
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 
interpretariato telefonico multilingue occorrente alla 
Centrale Unica di Risposta “112 Liguria” ed alle AA.SS.LL., 
agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II 
edizione) per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga 
per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 2. Gara n. 8040588. 
Aggiudicazione di gara. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento Tiziana TAZZOLI
Dirigente Responsabile Tiziana TAZZOLI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura
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IL DIRIGENTE

VISTI: 
 il D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”; 
 la L.R. n. 5/2008 recante la disciplina delle attività contrattuali della Regione;
 la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO 

DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E 
STRUTTURE DI MISSIONE”, con cui le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto 
esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale 
Stazione Unica Appaltante Regionale ed il cui art. 7 stabilisce che le procedure di gara 
già avviate alla suddetta data sono portate a termine dalla S.U.A.R. e, a decorrere da tale 
data, sono trasferiti alla Regione i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara 
in corso;

 la DGR 354-2021 del 23/04/2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento 
della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021” la quale 
prevede, all’art. 25 rubricato “Aggiudicazione della gara”, che “fatto salvo quanto 
stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici in ordine 
all’esperimento e all’aggiudicazione della gara, quest’ultima è effettuata dal dirigente 
che ne ha disposto l’indizione”;

RICHIAMATA la Determinazione di A.Li.Sa. - C.R.A. n. 66 del 05/02/2021, con la quale è 
stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite 
la piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di interpretariato 
telefonico multilingue occorrente alla Centrale Unica di Risposta “112 Liguria” ed alle AA.SS.LL., 
agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione) per un periodo di 24 mesi (con 
opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 2. Gara n. 8040588, ID SINTEL 134859855 (da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto 
qualità/prezzo);

ATTESO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte (fissato alle ore 
14:00 del 08/03/2021) sono pervenute le Offerte delle seguenti Ditte:

N.

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

SINTEL

OPERATORE ECONOMICO MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE GIORNO E ORA LOTTI DI 

PARTECIPAZIONE

1 1614849734925 Vox Gentium SRL
06847530968 Forma singola giovedì 4 marzo 2021 

10.22.14 CET 1 e 2

2 1614858942678 Eurostreet società cooperativa
00654080076 Forma singola giovedì 4 marzo 2021 

12.55.42 CET 1 e 2

PRESO ATTO che, in data 10/03/2021 (rif. Verbale prot. n. 8026), si è riunito il Seggio di 
gara, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara, per l’apertura delle buste telematiche 
contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica dei documenti richiesti;

DATO ATTO che il Seggio di gara ha proceduto a verificare la regolarità della 
documentazione amministrativa presentata da tutti gli Operatori economici concorrenti 
(eventualmente, nei casi previsti, anche previo esperimento della procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) nelle sedute riservate svoltesi in data: 

i. 10/03/2021 (verbale prot. n. 8121, pari data);
ii. 29/03/2021 (verbale prot. n. 10401, pari data),
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come da processi verbali che si allegano al presente Decreto quali parte integrante e sostanziale dello 
stesso;

RICHIAMATA la Determinazione di A.Li.Sa. - C.R.A. n. 159 del 29/03/2021 di ammissione, 
stante l’esito positivo delle suddette verifiche amministrative, delle Ditte Eurostreet Soc. cooperativa 
e Vox Gentium srl al prosieguo della procedura di gara;

TENUTO CONTO della situazione di emergenza epidemiologica determinata da COVID-19 
che ha imposto, già a partire dai primi mesi del 2020, l’adozione ed applicazione, a livello governativo 
centrale e locale, di disposizioni normative che hanno avuto un significativo impatto sulle attività 
lavorative pubbliche e private ed hanno determinato rallentamenti e ritardi nell’attività istituzionale 
di A.Li.Sa. - C.R.A. (e, pertanto, altresì nell'iter procedurale della gara in discorso);

RICHIAMATA la Determinazione di A.Li.Sa. - C.R.A. n. 219 del 23/04/2021 con la quale si 
è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della gara;

PRESO ATTO che, in data 12/05/2021 (rif. Verbale prot. n. NP/2021/141347, pari data), si è 
riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara per l’apertura delle buste telematiche contenenti la 
documentazione tecnica e per la verifica dei documenti richiesti;

VISTI i verbali dei lavori di valutazione tecnica (qualità/idoneità) della Commissione 
giudicatrice (allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto) riunitasi in seduta riservata 
nelle seguenti date:

I. 25/05/2021 (verbale prot. n. NP/2021/155819, pari data);
II. 10/06/2021 (verbale prot. n. NP/2021/181606, pari data);

III. 16/06/2021 (verbale prot. n. NP/2021/191782, pari data);
IV. 23/06/2021 (verbale prot. n. NP/2021/198562, pari data);
V. 22/07/2021 (verbale prot. n. NP/2021/227179 del 23/07/2021);

VISTO altresì il verbale della seduta riservata di Commissione giudicatrice del 30/07/2021 
(prot. n. NP/2021/234456, pari data) ai fini della sola imputazione, sulla Piattaforma Sintel, dei 
punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice nelle precedenti sedute riservate;

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica del Seggio di gara e della Commissione 
giudicatrice svoltasi in data 30/07/2021 (prot. n. NP/2021/234456, pari data) concernente l’apertura 
delle buste telematiche contenenti le Offerte economiche, la formazione della graduatoria e la 
proposta di aggiudicazione ai migliori Offerenti ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di gara;

DATO ATTO che, all’esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 
30/07/2021 poc’anzi richiamata, è risultata la seguente graduatoria per ciascun lotto di gara:

Lotto CIG Graduatoria Ditte
Punteggio 

Offerta tecnica
(max 70 pt)

Punteggio 
offerta 

economica

Punteggio 
Totale

Prezzi offerti (importo 
triennale - IVA 

esclusa)

1 Eurostreet Soc. 
Cooperativa 65,28 30,00 95,28 59.400,00 €1 8621986FEA

2 Vox Gentium SRL 70,00 23,68 93,68 75.240,00 €
1 Eurostreet Soc. 

Cooperativa 70,00 30,00 100,00 22.320,00 €2 86219870C2
2 Vox Gentium SRL 67,83 8,90 76,73 75.240,00 €

ATTESO che, in applicazione dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. e dell’art. 18 s. del Disciplinare di gara, si è proceduto (con la corrispondenza PEC 
conservata agli atti della S.U.A.R.) a richiedere, per il caso dell’Offerta risultante anormalmente bassa 
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presentata dalla Ditta Eurostreet Soc. Cooperativa per il lotto 2, di voler presentare la giustifica 
relativa al servizio offerto;

PRESO ATTO che, in data 06/09/2021, si è riunito il Seggio di gara per l’esame del contenuto 
dei documenti di offerta economica e delle giustificazioni dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. richieste alla Società Eurostreet Coop. Sociale con la suddetta corrispondenza PEC e che, 
in esito alle verifiche condotte nell’ambito di tale seduta, è stata appurata la conformità delle Offerte 
economiche presentate da entrambe le Ditte concorrenti, nonché altresì la complessiva congruità 
dell’Offerta formulata dalla Ditta Eurostreet Soc. Cooperativa per il lotto 2 per le motivazioni meglio 
esposte nel verbale di tale seduta (prot. n. NP/2021/278177 del 08/09/2021) allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, dagli atti sopra citati, emerge la proposta di aggiudicazione, alle sotto 
indicate Ditte:

Lotto CIG Ditta Prezzi offerti (importo triennale - IVA esclusa)

1 8621986FEA 59.400,00 €
2 86219870C2 Eurostreet Soc. Cooperativa 22.320,00 €

DATO ATTO che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente 
Decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che non esistono, per la fornitura in oggetto, Convenzioni nazionali CONSIP;
 

RITENUTO di procedere alla aggiudicazione della fornitura de qua, in conformità ai verbali 
allegati al presente Decreto;

DATO ATTO che:
 al pagamento delle spese per la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione della gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi successivamente, si 
provvederà con separato provvedimento;

 le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla G.U.R.I. e 
sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari 
della procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 
n. 221; 

Su proposta della Dirigente responsabile Dott.ssa Tiziana Tazzoli;

D  E  C  R  E  T  A:

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. Di approvare i verbali di gara allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, 
come in premessa specificato, relativi all’aggiudicazione della gara a procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite la piattaforma di intermediazione 
telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di interpretariato telefonico multilingue 
occorrente alla Centrale Unica di Risposta “112 Liguria” ed alle AA.SS.LL., agli EE.OO. e 
agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione) per un periodo di 24 mesi (con opzione di 
proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 2. Gara n. 8040588, ID SINTEL 134859855;
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2. Di procedere alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:
Lotto CIG Ditta Prezzi offerti (importo triennale - IVA esclusa)

1 8621986FEA 59.400,00 €
2 86219870C2

Eurostreet Soc. 
Cooperativa 22.320,00 €

3. Di dare atto che:
 l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente all’espletamento dei controlli sui 

requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei 

seguenti importi:

LOTTO CIG Aggiudicataria
Importo triennale 
aggiudicato (IVA 

esclusa)

Importo garanzia 
definitiva (10%)

1 8621986FEA 59.400,00 €  5.940,00 € 

2 86219870C2
Eurostreet Soc. 

