
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N. 108 del 9-2-2021

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario dott. Maria Grazia Carraro
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Acquisizione delle integrazioni al contratto esecutivo OPA SPC2: attivazione di nuovi
collegamenti infrastruttura SIO Regione Veneto
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OGGETTO: Acquisizione delle integrazioni al contratto esecutivo OPA SPC2: attivazione di nuovi collegamenti infrastruttura SIO
Regione Veneto

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

-  con  deliberazione  del  direttore  generale  n.  793  del  14  settembre 2018  veniva  disposto  di
aderire, al contratto quadro Consip gara “SPC2”, per la fornitura dei servizi di connettività del Sistema
Pubblico di Connettività, per un periodo di 60 mesi decorrente dal 04/10/2018, per il costo complessivo
di € 1.542.937,04 iva esclusa, comprensivo di spesa “una tantum” e canone quinquennale;

- con deliberazione del direttore generale n. 674 del 3 luglio 2020 veniva disposto di aderire, per
le  motivazioni  ivi  espresse,  alla  convenzione  Consip  “Sistema  Pubblico  di  Connettività  (SPC2)  ed
integrare il contratto esecutivo OPA SPC2 acquisendo dalla ditta Fastweb i servizi di site preparation,
firewall, servizi di supporto alla sicurezza e manutenzione, per un costo complessivo di € 72.946,82 iva
esclusa;

- con deliberazione del direttore generale n. 1077 del 23 ottobre 2020,  per le motivazioni  ivi
espresse,  veniva disposto di  integrare il  contratto esecutivo OPA SPC2,  aderendo alla  convenzione
Consip SPC2, acquisendo dalla ditta Fastweb i servizi di upgrade dell’accesso della Scuola Infermieri
dal profilo STDE-S6 al profilo STDO-3 e l’inserimento di ulteriori nr 2 accessi Internet ADSL al Contratto
esecutivo OPA SPC2, per un costo complessivo di € 19.615,04 iva esclusa;

Considerato  che con nota prot.  nr  3266 del  20 gennaio  2021 il  dirigente  dell’unità  semplice
Sistemi Informativi ha chiesto di acquisire dalla ditta Fastweb S.p.A. l’integrazione al contratto esecutivo
OPA SPC2  mediante  l’attivazione  del  nuovo  collegamento  presso  il  Palazzo  del  Turismo di  Jesolo
(PalaInvent),  necessario per l’avvio  della  campagna vaccinale anti-Covid19,  dal 01/02/2021 fino alla
scadenza del contratto esecutivo OPA SPC2;

Preso atto che nella medesima nota veniva trasmessa l’offerta per la fornitura richiesta, della
ditta Fastweb, come da Convenzione Consip, ai seguenti costi:

 costo una tantum: € 55,12 (iva esclusa)
 canone annuo: € 1.778,28 (iva esclusa)
 canone mensile: € 148,19 (iva esclusa)

Vista la  nota prot.  nr  3637 del  21 gennaio  2021 con la  quale il  dirigente dell’unità  semplice
Sistemi Informativi ha chiesto di acquisire dalla ditta Fastweb S.p.A. l’integrazione al contratto esecutivo
OPA SPC2 mediante l’aggiornamento da 600 Mbit/s a 1 Gbit/s dei collegamenti in alta affidabilità degli
ospedali di San Donà di Piave e di Portogruaro, l’attivazione di nuovi servizi di sicurezza firewall per la
protezione  degli  stessi,  la  fornitura,  installazione,  configurazione,  assistenza  e  manutenzione  degli
switch  di  rete  per  l’interconnessione  ridondata  dell’infrastruttura  SIO  regionale,  per  il  periodo  dal
01/02/2021 fino alla data di scadenza del contratto esecutivo OPA SPC2;

Preso atto che tali integrazioni si rendono necessarie al fine di poter attivare il nuovo sistema
SIO, aggiudicato a seguito di gara regionale, che prevede l’erogazione dei servizi applicativi in modalità
SaaS da datacenter TIM, i quali devono essere riconnessi alla rete informatica aziendale mediante due
collegamenti distinti presso gli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro e, inoltre, che l’architettura
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dei collegamenti del progetto regionale prevede la necessità di assicurare il firewall anche presso le sedi
ospedaliere aziendali per il collegamento verso i datacenter del SIO regionale;

