
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 DIRETTORE GENERALE
N. 1182 del 23-11-2020

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 159 del 30.12.2016

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 del servizio di manutenzione ed assistenza software ed hardware apparecchiature
informatiche e programmi per elaboratore per l'uoc Nefrologia e Dialisi dei P.O. di San Donà di

Piave e Portogruaro, dalla ditta Sined srl.
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OGGETTO: Acquisizione del servizio di manutenzione ed assistenza software ed hardware apparecchiature informatiche e 
programmi per elaboratore per l'uoc Nefrologia e Dialisi dei P.O. di San Donà di Piave e Portogruaro, dalla ditta Sined srl.

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

Premesso che: 

- con deliberazione del direttore generale nr. 506 del 22 giugno 2018, è stato disposto di affidare alla
ditta Sined srl i seguenti servizi per un importo complessivo di € 71.596,00 iva esclusa, pari ad €
87.347,12 iva inclusa:

 il servizio di manutenzione ed assistenza software ed hardware apparecchiature informatiche e
programmi per elaboratore forniti dalla ditta Sined srl, per l’u.o.c. Nefrologia e Dialisi dei presidi
ospedalieri di Jesolo e Portogruaro, per il periodo dal 01/06/2018 al 31/05/2020, ad un costo di
euro 29.492,00 iva esclusa, per un totale comprensivo di iva pari ad euro 35.980,24;

 il servizio di manutenzione ed assistenza post garanzia dei software ed hardware acquisiti per
l’implementazione/gestione del sistema del monitoraggio per il nuovo centro dialisi di San Donà
di Piave, per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2020, ad un costo annuale di euro 3.819,00 iva
esclusa, per un totale comprensivo di iva pari ad euro 4.659,18;

 la fornitura di dispositivi/licenze software relative all’implementazione/gestione del sistema del
monitoraggio per il nuovo centro dialisi di San Donà di Piave, per un costo di euro 38.285,00 iva
esclusa, per un totale comprensivo di iva pari ad euro 46.707,70;

- vista la scadenza del contratto alla data del 31 maggio 2020, codesta Amministrazione ha comunicato
alla ditta Sined srl, con nota prot. nr 27183 del 18 maggio 2020, l’intenzione di avvalersi della proroga
tecnica, fino al 31/10/2020, nelle more dell’espletamento della gara, conformemente a quanto previsto
dal punto 3 “durata del contratto” della lettera d’invito nr 20975 del 9 aprile 2018 che disponeva “l’obbligo
di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative
all’espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di
scadenza del contratto”; 

- la proroga tecnica fino al 31/10/2020 viene quantificata in € 8.218,33 iva esclusa;

- con comunicazione del 10 giugno 2020 l’u.o.c. Servizi Tecnici – Ing. Clinica ha trasmesso la bozza di
capitolato tecnico, includendo il presidio ospedaliero di Jesolo, successivamente stralciato in quanto le
stanze prima destinate alla dialisi resteranno dedicate alla Terapia Intensiva per pazienti affetti da Covid-
19;

-  in  data  12  ottobre  2020  il  Direttore  ad  interim  dell’u.o.c.  Nefrologia  e  Dialisi  ha  comunicato  le
caratteristiche tecniche dell’integrazione al sistema con il LIS di Laboratorio analisi;

- in data 15 ottobre 2020 è stata pubblicata su piattaforma Sintel (Id 130119635) di ARIA S.p.A., una
procedura di  gara ai  sensi dell’art.  63 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 per l’acquisizione del
servizio di manutenzione ed assistenza software ed hardware apparecchiature informatiche e programmi
per elaboratore ed acquisizione della connessione del sistema informatico con il  laboratorio analisi e
l’anagrafe  sanitaria  per  l’u.o.c.  Nefrologia  e  Dialisi  dei  presidi  ospedalieri  di  San  Donà  di  Piave  e
Portogruaro,  invitando  la  ditta  Sined  srl,  fornitrice  dell’attuale  contratto  di  manutenzione  software  e
pertanto unica ditta in grado di sviluppare l’integrazione, fissando la base d’asta in € 39.660,00 per la
parte  di  manutenzione  del  sistema  SINED  (A),  e  chiedendo  di  indicare  il  prezzo  relativo
all’implementazione con il laboratorio analisi e l’anagrafe sanitaria (B);
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- la durata del contratto è prevista in 36 mesi, con decorrenza fissata nel contratto, dal 01/11/2020 al
31/10/2023;

-  entro il  termine di  presentazione delle  offerte (21 ottobre 2020 ore 15:00)  il  Sistema Sintel  aveva
acquisito l’offerta presentata da parte della ditta Sined Srl; 

- in data 22 ottobre 2020 si è proceduto all’apertura delle buste telematiche, come da verbale (allegato
1), parte integrante del presente provvedimento;