Cooperativa 22.320,00 €  2.232,00 € 

4. Di dare altresì atto che la Convenzione da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria sarà redatta 
in base allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli OdF 
saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

5. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

6. Di disporre, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, 
sulle seguenti testate e siti informatici:

a) in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani 

e siti informatici:
 Il Messaggero nell’edizione nazionale
 Il Mattino nell’edizione nazionale
 Repubblica ed. Genova
 Il Giornale della Liguria 

c) Osservatorio appalti Regione Liguria
d) Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
e) Sito Web www.acquistiliguria.it

7. Di dare atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani 
a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi 
successivamente, si provvederà con separato provvedimento e che le spese di pubblicazione 
saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dalla Ditta aggiudicataria della 
procedura ai sensi dell’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 
221; 

8. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio SACCO
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Allegato numero 4











Allegato numero 5







Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Progetto tecnico DOCUMENTAZIONE TECNICA-LOTTO 1.pdf.p7m Da valutare OFFALISA01_tecnica_lotto1.pdf.p7m Da valutare

Allegati al progetto tecnico Allegati al progetto tecnico.rar.p7m - Allegati.zip -

Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti 

tecnologici” (allegato M.4)
Mod. M.4 - Dichiarazione aggiornamento tecnologico.pdf.p7m - Mod. M.4 - Dichiarazione aggiornamento tecnologico.pdf.p7m -

Offerta Economica Silente Offerta economica silente.pdf.p7m - Offetra silente Lotto 1.pdf.p7m -

Dichiarazione di secretazione offerta tecnica (eventuale) DICHIARAZIONE DI SECRETAZIONE OFFERTA TECNICA_LOTTO1.pdf.p7m - Dichiarazione secretazione offerta tecnica.pdf.p7m -

Personale, sede e riferimenti del servizio di assistenza PERSONALE SEDE E RIFERIMENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA.pdf.p7m - Personale sede servizio assistenza.pdf.p7m -

Punteggio totale Da valutare Da valutare

Vox Gentium SRL eurostreet società cooperativa 

Forma singola Forma singola

Da valutare Da valutare

Allegato numero 6



Requisiti tecnici

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Progetto tecnico DOCUMENTAZIONE TECNICA - LOTTO 2.pdf.p7m Da valutare OFFALISA01_tecnica_lotto2.pdf.p7m Da valutare

Allegati al progetto tecnico Allegati al progetto tecnico.rar.p7m - Allegati.zip -
Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti 

tecnologici” (allegato M.4) Mod. M.4 - Dichiarazione aggiornamento tecnologico.pdf.p7m - Mod. M.4 - Dichiarazione aggiornamento tecnologico.pdf.p7m -

Offerta Economica Silente Offerta economica silente.pdf.p7m - Offerta silente lotto 2.pdf.p7m -

Dichiarazione di secretazione offerta tecnica (eventuale) DICHIARAZIONE DI SECRETAZIONE OFFERTA TECNICA - LOTTO 2.pdf.p7m - Dichiarazione secretazione offerta tecnica.pdf.p7m -

Personale, sede e riferimenti del servizio di assistenza PERSONALE SEDE E RIFERIMENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA.pdf.p7m - Personale sede servizio assistenza.pdf.p7m -

Punteggio totale Da valutare Da valutare

Vox Gentium SRL eurostreet società cooperativa 

Forma singola Forma singola

Da valutare Da valutare

Allegato numero 7



Allegato numero 8
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rp(ordre,ura!oLa+.i"érards..tE. lrte,o.predovÈr.sbÒrde.ee-nourr€ior.aoleonJ,perrltoÈe
simodiatesa diS0seondi.

€s + 235 tempi di risposta

13 e39r. riteiEono applicabili al Éso

r:rrflir:.,iit*'iiìaiir1ii;4:ili;i:si6ddòaé:niòfiàl#Étfii,i*{§$};ilt.,1i:::::rr.t:i:§ì:r,-4.
ùi€ziÒnè dei.ùhèritetefonici da.ontafrare pérquatsiasittF di seÉnatarione da pane dègti operarori addèri
egli Enti eniÈd (ad ossèfto eventuatmente reclami ècomu.lcazioni dt dÈsetuizi v3d); progeto te.nico pa€_ 11

rsénzè,.lrinre-o del Prcgefrotecnj.o, di un de$Aliaro pianodi sesione di ture le oÒsibiti non confÒmfrà
ualrc rè r ato !e oerihln da selnio eoeato r. nrÒtÒ neEFcnF FseÈ Ò fictrvo s: pen,i at T a va-o n5pèno
eì teBpi di rÈpoft nèitempi hasimi previrt owero a maltunltonamenri delte lneeielefoniche) che po$ano
1$rg.re duÉnÈ l'etretua2ione del setuÈio {.on spe.m.a2ionè deile conrèsue.n hisure.orertueadoftate).

ch€derè .hiaànenro sulla ge*ionè dèlle
nonconiormità progdolechì.o pa& 10

:r4r.i1!,,',ir4,-:r-3:1.:1r1r:i!:.i:.jjr*r'l:jl:llìPr,e.lnl,llere.iiriiiil:i:,,i::,tir#iti:i:.;.l:rirÌr/

?duzionesimubnea, dallae nella lincua hlÈna, athènodatteen€ile i.pÈriponèÈ net,A[e&loA.1
N6UE M'NIME OBBLI6A10RlI

T.l.LINGUEMINIM(
OBEL6A10R]E (3S73)

ìrr, r,rq..r:iltiifri-!i.t. t ridjIi:ì |:
heno unodei Ésuenti requìsti:

)èsere madrèlinÉua i. onade[e linguèogetÒdel,jnrerpreEriatoe a!èrconseguito it diptom! di i§ru2Ìo..
e@ndaria sup€riÒre, oitolo di *udiosE.ièro èquiroIe0tè;

di d,ploma driaureé (ancheriènralel in una de|e tÌngùèoCgéllodelt,inre@rer.riaro,Ò

'ossesso alEesì, da pate desli intèn.eri òe vemnno jmpte&t' per d setuiziq di ENTRAMBt i seBuenti requisli:

,ssso, rncapo 4riinterprd,dicaÈfterÈÌ.hèdichee profstionatj comparibiti@nil setuzio 6$soa gara progeto tecnico pag.30
av.rosùbodinato,dìchia6ÌiÒnediimpeenoa imibreatma§imo

awicéndamento der pe6onale e. hanrenere.osÈnrearme.o i 2É det peEonat. dediotÒ al seilDiÒ pe.rda progeftotecnico pag.30

r §oluzione di p@blèmatiché opeÈdve e/o eigenk o@.ituttuè del sedizio, il setuizio dÒvÈ sarènftè una
soÒfr entro 40 *condi dàlla.hi:hira

rempi*ìG di rGoonadel

ì ..:iei!a{L 11 
.r r:1,i-ralìltli:i;l :irr::':1'tiiriiiir rt ljd-_{itii;

)rmaronedei propri mediato.idimododaFÉnlrèil piùaltosandari qùalibtivo deLlè presra.ionioBserodet
prcBeftÒ te.nico pa&42

nodalè diaolcimènto del seBizio; a bl frne dovd a.che ès5eie lorifta una cu'da rapida.onrenenre t€ retarive rÌdlèdèrè chiarlmeft o.ulla iorma2ton. al pe^onare
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REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Genova, 10/06/2A21

Prot. n. NP/202 1/1 8I 606
Allegati: n. 3

SrrroRn
SrazroNs UNrc.q. Appa.r,raNro

Rscroull,n

DirigenteResponsabile: Dott.ssaTizianaTtzzort
te1.010/548 8553
e-mail: tiziana. tazzoli@regione.liguria.it

Funzionario referente: Dott. Enrico MANzoNE
tel. 010/548 8554
e-mai1 : enrico,manzone6),reqione.li guria. it

Oggetto: procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraver§o
la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di interpretariato
telefonico multilingue occorrente alla Centrale Unica di Risposta «ll2Ligaria" ed
alle AA.SS.LL., agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione)
per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori12 mesi). Lotti n. 2.
Gara n. 8040588. ID Sintel 134859855.