Preso atto che nella suddetta nota veniva trasmessa la proposta della ditta Fastweb relativa alle
integrazioni succitate, ai costi di seguito descritti:

1) Fornitura di nr. 4 switch Huawei di servizi di installazione, configurazione e manutenzione: -
costo una tantum: € 8.150,00 (iva esclusa);
 - canone annuo di manutenzione: € 1.920,00 (iva esclusa);

2) Interconnessione con SIO: - costo una tantum: € 15.402,46 (iva esclusa)
- canone annuo del servizio: € 19.375,20 (iva esclusa)

Tutto  ciò  premesso  si  propone  di  integrare  il  contratto  esecutivo  OPA SPC2,  aderendo  alla
convenzione Consip, acquisendo dalla ditta Fastweb i servizi di seguito descritti:

a. Spesa una tantum pari ad € 23.607,58 iva esclusa, composta
da:

- attivazione collegamento Palazzo del Turismo: € 55,12 iva esclusa (collaudo indicativo
15/03/2021)
-  adeguamento  collegamenti  per  l’implementazione  del  nuovo  SIO:  €  15.402,46  iva
esclusa (collaudo indicativo (31/03/2021)
- Fornitura nr. 4 switch: € 8.150,00 iva esclusa

b. Canone totale integrazioni e manutenzione pari ad € 63.493,47 iva esclusa, suddiviso
come di seguito indicato:
-  anno  2021:  €  17.760,00  (servizio  attivazione  nuovo  SIO  -  indicativamente  dal

31/03/2021);  €  1.760,00  (manutenzione  switch);  €  1.630,09  (servizio
collegamento PalaInvent – indicativamente dal 15/03/2021);

-  anno 2022:  € 19.375,20 (servizio attivazione nuovo SIO);  € 1.920,00 (manutenzione
switch); € 1.778,28 (servizio collegamento PalaInvent);

- anno 2023 (fino al 04/10/2023): € 16.147,00 (servizio attivazione nuovo SIO); € 1.621,00
(manutenzione switch); € 1.501,90 (servizio collegamento PalaInvent);

Considerato  che  per  tale  integrazione  è  necessario  versare  un  contributo  a  Consip,  come
previsto all’art  21 comma 4 del Contratto esecutivo OPA,  per un costo pari  al  3 per mille  calcolato
sull'incremento  tra il  valore del  contratto esecutivo ed il  valore dell'atto  aggiuntivo,  pari  quindi  ad  €
246,57 iva esclusa;

Dato che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s.  n.  4  “Veneto
Orientale”, costo che decorrerà dal collaudo delle implementazioni (indicativamente 15/03/2021 per il
collegamento  Palazzo  del  Turismo e  31/03/2021  per  collegamento  SIO)  fino  al  04/10/2023,  è  di  €
87.347,62 iva esclusa (comprensivo del contributo da versare a Consip) per un totale comprensivo di iva
pari ad € 106.263.28, così suddiviso negli anni di competenza:

anno 2021 € 246,57 (iva esclusa – contributo da versare a Consip)
anno 2021 € 54.850,96
anno 2022 € 28.149,64
anno 2023 € 23.509,28

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2021, nel conto economico preventivo e che, relativamente agli  esercizi futuri,
sarà  oggetto  di  proposta  per  la  predisposizione  del  conto  economico  preventivo  dell’esercizio  di
riferimento;

Verificato che ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 è necessario nominare un responsabile
dell’esecuzione del contratto;
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Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato con deliberazione n. 1051
del 16.10.2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Commissario;

IL COMMISSARIO

Esaminata  la  questione  e  ritenuto  di  condividere  le  argomentazioni  e  le  considerazioni
prospettate;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, successive modifiche ed integrazioni;

Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19;

Vista  la  deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Vista  la  deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato con deliberazione n. 1051
del 16.10.2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;

Visto  che  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  provveditorato  economato gestione  della
logistica ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari;

