
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. 232 del 8-3-2021

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Mauro Filippi,
nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 26.02.2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario f.f. dott. Maria Caterina De Marco
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari f.f. dott. Giampaolo Pecere

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di
lavoro (pdl), complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo),

con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, comprensive dei servizi di consegna e collaudo per
l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 1099 del 2-11-2020.

Attivazione opzione di acquisto.
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OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

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

Premesso che:

- con deliberazione n. 1099 del 2/11/2020, veniva disposto  di di  affidare definitivamente alla ditta
P.O.S.  Data  System S.r.l.  con sede  a  Palermo (PA)  cap 90145,  via  Nicolò  Mineo  n.  10 (p.iva
01647390812),  la  fornitura  di  nr.  200  postazioni  di  lavoro,  (pdl)  complete  (personal  computer,
monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), comprensive dei servizi di consegna e collaudo,
per un importo complessivo di euro 89.833,00 i.v.a. esclusa, come da offerta del 24/07/2020;

- la procedura di gara prevedeva espressamente l’opzione d’acquisto di ulteriori 130 postazioni di
lavoro attivabile al verificarsi delle necessità aziendali entro l’anno di durata del contratto;

- con nota prot. 5433 del 29/01/2021, il Dirigente Responsabile dell’uos Sistemi Informativi ha chiesto
l’attivazione dell’opzione di acquisto prevista nella deliberazione nr. 1099 del 2 novembre 2021, a
fronte delle richieste di attivazione di nuove postazioni di lavoro per l’emergenza COVID-19, della
necessità di procedere con l’aggiornamento delle postazioni di lavoro obsolete, visto l’esaurimento
dell’attuale scorta;

- con medesima nota, il Dirigente Responsabile dell’uos Sistemi Informativi ha comunicato che n. 23
postazioni di lavoro (pdl), sono destinate ai Servizi Veterinari, a seguito del finanziamento previsto
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1424 del 21 ottobre 2020, per l’acquisto di materiale
tecnologico  destinato  a  facilitare  l’esecuzione  dei  controlli  ufficiali  e  delle  altre  attività  ufficiali
previste  dal  Regolamento  (UE)  2017/625,  in  modo da  garantire  l’effettuazione  delle  medesime
anche  in  modalità  da  remoto,  nonché  per  migliorare  la  digitalizzazione  dei  processi  aziendali
correlati con tali attività;

- con successiva mail del 10 febbraio 2020, il Dirigente Responsabile dell’uos Sistemi Informativi ha
chiesto di attivare da subito il  quinto d’obbligo per consentire di soddisfare le esigenze legate a
postazioni  di  lavoro  destinate  a  far  fronte  all'emergenza  Covid-19,  per  l'avvio  della  campagna
vaccinale dove è previsto fin da subito, l'installazione di ulteriori 45 postazioni di lavoro entro il mese
di febbraio (il  numero dipende dalla capienza dei locali  individuati  per la somministrazione delle
vaccinazioni), e potrà crescere con l’aumento delle postazioni di lavoro;

- si  propone,  pertanto,  l’attivazione  dell’opzione  di  acquisto,  espressamente  previsto  nella
documentazione di gara, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, di nr. 130 postazioni
di  lavoro  complete  (personal  computer,  monitor,  tastiera,  mouse,  cavi  e  sistema  operativo),
comprensive dei servizi di consegna e collaudo, prevista dalla gara Sintel (nr. Id 125888773), dalla
ditta P.O.S. Data System S.r.l. con sede a Palermo (PA) cap 90145, via Nicolò Mineo n. 10 (p.iva
01647390812), per un importo complessivo di euro 58.391,45 i.v.a. esclusa, come da offerta del
24/07/2020, più sotto riportata:
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OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

FORNITURA DI N. 130 POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) COMPLETE (PERSONAL
COMPUTER, MONITOR, TASTIERA, MOUSE, CAVI E SISTEMA OPERATIVO),
COMPRENSIVE DEI SERVIZI DI CONSEGNA E COLLAUDO, PER L’AZIENDA

U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE” - RICHIESTA DI OFFERTA - CIG 8335814353 
servizio di assistenza e manutenzione in garanzia della casa madre ON SITE Next

Business Day (NBD) come da capitolato tecnico
DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO

Q.tà
Costo

unitario
Costo
Totale

Caratteristiche Tecniche e Funzionali – Personal
Computer

Modello Offerto: LENOVO Think Centre V520s
07ICR

Case Desktop format SFF 130 449,165 58.391,45
Processore Intel Core i3-9100

Memoria RAM
8 GB DDR4 2400 GHz

espandibile fino a 32GB
Unità memorizzazione SSD 256 GB 
Interfaccia utilizzata SATA3 6Gb/sec