Verhale della II seduta riservata di Commissione giudicatrice dell0l06DA21

Il giorno 10 giugno dell'anno 2021, alle ore 9:00, presso la sede operativa della S.U.A.R. - Stazione
Unica Appaltante Regionale (già C.R.A. - Centrale Regionale di Acquisto), situata in via G.
D'Amunzio 64, Genova, si riunisce in secluta riservata la Commissione giudicatrice della procedura
in oggetto per proseguire nei lavori di Commissione.

Il Seggio di gara è presente al completo ne11e persone della Dott.ssa TrzianaTAZZOLI, Dirigente
della S.U.A.R., RUP e Presidente del Seggio e del Dott. Enrico MANZONE, funzionario Amm.rro
della S.U.A.R., referente della gara che svolge le funzioni di segretario verbalizzante,

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione CRA n. 219 del 2310412021 nella
izione di ito individuata, presenzia nel suo

Si dà atto che, anohe per questa seduta, la presenza dei comrnissari viene garunlita con modalità
differenziate in applicazione deli'art. 18 del Disciplinare di gara e vista la normativa emergenziale
del periodo che mira a promuovere modalità di lavoro agile, a distanza (c.d. "smart working). Pertanto
i.commissari Dr. Giancarlo ABREGAL e Dr.ssa GraziaGUIDDO partecipano alla seduta mediante

legamento simultaneo a clistanza rcalizzato tramite piattaforma Microsoft Teams. I1 Sig. Pierpaolo

LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851

Dr. Giancarlo
ABREGAL Direttore SC PS SO Sanrerno

Dr.ssa GraziaGUIDDO Dirigente Medico SC Pronto Soccorso e

Sig. Pierpaolo
ACCATTINI

E.O. Ospedali
Galliera

Collaboratore tecnico prof,le esperto SC
Informatica Telecomunicazioni Ingegneria
Clinica

9er itv*
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ACCATTINI, in quanto stabilito in Genova, presenzia, invece, di persona c/o la sala riunioni della
S.U.A,R.

Acl inizio lavori il Seggio di garacomunica alla Commissione che entrambe le Ditte concorrenti hanno
riscontrato le richieste di chiarimenti avanzale da1la S.U.A.R. (con note amezzo PEC del27 /0512021)
come deciso dalla Commissione di gwanella precedente seduta riservata del25lA5 u.s.: in particolare
si ricorda che:

alla Ditta Eurostreet Soc. cooperativa sono stati richiesti chiarimenti in merito all'offerla
tecnica presentata per i lotti 1 e 2 con riguardo aT "piano di gestione di tutte le possibili non
conformità quali-quantitative derivanti dal servizio erogato che possano insorgere durante
I'effittuazione del servizio (con specificazione delle conseguenti misure correttive adottate"
richiesto dall'art.5.2par. VI de1 Capitolato Tecnico e Prestazionale. Alla tale Ditta è stato
richiesto di indicare in quale clocumento dell'off,erta tecnica presentata per i lotti 1 e 2 si
possano rinvenire le informazioni relative al piano di gestione delle non conformità.
Il contenuto della comunicazione indi1rzzata alla Ditta Vox Gentium SRL era i1 seguente:

A. chiarimenti i ito all'offerta tecnica ilottiT e2rrlentl rn merllo all'o I e z con nguardo a:
Rif. Caoitòlato, Oegetto del ohiarirnenttj
Atl.5,2 oar. IX Tempi di risposta enEo 40 secondi dalla chiamata clel servizio di supporto;

M.5,2 par, X

Proposta formativa del personale cielle Amministrazioni contraenti preposto
all'ttirizzo del sistema relativamente alle modalità di svolgimento del servizio
anche mediante fomitura di una guida rapida contenente le istruzioni d'uso,
nonché la disponibilità a fornire su richiesta tutte le necessarie precisazioni sulle
funzionalità tecniche ed operative del servizio.

In tal caso è stato richiesto di indicare in quale parte dell'offerta tecnica formulata per
i lotti 1 e 2 si possano rinvenire le seguenti informazioni:

c indicazione dei tempi di risposta entro 40 secondi dalla chiamata del servizio
di supporto;

. proposla formativa del personale delle Amministrazioni contraenti preposto
all' utibzzo del sistema.

B' il documento denominato o'Offerta economica silente" presentato in Offerta non è
rappresentato, come prescritto dal Disciplinare di gara all'art. 1,3.2.4 n. 4, dal modello
excel M.6 - Dettaglio Prezzi Unitari senza l'indicazione dei prezzi unitari, bensì è
costituito dal Modello M.6 - Dichiarazione di Offerta Economica. Dal momento che
la lex specialis di gara non prescriveva che ii Modello in discorso recasse informazioni
essenziali o rilevanti ai fini della verifica di conformità e valntazione del servizio
offefto, per tale fattispecie trova applicazione l'istituto giurisprudenziale del soccorso
istruttorio c.d. "processuale".

La commissione giudicatrice prende in esame il riscontro fornito dalla
cooperativa. Essa comunica che le informazioni relative al piano di gestione
sono presenti alf interno della propria clocumentazione tecnica nei

Ditta
delle
ri:

Eurostreet Soc.
non conformità

i',i-]-,-

ione delle chiamate Pag.9-10 Off. tecnica Pag. 9-10 Off. tecnica

Business continuit Pag, 11-13 Off. tecnica Pag. 10-14 Off. tecnica

Ripetizione della business Pag. 15-18 Off. tecnica Pag. 15-21Off. tecnica

Modalità cli utilizzo del servizio -non Pag, 12-L4 Progetto tecnico
generalizzato

Pag. 1,2-14 Progetto tecnico
generaTizzato

Gestione delle chiamate - ciisaster Pag. 23-27 Progetto' teinioo
geteralizzato

ag, 23-27 Progetto tecnico

Pag. 34-37 Progetto tecnico Pag. 34-37 Progetto tecnico
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La Commissione giudicatrice, approfonditi i punti dell'Offerta tecnica indicati dall'Offerente come
sopra riportati, ritiene che nel Progetto tecnico presentato siano riscontrabili le modalità di gestione

delle principali non conformità che possono verificarsi nel servizio oggetto di appalto. L'offerta
pertanto si ritiene idonea.

La Commissione passa quindi all'esame di quanto comunicato dalla Ditta concorrente Vox Gentium
SRL.

gar:a c,tt Essa concore, l'Offerta econornica silente come richiesto dalla legge di gara, owero
il Modello M.6 excel - Dettaglio prezzi unitari, senza indicazione di alcuna informazione di
tipo economico.

a) ai tempi di risposta entro 40 secondi dalla chiamata del servizio di supporto.
b) alla proposta formativa de1 personale delle Amministrazioni contraenti preposto

all' utilizzo del sistema.
Nel caso sub a) la Ditta Vox Gentium SRL chiarisce che i tempi di risposta indicati apag,.6

dei progetti tecnici presentati in fase di garu (oltre il 55oA delle telefonate vengono risposte
entro 10 secondi mentre il restante 45Yo delle telefonate viene risposto entro 23 secondi)
comprendono anche le ohiamate al servizio di supporto tecnico attivo 7 giorni su7,24 ore su
24 (nf. pag. 11 par. Criticità riscontrata direttamente dal Cliente dell'Offerta tecnica).
Nel caso sub b) la Ditta evidenzia che, a pag.46 dei propri progetti tecnici, viene formalizzato
f impegno della Società a mettere a disposizione di ogni singola azienda committente i propri
Team Leader per 6 ore l'anflo, al fine'di rendere possibile la loro partecipazrone a corsi dì
formazione e aggiornamento organizzati dall'azienda stessa. In tali occasioni sarà dunque
possibile un confronto preliminare fra il personale della Società e quello clegli Enti sanitari al
fine di poter chiarire tutti i dubbi legati al funzionamento del servizio offerto.
Pertanto la Commissione giudicatrice ritiene esaustivi ed adeguati i chiarimenti fomiti dal1a
Ditta Vox Gentium SRL in merito ai suddetti requisiti tecnici minimi.

Una volta verificato che i requisiti tecnici obbligatori richiesti dalla legge di gara sono soddisfatti dai
Progetti tecnici presentati da entrambe le Ditte la Commissione c1à awio, in questa sede, all'esame
delle valtrtazioni delle caratteristiche tecniche per i quali è richiesto tn apprezzamento qualitativo e
l'attribuzione di un punteggio tecnico.

