Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 922 del 27/09/2017

OGGETTO:

Determina di affidamento - Procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lett. a) D.Lgs 50/2016 per affidamento diretto senza
consultazione plurima del servizio di consulenza organizzativa
SAAO occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena Ditta BEP Business e Persone srl - Importo € 32.200 oltre IVA Durata prevista contratto 5 mesi - Codice CIG Z421FE2694.
Periodo 01.10.2017 – 28.02.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

−

−

Richiamata la nota del Direttore Amministrativo in data 17 luglio 2017 prot. 15030,
con cui veniva richiesto di valutare la possibilità di affidare alla ditta BEP Business
e Persone srl, una consulenza organizzativa in supporto del Servizio Attività
Amministrative Ospedaliere (SAAO), per le necessità e ragioni ivi descritte;
Ritenuto opportuno, per completezza documentale, riprodurre di seguito le
motivazioni predette, e precisamente, in base al seguente quadro generale
“Con la DGR 1004/2016, la Regione Emilia Romagna ha disposto la realizzazione
di un progetto di sperimentazione gestionale per la gestione unica e integrata
nell’ambito dell’AOU di Modena degli stabili-menti ospedalieri del Policlinico di
Modena e dell’Ospedale Civile di Baggiovara (OCB) già ricompreso
nell’organizzazione dell'AUSL di Modena. La sperimentazione è orientata a definire
le migliori modalità per la definitiva confluenza. La gestione unitaria delle due
strutture sanitarie si inquadra all’interno di una evoluzione della organizzazione,
per rispondere con efficacia ai cambiamenti dei bisogni di cura e assistenza dei
cittadini e per aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse a disposizione.”
Si specificava, in relazione al personale che:
“Il personale in servizio presso l’OCB (circa 1.250 unità), con l’avvio dal 1° gennaio
2017 della sperimentazione biennale, è giuridicamente transitato dalla gestione
AUSL a quella AOU, con l’istituto dell’assegnazione temporanea che, pur
mantenendo per detto personale l’inquadramento nella dotazione organica
dell’AUSL, prevede, nei loro confronti, il passaggio all’AOU dei poteri organizzativi,
gestionali e gerarchici. In tale ambito è stato previsto anche il passaggio all’AOU
di una quota di personale tecnico-amministrativo che opera nell’ambito dell’OCB
su funzioni proprie del Servizio Attività Amministrative Ospedaliere (SAAO), che è
quindi assegnato alla responsabilità di tale struttura.”
E, con riguardo al Servizio Attività Amministrative Ospedaliere,
schematizzavano le funzioni, il rilievo e le specifiche criticità:

se

ne

“1. di accoglienza – accettazione – accesso alle prestazioni sanitarie, orientando
l’utente ai percorsi corretti, facilitandogli la fruizione delle prestazioni;
2. amministrative e contabili, di supporto alla organizzazione e gestione delle
prestazioni ambulatoriali e di ricovero, sia istituzionali che in libera professione;
3. di sviluppo e coordinamento dell’attività amministrativa di supporto
all’assistenza svolta presso i dipartimenti sanitari (in stretta collaborazione con il
personale medico, infermieristico e tecnico).
Data la rilevanza strategica e la delicatezza delle funzioni presidiate dal SAAO, in
particolare per quanto riguarda l’accessibilità dei cittadini ai servizi sanitari ed in
generale per l’integrazione delle attività amministrative con quelle assistenziali, ed
in considerazione dell’assoluta urgenza di definire un assetto organizzativo del
Servizio che ne consenta la migliore funzionalità all’interno del nuovo contesto di
integrazione con le medesime attività svolte presso il Policlinico, è esigenza della

scrivente Azienda garantire un’efficace transizione del personale amministrativo
OCB impegnato nelle sopra descritte attività, alla gestione unitaria del Policlinico,
perseguire prassi di gestione dei servizi sufficientemente omogenee e avviare un
percorso di efficientamento, peraltro non solo della struttura SAAO, ma in generale
di tutte le funzioni amministrative operanti presso l’OCB. Ciò, come detto, sia per
l’impatto che queste attività hanno sulla erogazione dei servizi assistenziali e di
cura, sia per migliorare le performance in termini di efficienza e di flessibilità
organizzativa.
La particolare difficoltà della tematica è determinata dal fatto che,
precedentemente al passaggio all’AOU, il personale, ora SAAO, operante presso
l’Ospedale Civile di Baggiovara faceva riferimento ad una struttura organizzativa
unitaria, che svolgeva il servizio per i vari poli dell’AUSL di Modena; dal lato AOU
il personale in questione era inquadrato in unica struttura, il “Ser-vizio Attività
Amministrative Ospedaliere”. Inoltre, in questo specifico settore più che in altri
dell’OCB, la fase di transizione verso il passaggio all’AOU avvenuto, come detto, il
1/1/2017, ha prodotto, soprattutto nel corso del 2016, una serie significativa di
tensioni organizzative e una progressiva demotivazione del personale addetto, che
rende meno agevole l’integrazione e il coinvolgimento in processi di riorientamento
e di riorganizzazione.
Esprimendo “la necessità di elaborare ed attuare uno specifico progetto per un
nuovo assetto che risponda alle esigenze sin qui descritte e che garantisca
un’assistenza alla direzione SAAO per raggiungere gli obiettivi di seguito meglio
esplicitati.
1. Realizzare una integrazione organizzativa e gestionale delle strutture
amministrative di supporto diretto alle attività sanitarie del Policlinico e dell’OCB,
con particolare riferimento alle attività di servizio all’utenza e di supporto alle
strutture complesse e ai dipartimenti. Focus sull’Ospedale di Baggiovara per
rinforzare:

La coerenza dell’organizzazione operativa definendo una prassi aziendale,
tenendo conto di quanto in essere presso il Policlinico;


L’efficienza operativa delle strutture;



La flessibilità operativa e fungibilità del personale tra le attività e i servizi.