Unità Ottica DVD +/-RW Dual Layer
Scheda audio SI

Scheda grafica Intel® HD Graphics 630

Tipologia connessione
Ethernet LAN

 ISO 802-3 e, in
particolare, IEEE 802.3

(10Base-T), 802.3u
(100Base-TX), 802.3ab

(1000Base-T)
Quantità porte Ethernet

LAN (RJ-45)
1

USB 2.0 2 
USB 3.0 6 USB 3.1 di cui 4 frontali

Uscite Video Display Port, VGA, HDMI
Connettore microfono SI

Connettore cuffia SI
Connettori altoparlanti SI

Mouse ottico a due
pulsanti con scroll

centrale, USB
SI

Tastiera italiana estesa,
QWERTY, tastierino
numerico separato,

USB

SI

Cavo connessione di
rete – lunghezza m. 3

Incluso

Sistema Operativo
incluso e licenziato

Microsoft Windows 10
Pro 64 bit ITA

Certificazioni
Energy Star 7.0,
Windows HCL

Caratteristiche Tecniche e Funzionali – Monitor
Modello Offerto: HANNSPREE HP225PJB(RSW)
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OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

Dimensione 22”
Diagonale effettiva 21.5”
Regolabile  in  altezza,
inclinabilità,  effetto
pivot

SI

Retroilluminazione LED
Ingresso digitale DP+HDMI+VGA 
Risoluzione 1920 x 1080
Contrasto statico 1000:1
Luminosità 250 cd/m2
Speakers  integrate  nel
monitor

SI

Certificazione
CE, ISO 9241-307, TCO,
Energy Star 7.0

Totale i.v.a. esclusa 58.391,45
i.v.a. 22 % 12.846,12

Totale i.v.a. compresa 71.237,57

- si propone, inoltre, l’aumento di un quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 12
del D. Lgs 50/2016, mediante l’acquisto di ulteriori nr. 40 postazioni di lavoro complete (personal
computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), comprensive dei servizi di consegna
e collaudo, dalla ditta P.O.S. Data System S.r.l. con sede a Palermo (PA) cap 90145, via Nicolò
Mineo n. 10 (p.iva 01647390812), per un importo di euro 17.966,60 i.v.a. esclusa, per un importo
comprensivo di i.v.a. di euro 21.919,25 come da offerta del 24/07/2020;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato delle suddette postazioni di lavoro è così
di seguito riepilogato: 

 a carico dell’Azienda u.l.s.s.  n.  4 “Veneto Orientale”  per un importo di  euro 55.894,09 i.v.a.
compresa (33.974,84 + 21.919,25); 

 il costo di euro 24.659,16 dovrà essere previsto come costo aggiuntivo, motivato da COVID-19,
alla  specifica  voce  del  piano  investimenti  2021  “PDL  acquisizione  postazioni  di  lavoro  e
periferiche per aggiornamento/estensione:

 mentre il costo di euro 12.603,57 i.v.a. compresa è stato autorizzato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1424 del 21 ottobre 2020 “Autorizzazione per l’anno 2020 di finanziamenti
finalizzati a facilitare l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità
del Regolamento (UE) 2017/625, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione
(UE) 2020/466, emanato a seguito dell’emergenza Covid-19”;

Postazioni di Lavoro
Complete

Q.tà
Costo

unitario i.v.a.
compresa

Costo Totale
i.v.a.

compresa
PROGRAMMAZIONE

Attivazione dell’opzione
di acquisto prevista con

62 547,9813 33.974,84 Programmato a carico
dell’Azienda u.l.s.s. n. 4

“Veneto Orientale”
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OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

deliberazione n. 1099 del
2/11/2020

45 547,9813 24.659,16

dovrà essere previsto
come costo aggiuntivo,
motivato da COVID-19,
alla specifica voce del

piano investimenti 2021
“PDL acquisizione

postazioni di lavoro e
periferiche per

aggiornamento/estension
e”

23 547,9813 12.603,57

Investimento autorizzato
con deliberazione della

Giunta Regionale n. 1424
del 21/10/20

Aumento di un quinto
dell’importo del contratto,

ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D. Lgs

50/2016

40 547,9813 21.919,25
Programmato a carico

dell’Azienda u.l.s.s. n. 4
“Veneto Orientale”

TOTALE 170 93.156,82

Precisato che al momento la convenzione Consip per la fornitura di Personal Computer Desktop
a basso impatto ambientale e servizi opzionali e connessi per le Pubbliche Amministrazioni “Pc Desktop
e workstation” è stata aggiudicata in data 19/01/2021, ma non risulta ancora attiva (presunta attivazione
entro il 26/02/2021);

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  verrà  programmato  nel  bilancio  economico  preventivo
dell’anno 2021, aggiornato alla prima rendicontazione utile;