La Commissione comincia la propria attività valutativa a parlire clall'etemento di valutazione H)
Reportistica, il quale consiste nella "messa a disposizione dei dati oggetto di report mediante
piattaforma web ad dccesso diretto ed illimitato da parte delle utenze autorizzate". In tal caso,
trattandosi di un parametro oggettivo da valutare con metodo Q5, owero di tipo tabellare (on/off), la
Commissione è tenuta a verificare esclusivamente la disponibilità, o meno (da progetto tecnico),
dell'Operatore economico a mettere a disposizione clelle Amministrazioni contraenti i dati oggetto
clei report di cui a7l'art.7 del Capitolato di gara mediante piattaforma web ad accesso diretto ed
illimitato da parte delle utenze autoizzate.
La Commissione verifica che entrambe le Ditte concorrenti, per entrambi i lotti di partecipazione,
offrono un servizio di reportistica avente le caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico e
Prestazione (cfr. pag. 10 e 28 dei Progetti tecnici, lotti 1 e2,delTaDitta Eurostreet Soc. cooperativa
ep.49 dei Progetti tecnici, lotti 1 e2, dellaDitta Vox Gentium SRL).
I1 Segretario procede pertanto ad annotare, direttamente sullo schema excel dei punteggi tecnici
all'uopo apfositamente predisposto c1al Seggio di garu,la presenza (ON),del requisito qualitativo in
discorso e ad attribuire il relativo punteggio tecnico previsto (5 punti). Tale attività di compilazione
viene eseguita con condivisione, in piattaforma Teams, della videata de1lo schermo affinché tutti i

,/To*trsari 
possano direttamente verificare quanto eseguito dal Segretario.
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Segue l'attività di valutazione dell'elemento premiale A) Lingue aggiuntive, il quale costituisce un
parametro che valonzza al rialzo una caratteristica tecnica di natura tangibile, quindi misurabile
oggettivamente, per il quale pertanto è stato previsto il metodo di attribuzione del punteggio Q3. n
Capitolato Tecnico vùoizzaval'offerta, per 1o svolgimento del servizio di interpretariato telefonico,
di lingue aggiuntive rispetto ad un numero minimo richiesto pari a 35 lingue (cfr. l'allegato A,1.1
Lingue obbligatorie minime).
Scorso l'elenco riportato apag.5 dei Progetti tecnici presentati, wroi per il lotto 1 vuoi per il lotto 2,
della Ditta Vox Gentium SRL, risulta che le lingue aggiuntive offerte da questa sono in numero pari
a78.
Per quanto riguarda il parametro Lingue aggiuntive la Ditta Eurostreet Soc. cooperativa ha prodotto
un apposito allegato dal quale si evince:

a) un elenco di lingue disponibili per entrambi i lotti I e 2 par:r a n, 98 (al netto delle 35 lingue
minime richieste come obbligatorie);

b) un elenco dedicato al servizio HELPVOICE@ monolingua servizi di emergenzalurgenza
nazionali (CURI L2lotto 1) nel quale sono incluse 44 lingue già inserite nell'elenco A) e
pertanto non valorizzate dalla Commissione in quanto già conteggiate;

c) un elenco di dialetti disponibili per servizio HELPVOICE@ è HELPFACE@ (lotto 2) clie
consta di 115 dialetti ciascuno con proprio codice lingua identificativo, che la Commissione
ritiene divalorizzare ai fini del parametro in oggetto in quanto non ricomprese nell'elenco di
cui al punto A) e in quanto costituenti un plus per il servizio.

Pertanto per il lotto 1 risulta un numero di lingue aggiuntive di 98, mentre per il lotto 2 risulta un
numero di lingue aggiuntive pat'r a213.
I valori numerici così rilevati vengono clirettamente trascritti dal Segretario sullo schema dei punteggi
tecnici, sia per il lotto 1 che per il lotto 2.

Infine la Commissione si sofferma sul parametro valutativo B) Riduzione tempi di risposta, il qgale
è soggetto ad un metodo di attribuzione clel punteggio (Qa) che valoÀzzaal ribàsso una caratteristica
tecnica di natura tangibile, quindi misurabile oggettivamente, a partire da un valore soglia (massimo)
che varia a seconda del lotto, owero:

c 40 seconcli nel caso del servizio di cui al lotto 1;
o 180 secondi nel caso, per il lotto 2, di tnage dei PS, dei PPI e Centrali della Continuità

assistenziale;
o 240 secondi ne1 caso, per il lotto 2, dei Consultori e Reparti.

ln questo caso, la Commissione riprende lo schema dei requisiti minimi già compilato nel corso della
seduta precedente del 25105 u.s. sul quale si era già proceduto ad annotarè qgali fossero [e tempistiche
cli risposta dichiarate, per ciascun lotto, dalle Ditte concorrenti

Il Segretario prowede pertanto all'annotazione dei suddetti valori numerici sullo schema clei punteggi
tecnici, sia per il lotto 1 che per il lotto 2. Le formule matematiche preimpostate sul predetto scheài,
in adesione a quanto prescritto dalla legge di gara, determinano l'automaticu 

"on 
.rrione di tali valori

nei punteggi tecnici previsti secondo laponderuzione di cui al Capitolato Tecnico, aft. 10.

Alle ore 1'2:45La Commissiono'termina i propri lavori i quali sono riaggiornati alla data di mercoledì
16 giugno p.v. con inizio alle ore 9:00.

Tutte ie schede compilate di cui sopra (quella dei requisiti rninimi còàpilata clopo l,esame dei
chiarimenti forniti dalle Ditte e quelle dei punteggi tecnici complessivi) vengono allegate al presente
verbale corneparte integrante e sostanziaie dello stesso. I1 presente verbale e le relative schede sono
acquisiti agli atti della SUAR dal Segretario.

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16t2t GENOVA - Tet. (010) 5435t

\É

enti

',!,'::-

uvv§Io l§
Lotto 1 Lotto 2

Eurostreet Soc, cooperativa 25 secondi 30 secondi
Vox Gentium SRL 23 secondi
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A Lingue aggluntive Art. 5.2 par, Vll

.ingue aggiuntive rlspetto al minìmo

Q3 15

Val. minimo 35
'ichiesto (allegare elenco, verrà conteggiato
I numero delle Iingue stranlere diverse

Val. offei.to 98 78

MAX 9B
ailegalo Lrngue

,bbligatorle minime)
COEFF. PROP. 1 1"00 0,68

PUNTEGGI li;oo 10,24 .

i:-i-
j.Earipstreet IIffiEffi

B
Riduzione t€mDi di

Art.5.2 par. V nd 5

Val. massimo 40
Riduzione dei tempi di risposta rispett(
al tempo di 40 secondi indicato ir
capitolato (par. 5.2, V, punto 1)

rVal.'offertb t, 25 23

rlsposta MIN lc

COEFF. PROP,1 0,88 L

PUNTEi3GI , 4,41 5,00

,..,r---EiIffiìffi

H Reportistica Art.7

f\4essa a disposizlone dei dati oggetto di
report mediante piattaforma web ad

accesso diretto ed illimitato da parte delle
utenze autorizzate (evidenza da progetto
tecnico)

q5 5
oN/oFr on on

PUNTEG6I 5,00 ,.:5,00 .

M-À
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A Lingue aggiuntive Art.5,2 par. Vll

Llngue aggluntlve rispetto al minim(
rlchlesto (allegare elenco, verra contegglat(

Q3 15

Val. minimo 35

',Val;Òffértò 213 7A

ll numero delle lingue straniere diverse dall(
35 lnclusè nell'allegato A.1..1 Lingu(
obbligatorle minlme)

MAX 213

COEFF, PROP. 1 1,00 o,24

PUNTEGGI 15;00 3.52

EEffiIilGGil,ùil

B
Riduzione tempI di

risposta
Art.5,2 par. V

Rlduzlone dei tempi dl risposta

lin s€condi) nel caso dl triage dei Pt del ppl

Q4 2

Val. massimo 180

Val, Òffèitò 30 23
:entrall della Contlnuità assisten2iale rlspetto a .MIN 23

capttolatr
',paragrafo 5.2,V)

COEFF, PROP. 1 0.96 1,00

iPUNTECGI x,91 ?,oo

Riduzione dei templ di rlsposta

Q4 2

Val. massimo 240

Valr òffeito,i 30 23

rispetto al tempo di 240 §econdl lndicato lr
cepitolato (paragrafo 5,2, V)

MIN

COEFF. PROP. I 0,97 1,00

:::PUNTEGGI 1.94: 2.00

.EE',.E:i

-

:,Voi Gentiuin

H Reportistica Art. 7

Messa a disposizione dei dati oggetto d
report medlante plattaforma web ad accessc

diretto ed illimitato da parte delle utenz€
aurorizzare evìncibile da oroEetto tecnico

Q5 5
oN/oFF ON ON

PUNTEGGI 5;00 5,00

Jhfi
M-""



Genova, 16/06/2021

Prot. n. NP/202 1/1 91782
Allegati: n.2

Srmonn
SrlzroNn UNrca Appar,raNrp

RncroNar-r

DirigentoResponsabile: Dott,ssaTizianaTtzzorr
tel.010/548 8553
e-rnai1: tiziana,tazzoli@regione.liguria.it

Funzionario referente: Dott. Enrico MauzoNB
te1.010/s48 8554
e-mai1: enrico.mauzone@regione.li guria,it

Oggetto: procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso
la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del'sèrvizio di interpretariato
telefonico multilingue occorrente alla Centrale Unica di Risposta ,,112 Liguria,, ed
alle AA.SS.LL., agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione)
per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 2.
Gara n. 8040588. ID Sintel 134859855.