2. individuare possibili nuove prassi organizzative e algoritmi gestionali per i servizi
SAAO, attraverso lo sviluppo di modelli di analisi delle performance associata alle
diverse prassi e la simulazione degli effetti di modelli alternativi. Il focus in questo
caso è sia sul Policlinico che Bag-giovara, per:

Evidenziare le buone prassi e le aree di miglioramento,
comparativamente tra le strutture o rispetto a modelli terzi;

Individuare in nuce nuovi modelli organizzativi e gestionali per il
miglioramento dell’efficienza e della tempestività delle strutture.”

−

−

−

Considerato che, come parimenti esplicitato nella citata nota del Direttore
Amministrativo in data 17 luglio 2017 prot. 15030, “per le particolarità
dell’intervento sopra descritto e per l’urgenza che lo caratterizza rispetto
all’esigenza di potere, nel tempo più breve, garantire all’utenza un servizio
appropriato, efficiente e coerente con le prassi già in essere presso il Policlinico, si
ritiene che particolarmente idonea, in quanto in possesso dei requisiti e
dell’esperienza professionale necessaria, oltre alla possibilità di attivarsi
tempestivamente, sia la società BEP – Business e Persone s.r.l. con sede a Milano,
le cui referenze peculiari evidenziano un’ampia e approfondita esperienza di
supporto organizzativo ad aziende pubbliche e provate operanti nel settore sanitario,
con particolare focalizzazione ai servizi all’utenza anche con modalità
tecnologicamente avanzate. Tale competenza è altresì integrata da una serie di
interventi operati in accompagnamento a processi di cambiamento all’interno della
pubblica amministrazione, privilegiando gli aspetti, essenziali per la situazione più
sopra descritta del SAAO, di coordinamento con altre strutture e di collaborazione
fra gli operatori. Inoltre la società BEP privilegia un approccio operativo votato
all’intervento “in campo”, particolarmente appropriato al caso da affrontare, in cui
l’attività oggetto di riorganizzazione richiede pragmatismo, attenzione alle prassi e
valutazione dei sistemi di relazione con l’utenza e con le altre strutture interne, in
specie quelle sanitarie.”
Vista la lettera di invito prot. 18828 del 13 settembre 2017, con la quale,
richiamando le necessità espresse dalla citata nota, è stata richiesta alla ditta BEP
Business e Persone srl la presentazione di una specifica offerta e relativo progetto;
Dato atto che in data 18 settembre 2017, la ditta ha presentato la propria offerta
economica, pari ad euro 32.200,00 oltre a Iva, per lo svolgimento del servizio
consistente in una consulenza organizzativa da espletare secondo il progetto ad
essa allegato;

−

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017;

−

Considerato che il servizio oggetto della presente procedura:


non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma
2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26
della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n.
296/2006 s.m.i.;



non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica
disciplina di cui agli artt. 7 e 11 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in
Legge 6 luglio 2012 n. 94;



non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre
2015, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali le amministrazioni pubbliche,
compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa o ad

altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;
−

−

−

−

Dato atto che è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016
DETERMINA

a) di affidare alla ditta BEP Business e Persone srl , Via San Marco, 46 - 20121 Milano
CF/P.IVA: 07359570962, per le motivazioni te richiamate in premessa, che si
intendono qui integralmente riportate, a seguito di procedura negoziata per
l’affidamento diretto senza previa consultazione plurima, ai sensi del combinato
disposto degli art. 36, comma 2, e dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
e sulla base dell’offerta economica citata in premessa, / il servizio di consulenza
organizzativa per SAAO, ad un prezzo di euro 32.200,00 oltre a Iva, per lo
svolgimento del progetto allegato alla citata offerta, la cui durata prevista è di 5
mesi, decorrenti dal 1° ottobre 2017;
b)

di registrare il costo presunto di € 32.200,00 più IVA. al 22%, per un totale
complessivo di € 39.284,00 IVA compresa, relativo al servizio, sul conto di
contabilità generale n. sul conto 03.02.20322 “altri servizi non sanitari”,come segue:
1) quanto a € 23.570,40 con Budget: 00720/ECO/P, sul bilancio di esercizio 2017
2) quanto a € 15.713,60. con Budget: 00351/ECO/P, sul bilancio di esercizio 2018

c)

di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della Legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati:
Dato
Descrizione
CIG
Z421FE2694
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione
sociale

Consulenza organizzativa per SAAO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
BEP Business e Persone srl , Via San Marco,
46 - 20121 Milano CF/P.IVA: 07359570962

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione (Iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

BEP Business e Persone srl , Via San Marco,
46 - 20121 Milano CF/P.IVA: 07359570962
32.200,00
Durata prevista di 5 mesi dal 1° ottobre
2017
Anno 2017 budget 00720
Anno 2018 budget 00351

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