Delibera n. 108 del 9-2-2021 Pagina 4 Proposta n. 78 del 2021 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge
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DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di integrare il contratto esecutivo OPA SPC2, aderendo alla convenzione Consip, acquisendo dalla
ditta Fastweb i servizi di seguito descritti:

a) Spesa una tantum pari ad € 23.607,58 iva esclusa, composta da:
- attivazione collegamento Palazzo del Turismo: € 55,12 iva esclusa (collaudo indicativo
15/03/2021)
-  adeguamento  collegamenti  SIO:  €  15.402,46  iva  esclusa  (collaudo  indicativo
(31/03/2021)
- Fornitura nr. 4 switch: € 8.150,00 iva esclusa

b) Canone totale integrazioni e manutenzione pari ad € 63.493,47 iva esclusa, suddiviso come
di seguito indicato:

-  anno  2021:  €  17.760,00  (servizio  attivazione  nuovo  SIO  –  indicativamente  dal
31/03/2021);  €  1.760,00  (manutenzione  switch);  €  1.630,09  (servizio
collegamento PalaInvent – indicativamente dal 15/03/2021);

-  anno 2022:  € 19.375,20 (servizio attivazione nuovo SIO);  € 1.920,00 (manutenzione
switch); € 1.778,28 (servizio collegamento PalaInvent);

- anno 2023 (fino al 04/10/2023): € 16.147,00 (servizio attivazione nuovo SIO); € 1.621,00
(manutenzione switch); € 1.501,90 (servizio collegamento PalaInvent);

3. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, costo che
decorrerà  dal  collaudo  delle  implementazioni  (indicativamente  15/03/2021  per  il  collegamento
Palazzo del Turismo e 31/03/2021 per collegamento SIO) fino al 04/10/2023, 87.347,62 iva esclusa
(comprensivo  del  contributo  da  versare  a  Consip)  per  un  totale  comprensivo  di  iva  pari  ad  €
106.263,28;

4. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza  dell’anno  2021,  nel  conto  economico  preventivo  e  che,  relativamente  agli  esercizi
futuri, sarà oggetto di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio
di riferimento;

5. di  dare  atto  che  l’attivazione  del  nuovo  collegamento  presso  il  Palazzo  del  Turismo di  Jesolo
(PalaInvent) è necessario per l’avvio della campagna vaccinale anti-Covid19;

6. di quantificare in € 246,57 iva esclusa il costo del contributo da versare a Consip, come previsto
all’art  21  comma  4  del  Contratto  esecutivo  OPA.,  per  un  costo  pari  al  3  per  mille,  calcolato
sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo;

7. di dare atto che l’unità operativa complessa provveditorato economato e gestione della logistica è
competente  per  l’esecuzione  della  presente  deliberazione,  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti
conseguenti e attuativi e l’eventuale sottoscrizione di atti;

8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
dell’unità operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica;

9. di confermare direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Giuseppe Zalunardo, direttore dell’unità
operativa complessa sistemi informativi;
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10. di dare atto che il  costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue: 

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BI01010000/EC1 Sanitaria € 246,57 21PG0078

2021 BB02010800/SIL Sanitaria € 2.055,96 RID 18PG0602C

2021 BB02010800/SIL Sanitaria € 52.548,40 RID 18PG0602

2022 BB02010800/SIL Sanitaria € 2.169,50 RID 18PG0602C

2022 BB02010800/SIL Sanitaria € 25.980,14 RID 18PG0602

2023 BB02010800/SIL Sanitaria € 1.832,32 RID 18PG0602C

2023 BB02010800/SIL Sanitaria € 21.676,96 RID 18PG0602
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OGGETTO:Acquisizione delle integrazioni al contratto esecutivo OPA SPC2: attivazione di nuovi collegamenti 
infrastruttura SIO Regione Veneto

Deliberazione n. 108 Del 9-2-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario: dott. Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Commissario
dott. Carlo Bramezza

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 14-2-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
UOC Contabilita e Bilancio
Sistemi Informativi
Distretto Unico Socio Sanitario
Dipartimento di Prevenzione
UOC Direzione Medica
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