Verbale della III seduta riservata cii Commissione giurlicatrice del161061202l

Il giorno 16 giugno dell'anno 2021, alle ore 9:00, presso la sede operativa della S,U.A,R. - Stazione
Unica Appaltante Regionale (già C.R.A. - Centrale Regionale di Acquisto), situata in via G.
D'Annunzio 64, Genova, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicaliice della procedura
in oggetto perproseguire nei lavori di Commissione.

I1 Seggio di garu è presente al completo nelle persone della Dott.ssa TizianaTAZZOLI, Dirigente
del1a S.U.A.R., RUP e Presidente del Seggio e del Dott. Enrico MANZONE, funzionario Amm.vo
della S.U.A.R,, referente della gara che svolge le funzioni c1i segretario verbalizzante,

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione cRA n. 219 del 2310412021 nella
composizione di resenzia nel suo plenum:

Si dà atto che, anche per questa seduta, la presenza dei commissari viene garantita con modalità

{{ferenzlate in applicazione dell'art. 18 del Disciplinare di gara e vista la normativa emergenziale
del periodo che mira a promuovere modalità di lavoro agile, adistanza (c.d. "smart working). Fertanto
i commissari Dr. Giancarlo ABREGAL e Dr.ssa Grazia GUIDDO partecipano alla seduta mediante

simultaneo a distanza realizzato trarnite piattaforma Microsoft Teams. I1 Sig. pierpaolo

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - t6t2t GENOVA - Tel. (010) 54851

èa
I'ri'-tr..
t,lj i.---"'

Dr, Giancarlo
ABREGAL Direttore SC PS SO Sanremo

Dr.ssa GraziaGUIDDO Dirigente Medico SC Pronto Soccorso e
Medicìna d'Urgenza PO Levante

Sig. Pierpaolo
ACCATTINI

E.O, Ospedali
Galliera

Collaboratore tecnico prof.le esperto SC
Informatioa Telecornunicazioni Ingegneria
Clinica

Pag. 1 di 2
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+!-CATTrNI, in quanto stabilito in Genova, presenzia, invece, di persona c/o lasala riunioni dellaS.U.A.R.

La Commissione riprende la propria atlivitàvalutativa a partire dall'analisi dei parametri di naturaqualitativa con caratteristiche intangibili pel i quali è tenia ad esprimer" r, gi,riiao soggettivo. Lacommissione decide di dedicarsi al parametro c) Modalità operativa di gesttne della chiamata [inrclazione al quale la valutazione cleve riguardare la "Adegrat ezza délle procedure e modalitàoperative di pronta ed efficiente gestione è risposta alle chi"amate (evidenza cla progetto tecnicoprodotto in offerta)]. La commissione esamina ànzitutto quanto desùtto, ut ag,rurao, nelle offertetecniche presentate 
{ail!_concorrenti per il lotto 7 (sistema di traduzioné srmiltanua multilingue a

SCTV|Z\O ùEIIA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA "i I2 LIGT]RIA"1,

Per lo svolgimento dell'attività valutativa in discorso i singoli componenti della Commissionegindicatrice utilizzano schede excel nominative predisposte dal-seggio di g; eaimpostate in mocloda consentirel'indicazione tanto dei coefficienii lsecàndo la scala di valori prevista dalla legge digara) quanto delle motivazioni a sostegno del valore numerico assegnato. L, attivitàdi annotazione dicoefficienti e motivazioni awiene a curadel segretario, in tempo realq su dettatura dei commissàri
e con condivisione della schermata c1i modo che f intera cornmissiorè po.ru direttarnente verificarequanto riportato sulle schede stesse.

Dopodichè segue, sempre a cura del segretario, l'attività di mera trascrizione dei coefficienti
assegnati dalla Commissione alf interno dello schema dei punteggi tecnici (riepilogativo di tutti iparametri valutativi) dove.le formule preimpostate da1 seggà di iara"onvertàno automaticamente ivalori numerici assegnati in punteggi iecnici.

Alle ore 12:00La commissione termina i propri lavori i quali sono riaggio rnati alladata di mercoledì23 giugno p.v. con inizio alle ore 9:45.

il presente verbale e le schede di cui sopra sono acquisiti agli atti del1a suAR dal segretario. Leschecle vengono allegate al presente verbile 
"o*" 

p#" int"grLt" e sostanziale dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 16/0612021

Dr, Giancarlo ABREGAI

Componente
Dr.ssa GraziaGUIDDO

Componente
Sig. Pierpaolo ACCATTINI

Per il Seqeio di sara:
Componente
Dott. ssa T iziana T AZZOLI

Componente/Se gretario
Dott, Enrico MANZONE

REGIONE LIGURIA - Via Fiesohi, tS - t6t2t GENOVA - Tel. (010) 54851
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Genova, X/A6/2021

Prot. n. NP/2021/198562
Allegati:

Snrronn
Sr,lzroNr UNrcl Arp,tr,raivrr

RscroNalp

DirigenteResponsabile: Dott.ssaTizianaTtzzotl
tel.010/548 8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.lignrlia.it

Funzionario referente: Dott, Enrico MANZoNE
tel. 010/548 8554
e-mail: enrico.manzone@regione.l i guria.it

Oggetto: procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso
la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di interpretariato
telefonico multilingue occorrente alla Centrale Unica di Risposta ,rll2Liguria,, ed
alle AA.SS.LL., agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regionì Liguria (II edizione)
per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteri ori 12 mesi). Lottin, i,
Gara n. 8040588. ID Sintet 134859855.

Verbale della IV seduta riservata di Commissione giudicatrice del 231061202l

Il eiorno 23 giugno clell'anno 2021, alle ore 9:45,presso la sede operativa della S,U.A.R. - Stazione
unica Appaltante Regionale (già C.R.A. - Centrale Regionale Oi ,t cquisto), situata in via G,
D'Annunzio 64, Genova, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudic iince dellaprocedura
in oggetto per proseguire nei lavori di Commissione.

Pe_r il Seggio di gara presenzia il Dott. Enrico MANZONE, funzionario Amm.vo della S.U.A.R.,
referente della gara che svolge le funzioni di segretari o verbaiizzante

La Commissione

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Giudicatrice, nominata con Determinazjone cRA n. 219 del 23/04/2021 nella
:guito indivicluata, presenzia nel suo Dlenum:izione di

Come nelle precedenti sedute,la presenza dei commissari viene garantitacon modalità differenziate
in applicazione dell'art. 18 de1 Disciplinare di garae vista la normativa emergenziale del periodo che
mira a promuovere m,odalità di lavoro agile, adistanza (c.d. "smart workingl pertanto i commissari
Dr. Giancailo ABREGAL e Dr.ssa crraÀaGUIDDo partecipano arla sèJJi[.ìai*t. collegamento
simultaneo a distanza re alizzato tramite piattaforma Microsoft Teams, I1 Sig. pi"rp."f" aCCÀffffVl,
fn quanto stabilito in Genova, presenzia, invece, di persona c/a la salariun]oni aàtta s.u.a.R.