- la ditta ha presentato l’offerta economica di seguito descritta:

A)  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ED  ASSISTENZA  SOFTWARE  ED  HARDWARE
APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI PER ELABORATORE:

Q.tà Descrizione
Costo

Unitario
Costo

Annuale
Costo

Triennale

14
Dispositivi di Connessione INSTRUMENT ADAPTER, 
Mod. “Tassinari” (VS40, TE1000 e poltrone)

29,00 406,00 1.218,00

7
Dispositivi di Connessione INSTRUMENT ADAPTER, 
Mod. “Flexya”

29,00 203,00 609,00

11
Dispositivi di Connessione INSTRUMENT ADAPTER, 
Mod. “Artis”

29,00 319,00 957,00

6
Dispositivi di Connessione INSTRUMENT ADAPTER, 
Mod. “5008”

29,00 174,00 522,00

14
Dispositivi di Monitoraggio in Dialisi SINEDBOX (anno 
2001)

180,00 2.520,00 7.560,00

1
Rete BEDNET ad anello, per nr. 14 (quattordici) posti 
letto

882,00 882,00 2.646,00

2 Licenza d’uso del software EXPERT-Supervisore 1.050,00 2.100,00 6.300,00

20 Licenze Client del software EXPERT-Terminale 45,00 900,00 2.700,00

13 Licenze Client del software EXPERT-View 24,00 312,00 936,00

20 Licenze Client del software MEDWARE® 100,00 2.000,00 6.000,00

1 Server RACK 1.582,00 0,00 0,00

1 Licenze Server del software MEDWARE® Nefrologia 1.000,00 1.000,00 3.000,00

20 Dispositivi di monitoraggio ISI-BOX (anno 2018) 75,00 1.500,00 4.500,00

2
Dispositivi di monitoraggio ISI-BOX trasportabili per 
l’acquisizione ed il trasferimento dei parametri dialitici 
eseguiti in altre unità operative (anno 2018)

75,00 150,00 450,00

2
Connettori ISI-CABLE per ISI-BOX trasportabili (anno 
2018)

19,00 38,00 114,00

20
Connettori ISI-CABLE per i monitor di dialisi (anno 
2018)

19,00 380,00 1.140,00

11
Connettori ISI-CABLE per i monitor di dialisi di scorta e 
di magazzino

19,00 209,00 627,00

9
Postazioni personal computer (6 di tipo client e 3 con 
PC) (anno 2018)

127,00 127,00 381,00

1
Stampante (polifunzione) da collegare in rete (anno 
2018)

75,00 0,00 0,00
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Costo totale iva esclusa 12.220,00 39.660,00

Costo totale iva inclusa 16.128,40 48.385,20

B) ACQUISIZIONE DELLA CONNESSIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CON IL LABORATORIO
ANALISI E L’ANAGRAFE SANITARIA

 Acquisizione  della  connessione  del  sistema informatico  con  il  laboratorio  analisi  e  l’anagrafe
sanitaria: € 11.590,00 iva inclusa;

 Costo annuale della manutenzione da attivare scaduta la garanzia: € 3.172,00 iva inclusa;

- La ditta ha presentato offerta per l’acquisizione opzionale del modulo per le ricette dematerializzate
(flussi Dialisi  e Laboratorio),  dichiarando che tale quotazione è seguita ad una specifica richiesta da
parte dei referenti del servizio di Nefrologia e Dialisi:

 Acquisizione  del  modulo  per  la  gestione  delle  ricette  dematerializzate  (Flussi  Dialisi  e
Laboratorio): € 20.740,00 iva inclusa;

 Costo annuale della manutenzione da attivare scaduta la garanzia: € 3.599,00

- la ditta Sined, con nota prot. nr. 59483 del 05/11/2020 ha comunicato la propria disponibilità a praticare
uno sconto del 10% nel caso di ordine dei suddetti moduli entro il 31/12/2020;

- constatato che le integrazioni offerte richiedono un supplemento d’istruttoria anche in considerazione
della necessità di interfacciamento con i sistemi informatici di altre strutture (LIS, CUP, ecc), è opportuno
rinviare le integrazioni al termine dell’attività di verifica della fattibilità; 
 

Tutto ciò premesso, si propone di: 

- prendere atto dell’espletamento e delle risultanze della procedura di gara telematica, ai sensi
dell’art.  63, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.,  espletata mediante piattaforma
Sintel (Id 130119635), per l’acquisizione del servizio di manutenzione ed assistenza software
ed  hardware  apparecchiature  informatiche  e  programmi  per  elaboratore  per  l’u.o.c.
Nefrologia e Dialisi dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e Portogruaro, per il periodo
di 36 mesi dal 01/11/2020 al 31/10/2023;

