli output delle fasi di progetto.
2
Servizi aggiuntivi/migliorativi, non previsti nel capitolato ma strettamente funzionali alla realizzazione dei servizi richiesti o al conseguimento dei risultati attesi.
2
TOTALE Max punti 60
49/60


  
Il giorno 21/03/2011 alla presenza del rappresentante della  ditta e come risulta dall’allegato verbale ,  è stata aperta la busta contenente l’ offerta economica , risultando l’importo di € 13.800 Iva esclusa e pertanto ben al disotto della base d’asta fissata in € 16.500 iva esclusa. 

Pertanto il punteggio complessivo secondo i criteri previsti nella lettera invito e nel capitolato è di punti 89/100 . 

Ai fini della sicurezza sarà trasmesso alla ditta  il “Documento informativo per le ditte appaltatrici  e prestatori d’opera che operano presso l’ASUR – Zona Territoriale n. 3 “ predisposto dal Dirigente del Servizio di Prevenzione e Protezione, che non ha ritenuto necessario la predisposizione di un D.U.V.R.I. come da dichiarazione conservata agli atti.

Per quanto riguarda il finanziamento della spesa , essa trova copertura con i fondi derivanti dall’applicazione dell’art.42 della L.R. n.11/2001 ( sanzioni irrogate dagli operatori della U.O. S.P.S.A.L. come indicato nella nota del Responsabile amministrativo del Dipartimento di Prevenzione sopraccitata. 

Per tutte le motivazioni sopra esplicitate si ritiene di dover procedere all’affidamento dell’attività di formazione del personale del Dipartimento di Prevenzione alla ditta SOTECO di  Falconara Marittima  (AN) , e di  proporre   al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:  

-	di procedere all’ affidamento alla ditta SOTECO di Falconara Marittima (AN) , dell’attività di formazione  del personale del Dipartimento di Prevenzione ai fini della certificazione del Dipartimento stesso , di cui all’allegato capitolato,  al prezzo complessivo di € 13.800,00  Iva esclusa;
 
	di stabilire che la spesa complessiva di € 16.560,00  Iva compresa  per l’affidamento del servizio verrà finanziata con i fondi derivanti dall’applicazione dell’art.42 della L.R. n.11/2001 e imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale , esercizio 2011, sul conto n.  0509010119 (Altri servizi esternalizzati) , Centro di costo n. 0399040;31_____________________________________________________________________________________________________________________________


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96;  


	dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi  dell'art. 4, comma     8   della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche  n. 26/1996, come modificato dall’art. 2  della L.R. n. 34/1998.



Il Responsabile del procedimento
MASSIMO RICCI
Il Dirigente 
Avv.Marisa Barattini
	

    Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina, e che gli oneri derivanti dalla presente proposta di determina troveranno capienza nel budget  della Zona Territoriale n. 3.
	
Il Dirigente
							Avv.Marisa Barattini





Ragioneria/Bilancio 
Si attesta che la spesa verrà imputata nel conto di bilancio dell’Asur - sezionale Zona Territoriale n.3 indicato nella presente determina.

						Il Dirigente
						Dott.ssa Cinzia Gregorini
						




 
La presente determina consta di n.______  pagine di cui n.___  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.







- ALLEGATI -

 
	Nota del   10.11.2010 del Responsabile amministrativo  del Dipartimento di prevenzione 

Capitolato d’oneri
Verbali di gara del 2.2.11 e del 21.03.11
Offerta economica della ditta aggiudicataria.  