Allegato numero 16



La seduta prende awio de1l'analisi del parametro qualitativo di valutazione C) Modalita operativa di
gestione della chiamata dal momento che, nel corso della precedente riunione, non è statò possibile
estendere l'attività valutativa ai progetti tecnici presentati dalle Ditte concorrenti per il lotto à di gara
[corcemente un sistema di traduzione simu]tanea multilingue ad uso dei pronto S^occorso (pS), p-unti
di Primo Intervento (PPD, Presidi Ospedalieri, Centrali dèlla Continuità Assistenziale, Cònzultori e
dei Reparti ospedalieri non di emergenza delle AA.SS.LL., degli EE,oo. e degli II.R.C.C.S. della
Regione Ligurial.
L'attività di annotazione, sulle schede excel nominative predisposte dal Seggio di gara, dei
coefficienti assegnati daila Commissione e delle motivazioni Aatta stessa 

"rpr"r"r" 
awiene con le

medesime modalità già viste in precedenza (vi prowede il Segretario, in tempo reale, su dettatura dei
commissari e con condivisione della schermata di modo che f intera Commissione possa direttamente
verificare quanto riportato sulle schede stesse).
Con l'occasione, la Commissione ritorna sulle valutazioni gièteseguite per il medesimo parametro sul
lotto 1 (ad oggetto un sistema di traduzione simultanea multilingue i servizio della CENTRALE
TINICA DI RISPOSTA "112 LIGURIA") limitandosi, peraltro, ailà mera punhr alizzazionedi alcune
motivazioni rese a sostegno dei coefficienti assegnati, i quali (ultimi) urngàno confermati. Le relative
schede di vahrtazione vengono pertanto nuovamente allàgate al presente"verbale.
Dopodichè segue, sempre a cura del Segretario, l'attività di mera trascrizione dei coefficienti
assegnati dalla Commissione alf interno dello schema dei punteggi tecnici (riepilogativo di tutti i
palametri valutativi) dove le forrnule preimpostate dal Seggio di g;aconvertàno automaticamente i
valori numerici assegnati in punteggi tecnici.

A seguire la Commissione si sposta sull'analisi del contenuto dei Progetti tecnici dei Concorrenti, di
ambo i lotti in gata,_che attiene alle migliorie offerte. Viene in rilieio, al riguarclo, il parametro I)
Servizi aggiuntivi (il quale prevede la vaTutazione di eventuali servizi uggiuitiri ulteriòri rispetto aquelli richiesti dal presente Capitolato con particol are attenzione alle soluzioni innovative). Facendo
applicazione del medesimo metodo di lavoro già illustrato in preced enza, il Segretario procede,
pertanto, ad acquisire ed annotare, sulle schede nominative cii cui sopra, lé valutizioni ,usr.gn#
clalla Commissione (sottoforma di coefficienti e rnotivazioni). Segue i'imputazione dei coefficienti
sullo schema excel dei punteggi tecnici.

Infine l'ultima parte della seduta viene dedicata alla valutazione dell'esperienza pregressa deglioo'EE' concorrenti nel settore delf interpretariato telefonico (parametà E). ia Commissione
completa le prdprie valutazioni sul punto tanto per il lotto t quanto p". it'totto 2. Come 91à inpre.cedenza, il Segretario prowede con la mera trascrizione delle stesse-sulle schede nominative edall'annotazione dei coefficienti sulro schema dei punteggi tecnici,

Al1e ore 13:30 la Commissione termina i propri lavori i quali sono riaggiornati alla clata di lunedì 2gglugno p.v. con inizio alle ore 10:15.

Il presente verbale e le schede di cui sop{a sono acquisiti agli atti della suAR dal segretario. Le
schede vengono allegate al prcsente verbàle 

"o*. 
purt. integrànte e sostanziale dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 2310612021

Per Ia Commissione Giudicatrice:
Presidente
Dr. Giancarlo ABREGAL

Componente

REGIONE LIGURTA - Via Fieschi, 15 - t6IZl GENOVA - Tel. (010) 54851
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Dr.ssa GraziaGUIDDO

Componente
Sig. Pierpaolo ACCATTINI

Per il Sessio di sara:

Componente/Segretario
Dott. Enrico MANZONE

J
REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - t6l2t GENOVA - Tel. (010) 54851
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Genova, 2i/07/2021

Prot. n. NP/202 1/227179
Allegati; n. I

Snrronn
SrazroNB UuIca ArpalraNre

RBcroNalu

DirigenteResponsabile: Dott.ssaTizianaTtrzzot-t
tel.010/548 8553
e-mail: tiziana.tazzol i@)r'egione.liguria.it

Funzionario referente: Dott. Enrico MANZoNE
te1. 010/548 8554
e-mai1: enrico.mauzone@Iegione.listi1.ia. it

Oggetto: procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. n.5012016 ss.mm.ii., svolta attraverso
la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di interpretariato
telefonico multilingue occorrente alla Centrale Unica di Risposta ,(112 Liguria,, ed
alle AA.SS.LL., agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione)
per un periodo cli 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 2.
Gara n. 8040588. ID Sintel 134859855.

Verbale della V seduta riservata di Commissione giudicatrice del22107/202t

I1 giorno 22luglio dell'anno 2021, alle ore 9:30, presso 1a sede operativa clella S.U.A.R. - Stazione
Unica Appaltante Regionale (già C.R.A. - Centrale Regionale di Acquisto), situata in via G.
D'Annunzio 64, Genova, si riunisce in secluta riservata la Commissione giirdicairice della proceclura
in oggetto per proseguire nei lavori di Commissione.

Per il Seggio di gara presenzia il Dott. Enrico MANZONE, funzionario Amm.vo del1a S.U.A.R.,
referente della gara che svolge le funzioni di segretario verbahzzante

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione cRA n. 219 der z3lo4lzozl nella

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

izione di ito individ suo

Come nelle precedenti sedute, la presenza dei commissari viene garantita con modalita differenziate
in applicazrone dell'art' 18 del Disciplinare di gara e vista la normativa emergenziale del periodo che
mira a promuovere modalità di lavoro agile, a dislanza (c.d. "smart workingf. Pertanto i commissari
Dr. Giancarlo ABREGAL e Dr.ssa GraziaGUIDDO partecipano alla seduta mediante collegamento
simultaneo a distanza realizzato tramite piattaforma Microsoft Teams. 11 Sig. Pierpaolo RCCÀfftNL
iryqpanto stabilito in Genova, presenzia, invece, di persona c/o la s unioni della S.U.A,R.

Dr, Giancarlo
ABREGAL Direttore SC PS SO Sanremo

Dirigente Medico SC Pronto Soccorso e
Medicina d'Urgenza PO Levante
Collaboratore tecnico prof.le esperto SC
Informatica Telecomunicazioni Ingegneria
Clinica

GENOVA - Tel. (010) 54851GIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 161
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I lavori riprendono, oggi con l'analisi, per entrambi i lotti, dei restanti elementi di valutazione previsti
in Capitolato Tecnico, a muovere dal parametro qualitativo di valutazione D) Gestione non
conformità - Adeguatezza della procedura (e delle conseguenti misure correttive) per la gestione e
risoluzione delle non conformità (evidenza c1a progetto tecnico prodotto in offerta)

L'attività di arnotazione, sulle schecle excel nominative predisposte dal Seggio di gara, dei
coefficienti assegnati dalla Commissione e deile motivazioni dalla stessa espresse awiene con le
medesime modaiità già viste in precedenza (vi prowede il Segretario, in tempo reale, su dettatura clei
commissari e con condivisione della schermata di modo che l'intera Commissione possa direttamente
verificare quanto riportato sulle schede stesse),

Dopodichè segue, sempre a cura del Segretario, l'attività di mera trascrizione dei coefficienti
assegnati da1la Commissione all'interno dello schema dei punteggi tecnici (riepilogativo di tutti i
parameti valutativi) dove le formule preimpostate dal Seggio di gua converlono automaticamente i
valori numerici assegnati in punteggi tecnici.

Segue la disamina dei Progetti tecnici dei Concorrenti, sempre per entrambi i lotti di gara,nella parte
relativa alla Struttura organtzzativa messa a disposizione dall'Operatore economico [trattasl d"I
parameho F) Struttura organizzativa, il cui contenuto viene clescritto, in Capitolato, mediante taluni
esemplificazioni, peraltro non esaustive, ovvero il numero di interpreti trtilizzaliper le lingue base, il
grado di idondanza e sicurezza della stnrttura informaticautihzzata e cosi vial.
Facendo applicazione del medesimo metoclo c1i lavoro già illustrato in preced enza, tl Segretario
procede, pertanto, acl acquisire ed annotare, sulle schede nominative di cui sopra, le valutazioni
rassegnate dalla Commissione (sottoforma di coefficienti e motivazioni). Segue l'imputazione dei
coefficienti sullo schema excel dei punteggi tecnici.