- prendere atto del verbale del seggio di gara del 22 ottobre 2020 (allegato 1), allegato alla
presente deliberazione, e di farne parte integrante;

- aggiudicare definitivamente alla ditta Sined srl, con sede legale in Bologna (BO), cap 4012,
via Ferrarese 219/7 n. 9, codice fiscale e partita IVA 01757941206 il servizio di manutenzione
ed  assistenza  software  ed  hardware  apparecchiature  informatiche  e  programmi  per
elaboratore, al costo triennale di € 39.660,00 iva esclusa;

- quantificare il valore della proroga tecnica, fino al 31/10/2020, in € 10.026,36 iva compresa,
ad integrazione della deliberazione nr 506 del 22 giugno 2018;

- stipulare il  contratto ai  sensi dell’art.  32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016, senza
attendere il decorso del termine dilatorio;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto
Orientale”,  per  il  periodo  di  36  mesi,  dal  01/11/2020  al  31/10/2023,  comprensivo  del  servizio  di
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manutenzione sul software Sined e della proroga tecnica è di € 58.411,56 (iva compresa), così suddivisi
negli esercizi di competenza:

anno 2020 € 12.714,43
anno 2021 € 16.128,40
anno 2022 € 16.128,40
anno 2023 € 13.440,33

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  verrà  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2020, nel bilancio economico preventivo aggiornato alla prima rendicontazione
utile e che, relativamente agli esercizi futuri, sarà oggetto di proposta per la predisposizione del bilancio
economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

Visto  l’art.  101  del  d.  lgs  50/2016,  in  base  al  quale  è  prevista  la  nomina  del  responsabile
dell’esecuzione del contratto;

Visto  l’art.  28  del  regolamento  UE  2016/679,  in  base  al  quale  è  prevista  la  nomina  del
responsabile del trattamento esterno dei dati;

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 presente 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  direttore
generale;

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le leggi regionali. n . 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

Vista la deliberazione n. 392 del 30 novembre 2011 di approvazione del regolamento “per la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;
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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

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

2. di  prendere  atto  del  verbale  del  seggio  di  gara  del  22  ottobre  2020  (allegato  1),  allegato  alla
presente deliberazione, e di farne parte integrante;

3. di prendere atto dell’espletamento e delle risultanze della procedura di gara telematica, ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., espletata mediante piattaforma Sintel (Id
130119635), per l’acquisizione del servizio di manutenzione ed assistenza software ed hardware
apparecchiature informatiche e programmi per elaboratore per l’u.o.c. Nefrologia e Dialisi dei presidi
ospedalieri  di  San  Donà  di  Piave  e  Portogruaro,  per  il  periodo  di  36  mesi  dal  01/11/2020  al
31/10/2023;

4. di aggiudicare definitivamente alla ditta Sined srl, con sede legale in Bologna (BO), cap 4012, via
Ferrarese 219/7  n.  9,  codice  fiscale  e  partita  IVA 01757941206  il  servizio  di  manutenzione  ed
assistenza  software  ed hardware  apparecchiature  informatiche  e  programmi  per  elaboratore,  al
costo triennale di € 39.660,00 iva esclusa;

5. di quantificare il valore della proroga tecnica, fino al 31/10/2020, in € 10.026,36 iva compresa, ad
integrazione della deliberazione nr 506 del 22 giugno 2018;

6. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, per il periodo
di 36 mesi, dal 01/11/2020 al 31/10/2023, comprensivo del servizio di manutenzione sul software
Sined e della proroga tecnica è di € 58.411,56 (iva compresa);

7. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  verrà  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2020, nel conto economico preventivo aggiornato alla prima rendicontazione
utile e che, relativamente agli  esercizi futuri,  sarà oggetto di proposta per la predisposizione del
conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

8. di stipulare il contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016, senza attendere
il decorso del termine dilatorio;

9. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto il dott.
Gianpaolo Amici, direttore dell’uoc Nefrologia e Dialisi;
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10.  di nominare, ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679, la ditta Sined srl, responsabile del
trattamento esterno dei dati;

11. 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;

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

13. di  dare atto che il  costo programmato viene contabilizzato nel  documento di  controllo  aziendale
come segue:

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 BB02010500/TE1 Sanitaria € 10.026,56 RID 18PG0378

2020 BB02010500/TE1 Sanitaria € 2.688,07 20PG1163

2021 BB02010500/TE1 Sanitaria € 16.128,40 20PG1163

2022 BB02010500/TE1 Sanitaria € 16.128,40 20PG1163

2023 BB02010500/TE1 Sanitaria € 13.440,33 20PG1163
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Deliberazione n. 1182 del 23-11-2020
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 Direttore Generale
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, 26-11-2020

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
UOC Contabilita e Bilancio
Nefrologia
Sistemi Informativi
Servizi Tecnici
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