Alle ore 13:45 ilavori sono sospesi per consentire una breve pausa pranzo.Essi vengono ripresi alle
ore l4:30.

Nella sessione pomeridiana i lavori riprendono dal parametro G) Personale e formazione, suddiviso
in 3 sub-criteri:

' G.1) Valutazione titoli interpreti relativi a lingue dell'Unione Europea (verranng valutati solo
i titoli debitamente documentati esibiti in offerta);

" G.2) Esperienza documentata del personale in servizi di interpretariato > 2 awl_ (allegare
documentazione/dichiar azione comprovante l, esp erienza) ;t G.3) Adegtatezza (completezza e pertinenza degli argomenti trattati, numero di ore offerte,
curricula dei formatori ecc,) del piano di formazione del personale delle Amministrazioni
contraenti (evidenza da progetto tecnico).

I commissari dt gara, esaminate le Offerte tecniche presentate dalle due Ditte Concorrenti sia per il
lotto 1 che per il lotto 2, eseguono le proprie valutazioni e fanno compilare al Segretario, càn le
medesime modalità più sopra meglio viste, le rispettive schede individuali. I coefficienti assegnati
vengono poi trascritti sullo schema excel dei punteggi tecnici.

Con la seduta odierna vengono, pertanto, ad esaurirsi gli adernpimenti valutativi demand ati alla
Commissione giudicatrice. i punteggi tecnici assegnati per ciascun singolg parametro cii valutazione
consentono agli OO.EE. concoffenti di totalizzare i seguenti punteggi totali grezzi, prirna della
fl
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Eùro§treet .Sò c.,.eòòoèratiVa .,1 Vox-iGcntium §RL
PI.INTEGGI TOTALI GREZZT

Lotto 1 69,14 73,07
Lotto 2 61,02 64,94

Conformemente a quanto messo a verbale nella seduta riservata del 25105/2021 (prot. n,
NP/2021/1,55819) dal momento che, per mero errore matei,ale,nel Capitolato Tecnico la soÀma dei
pesi dei singoli sub-criteri risulta pari a 85 punti per il lotto 1 ed a 84 punti per il lotto 2 (rnentre nel
Disciplinare di gata è indicata una somma complessiva di lO plnti come pànderazione massima da
assegnare a ciascun lotto), la Commissione giudicatrice procede adesso a calcolare il punteggio
tecnico complessivo, per ciascuna Offerta tecnica e per ciascun lotto, nel modo che segue:

1. attribuzione, mediante riparametrazione, all'Offerta tecnica che ha ottenuio il più alto
punteggio totale gtezzo, del punteggio massimo di 85 punti (per il lotto 1) e 84 punii (per il
lotto 2) e determinazione, in proporzione, del punteggio òttenuto dalla restante Offerta
tecnica; così operando risultano i ti ountessi tecnicirlsu 1 tecll lCl

.Euro-§trèet.SoC, C o òx éiatiila:t .l r,li:'iViit* eniixffi§ÉdZ-
PTINTEGGI TOTAII RIPARAMETRATi SECONDM

DELCAPITOLATO
Lotto 1 '70 )'7 85,00
Lotto 2 84,00 81,3 g

2. Proporzionamento a 70 punti dei punteggi tecnici totali così ottenuti. A tal frne viene applicata
la seguente formula matematica:

per il lotto 1: [85 : 70 : VA (valore attribuito) : X]
per il lotto 2184 :70: VA (valore attribuito) : Xl

I punteggi tecnici totali riparametrati a 70 punti (dove 70 viene assegnato all,Offerta tecnica
con valore più alto e, in proporzione, viene determinato il punteggiolecnico dell,Offerta che
segue m sono l

Egrostrèet Soc. Coopeiativa
PLINTEGGI TOTALIRIPARAMETNATT A ZO PIINTI

Lotto l 65,29 70,00
Lotto 2 70,00 67,83

Alle ore 16:45La seduta ha termine.

I[ presente verbale e tutte le schede di cui sopra sono acquisiti agli atti della SUAR clal Segretario. Le
schede vengono allegate al presente verbale come parteìntegrante e sostanziale dello stesso.

I lavori sono riaggioraati al giomo 30 luglio p.v. ore
esclusivamente alf imputazione in piattaforma Sint"l,
della Commissione, dei punteggi tecnici totali.

14:00 per l'ultima seduta riservata deputata
da parte del Segretario sotto la supervisione

A seguire (ore 14:30) è p-revista la seduta pubblica (clebitamente pubblicizzata con awiso pubblicato
tanto sulla Piattafonna Sintel quanto sul profilo del committente) in cgi si prevede di svolgere, in
modalità di call conference, le seguenti attività:

a. comunicazione dpi punteggi tecnici assegnati; tb. aperfura, in piattaforma telematica Sintel, delle buste telematiche contenenti le Offerte I
c. ffT:fi;ltà.la gruauatoria e form*tazione rlelta proposta di aggiudicazione, /frL-/ l/

/d":^,,-:":,:::,:::GEN.'A 
re (oo,s48s &,p(



Genova, 2210712021

Dr. Giancarlo ABREGAL

Comnonente
Dr.ssa Grazia GUIDDO

Componente
Sig. Pierpaolo ACCATTINI

Per il Seesio di sara:

Componente/Segretario
Dott. Enrico MANZONE

À
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Genova,

Prot. n.

Allegati: n.

Snrrono
Sr.lzrorur UNrcl ArpalraNrr

RBcroNalr

DirigenteResponsabile: Dott.ssaTizianaTezzort
tel. 010/548 8553
e-mail: tiziana.tazzoli(Arcgion e.\i sùtia.it

Funzionario referente: Dott. Enrico MANZoNE
tel. 010/548 8554
e-mai1 : enrico,manzone@regione.liguria.it

Oggetto: procedura cli gara aperta ex art. 60 D.Lgs. n.50t2016 ss;rlm,ii., svolta attraverso
la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di interpretariato
telefonico multilingue occorrente alla Centrale Unica di Risposta 00112 Liguria, ed
alle AA.SS.LL., agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria gI edizione)
per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteri ori 12 mesi). Lotti n. 2.
Gara n. 8040588. ID Sintel 134859855.

Verbale della YI seduta riservata di Commissione giudicatrice del31fi7DA2l

Il giorno 30luglio dell'anno 2021, alle ore 14:10, presso la sede operativa della S.U.A.R. - Stazione
Unica Appaltante Regionale (già C.R.A. - Centrale Regionale al acquisto), situata in via G.
D'Annunzio 64, Genova, si riunisce in seduta riservata la Commissione giudicairice clella procedura
in oggetto per la sola imputazione, sulla Piattaforma Sintel, dei puntJggi tecnici assegnati dalla
Commissione giudicatrice nelle precedenti sedute riservate.

Sono presenti i Sig.ri quali componenti del Seggio di gara come più sopra costituito:

'Dott.ssa TizianaTAZZoLr Dirigente delta s.u.A.R. presidente

'Dott. Enrico MANZONE Funzionario Amm.vo del1a S.U.A.R,Componente e Segretario

La Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione A.Li.sa. c.R.A. n.2lg deli3fi4l2021
M individuata, presenzia nel suo plenum:

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANTZZAZIONE

*y'rq%w

pe/'za./zsa4\6

Come nelle precedenti sedute, la presenza dei commissari viene garantitacon modalità clifferenziate

7ryllOlicazione 
dell'wt. 18 del Disciplinare di gara e vista la norÀativa emergenziale del periodo che

/ f"^ 
a promuovere modalità di lavoro agsle, a distanza (c.d, "smart rg{,ingj. pertanto i commissari

/ / 
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Dr. Giancarlo ABREGAL e Dr.ssa Grazia GUIDDO partecipano alla seduta mediante collegamento
simultaneo a distanza realizzato trarritepiattaforma Microsoft Teams. Il Sig. pierpaolo ACCÀTTINI,
in quanto stabilito in Genova, presenzia, invece, di persona c/o la sala riunioni della S.U.A.R.

Tenuto conto:
o dell'esito delle attività valutative compiute dalla Commissione giudicatrice nel corso clelle

precedenti sedute riservate
o e della conseguente mera trascrizione, sugli appositi schemi excel predisposti dal Seggio di

gara, dei punteggi tecnici assegnati alle due Offerte tecniche valutate per ambo i lotti
nel corso della seduta odierna il referente della gara, e segretario dòlla riunione, procede
esclusivamente alla materiale imptilazione, sulla Piattaforma Sintel, dei suddetti punteggi teònici, in
modo tale da consentire - una volta che vengano calcolati, nella successiva sedutapubblica convocata
sempre per la data odierna, i punteggi economici assegnati alle Offerte economiche presentate - che
la Piattaforma determini in automatico i punteggi totali dati dalla somma dei punteggi tecnici con i
punteggi economici e possa formulare, contestualmente, la graduatoria delle Offerte valutate.

Tale attività di imputazione a Sistema dei punteggi tecnici viene eseguita sotto la supervisione della
Commissione giudicatrice la quale, come detto più sopra, assiste alle operazioni in parola in diretta,
adistanza, mediante collegamento su piattaforma Microsoft Teams.

Alle ore 14:27 si concludono le operazioni di cui sopra e termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cenova, 3010712021

Per la Commissione Giudicatrice:
Presidente
Dr. Giancarlo ABREGAL

Componente
Dr.ssa GraziaGUIDDO

Componente
Sig. Pierpaolo ACCATTINI

Per il Segqio di eara:
Componente
Dott. ss a T iziana T AZZOLI

Com p onente/Segretariq
Dott, Enrico MANZONE ffi,w

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, tS - t6t2t GENOVA - Tel. (0lO) 54851

Pas,2 di2



Allegato numero 28









Allegato numero 29



Fornitore

Offerta economica Prezzo offerto % Prezzo offerto %

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Offerta economica: EUR 59.400,00000 45,00% EUR 75.240,00000 30,33%

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui costi della sicurezza afferenti l'attivita' 

svolta dall'operatore economico: € 500,00 € 50,00

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui costi del personale: EUR 48.000,00000 EUR 41.040,00000

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: € 0,00 € 0,00

Offerta economica complessiva: EUR 59.400,00000 EUR 75.240,00000

Documento d'offerta

Dichiarazione di Offerta economica (Mod. M.6)

Dettaglio prezzi unitari (Mod. M.6 excel)

eurostreet società cooperativa Vox Gentium SRL

Forma singola Forma singola

SI SI

- -

Mod. M.6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m Dichiarazione di Offerta economica.pdf.p7m

Mod. M.6 excel - Dettaglio prezzi unitari lotto 1.pdf.p7m Mod. M.6 excel - Dettaglio prezzi unitari.pdf.p7m
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Fornitore

Offerta economica Prezzo offerto % Prezzo offerto %

Modalita' di partecipazione

Ammissione alla fase successiva?

Offerta economica: EUR 22.320,00000 79,33% EUR 75.240,00000 30,33%

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui costi della sicurezza afferenti l'attivita' 

svolta dall'operatore economico: € 200,00 € 50,00

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; di cui costi del personale: EUR 16.500,00000 EUR 41.040,00000

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: € 0,00 € 0,00

Offerta economica complessiva: EUR 22.320,00000 EUR 75.240,00000

Documento d'offerta

Dichiarazione di Offerta economica (Mod. M.6)

Dettaglio prezzi unitari (Mod. M.6 excel)

eurostreet società cooperativa Vox Gentium SRL

Forma singola Forma singola

SI SI

- -

Mod. M.6 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m Dichiarazione di Offerta economica.pdf.p7m

Mod. M.6 excel - Dettaglio prezzi unitari lotto 2.pdf.p7m Mod. M.6 excel - Lotto 2 - Dettaglio prezzi unitari.pdf.p7m
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Mod. M.6 excel - Dettaglio prezzi unitari.xls Lotto 1

CPV: 79540000-1 - Servizi di interpretariato

(1) (1) (1) (1-2) (1-2) (3) (4) (1-5)

Canone fisso ed onnicomprensivo per un numero illimitato di

chiamate alla CENTRALE UNICA DI RISPOSTA “112 LIGURIA”
700 2.000 € 3.000,00 € 36.000,00 € 108.000,00 € 16.500,00000 € 59.400,00000 45,00% 22% € 500,00000

Note di compilazione
(1)

(2) indicare una cifra a 5 decimali. Il prezzo offerto deve essere necessariamente pari o inferiore a quello a base d'asta

(3) Aliquota % di sconto dell'importo triennale offerto su quello a base di gara

(4) Aliquota % IVA da applicare al servizio offerto

(5) Inclusi nell'importo complessivo offerto

Luogo e data BIELLA 05-03-2021

per ASSISTENZA 

SANITARIA

per VV.FF. e FORZE DI 

POLIZIA

CANONE TRIENNALE 

(2 ANNI + PROROGA) - 

IMPORTO A BASE DI GARA

PREZZO UNITARIO 

(canone mensile)

OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO

(36 MESI) OFFERTO
% DI SCONTO                                                               

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO TELEFONICO MULTILINGUE OCCORRENTE

ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA “112 LIGURIA” ED ALLE AA.SS.LL., AGLI EE.OO. E AGLI II.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA (II EDIZIONE) PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). LOTTI N. 2 -

GARA N. 8040588

LOTTO 1 - [CIG: 8621986FEA]

OFFERTA ECONOMICA

MODELLO M.6 EXCEL - DETTAGLIO PREZZI UNITARI

Sistema di traduzione simultanea multilingue a servizio della CENTRALE UNICA DI RISPOSTA “112 LIGURIA”

BASE DI GARAFABBISOGNO

Timbro e firma leggibile

CLAUDIO RANGHINO LEGALE RAPPRESENTANTE - FIRMA DIGITALE

NUMERO MEDIO STIMATO DI CHIAMATE ANNUE PREZZO UNITARIO 

(canone mensile)DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
CANONE ANNUO

Importi IVA esclusa.

% IVA ONERI PER LA SICUREZZA
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Mod. M.6 excel - Dettaglio prezzi unitari.xls Lotto 2

CPV: 79540000-1 - Servizi di interpretariato FABBISOGNO
NUMERO MEDIO 

STIMATO DI CHIAMATE 

ANNUE

PREZZO UNITARIO 

(canone mensile)
CANONE ANNUO

CANONE TRIENNALE 

(2 ANNI + PROROGA) - 

IMPORTO A BASE DI GARA

PREZZO UNITARIO 

(canone mensile)

OFFERTO

PREZZO COMPLESSIVO

(36 MESI) OFFERTO
% DI SCONTO                                                               % IVA ONERI PER LA SICUREZZA

(1) (1) (1) (1-2) (1-2) (3) (4) (1-5)
Canone fisso ed onnicomprensivo per un numero illimitato di chiamate:

a) dei Pronto Soccorso (PS), Punti di Primo Intervento (PPI), Presidi 

Ospedalieri, Centrali della Continuità Assistenziale, Consultori e dei Reparti 

ospedalieri non di emergenza delle AA.SS.LL. liguri (1, 2, 4, e 5);

b) dell’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino; 

c) dell’E.O. Ospedali Galliera.

900 € 3.000,00 € 36.000,00 € 108.000,00 € 620,00000 € 22.320,00000 79,33% 22% € 200,00000

N.B. Il canone verrà diviso in parti uguali fra i 6 Enti sociosanitari aderenti

Note di compilazione
(1)

(2) indicare una cifra a 5 decimali. Il prezzo offerto deve essere necessariamente pari o inferiore a quello a base d'asta

(3) Aliquota % di sconto dell'importo triennale offerto su quello a base di gara

(4) Aliquota % IVA da applicare al servizio offerto

(5) Inclusi nell'importo complessivo offerto

Luogo e data BIELLA 05-03-2021

MODELLO M.6 EXCEL - DETTAGLIO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sistema di traduzione simultanea multilingue ad uso dei Pronto Soccorso (PS), Punti di Primo Intervento (PPI), Presidi Ospedalieri, Centrali della Continuità Assistenziale, Consultori e dei Reparti ospedalieri non di

emergenza delle AA.SS.LL., degli EE.OO. e degli II.R.C.C.S. della Regione Liguria

BASE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO TELEFONICO

MULTILINGUE OCCORRENTE ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA “112 LIGURIA” ED ALLE AA.SS.LL., AGLI EE.OO. E AGLI II.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA (II EDIZIONE) PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON OPZIONE DI

PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI). LOTTI N. 2 - GARA N. 8040588

LOTTO 2 - [CIG: 86219870C2]

OFFERTA ECONOMICA

Importi IVA esclusa.

Timbro e firma leggibile

CLAUDIO RANGHINO LEGALE RAPPRESENTANTE - FIRMA DIGITALE
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Identificativo atto: 2021-AM-5647

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Giorgio SACCO - 09-09-2021 15:02

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Tiziana TAZZOLI - 09-09-2021 11:00

Approvazione 
legittimità

Marina 
CASSINERIO 

Maria Franca 
FLORIS

09-09-2021 10:21

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Tiziana TAZZOLI - 08-09-2021 17:22

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura
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