Dato  atto,  altresì,  che il  costo  delle  102  postazioni  di  lavoro  sono state  previste  nel  “piano
triennale degli  investimenti  2021-2023”,  alla  specifica voce “PDL acquisizione postazioni  di  lavoro e
periferiche per aggiornamento/estensione”, mentre il costo delle 45 postazioni di lavoro dovranno essere
previste come costo aggiuntivo, motivato da COVID-19, alla specifica voce “PDL acquisizione postazioni
di  lavoro e periferiche per aggiornamento/estensione”,  che sarà oggetto di  aggiornamento del piano
triennale 2021 / 2023 (anno 2021) aggiornato alla prima rendicontazione utile, infine nr. 23 postazioni di
lavoro  trattasi  di  investimento  autorizzato  con  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1424  del
21/10/2020;

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;
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OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

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. 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”;

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  attivare l’opzione di  acquisto, espressamente previsto nella  documentazione di  gara,  ai  sensi
dell’art.  106,  comma 1 del D.Lgs.  n.  50/2016,  di  nr  130 postazioni  di  lavoro complete (personal
computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), comprensive dei servizi di consegna e
collaudo, prevista dalla gara Sintel (nr. Id 125888773), dalla ditta P.O.S. Data System S.r.l. con sede
a Palermo (PA) cap 90145, via Nicolò Mineo n. 10 (p.iva 01647390812), per un importo complessivo
di euro 58.391,45 i.v.a. esclusa, come da offerta del 24/07/2020, più sotto riportata:

FORNITURA DI N. 130 POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) COMPLETE (PERSONAL
COMPUTER, MONITOR, TASTIERA, MOUSE, CAVI E SISTEMA OPERATIVO),
COMPRENSIVE DEI SERVIZI DI CONSEGNA E COLLAUDO, PER L’AZIENDA

U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE” - RICHIESTA DI OFFERTA - CIG 8335814353 
servizio di assistenza e manutenzione in garanzia della casa madre ON SITE Next

Business Day (NBD) come da capitolato tecnico
DESCRIZIONE PRODOTTO OFFERTO Q.tà
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OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

Costo
unitario

Costo
Totale

Caratteristiche Tecniche e Funzionali – Personal
Computer

Modello Offerto: LENOVO Think Centre V520s
07ICR

Case Desktop format SFF 130 449,165 58.391,45
Processore Intel Core i3-9100

Memoria RAM
8 GB DDR4 2400 GHz

espandibile fino a 32GB
Unità memorizzazione SSD 256 GB 
Interfaccia utilizzata SATA3 6Gb/sec

Unità Ottica DVD +/-RW Dual Layer
Scheda audio SI

Scheda grafica Intel® HD Graphics 630

Tipologia connessione
Ethernet LAN

 ISO 802-3 e, in
particolare, IEEE 802.3

(10Base-T), 802.3u
(100Base-TX), 802.3ab

(1000Base-T)
Quantità porte Ethernet

LAN (RJ-45)
1

USB 2.0 2 
USB 3.0 6 USB 3.1 di cui 4 frontali

Uscite Video Display Port, VGA, HDMI
Connettore microfono SI

Connettore cuffia SI
Connettori altoparlanti SI

Mouse ottico a due
pulsanti con scroll

centrale, USB
SI

Tastiera italiana estesa,
QWERTY, tastierino
numerico separato,

USB

SI

Cavo connessione di
rete – lunghezza m. 3

Incluso

Sistema Operativo
incluso e licenziato

Microsoft Windows 10
Pro 64 bit ITA

Certificazioni
Energy Star 7.0,
Windows HCL

Caratteristiche Tecniche e Funzionali – Monitor
Modello Offerto: HANNSPREE HP225PJB(RSW)

Dimensione 22”
Diagonale effettiva 21.5”
Regolabile  in  altezza,
inclinabilità,  effetto
pivot

SI

Retroilluminazione LED
Ingresso digitale DP+HDMI+VGA 

Delibera n. 232 del 8-3-2021 Pagina 7 Proposta n. 191 del 2021 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

Risoluzione 1920 x 1080
Contrasto statico 1000:1
Luminosità 250 cd/m2
Speakers  integrate  nel
monitor

SI

Certificazione
CE, ISO 9241-307, TCO,
Energy Star 7.0

Totale i.v.a. esclusa 58.391,45
i.v.a. 22 % 12.846,12

Totale i.v.a. compresa 71.237,57

3. di attivare il quinto d’obbligo del contratto, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell’art.
106  comma 12  del  D.  Lgs  50/2016,  mediante  l’acquisto  di  ulteriori  nr.  40  postazioni  di  lavoro
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), comprensive dei
servizi di consegna e collaudo, dalla ditta P.O.S. Data System S.r.l. con sede a Palermo (PA) cap
90145, via Nicolò Mineo n. 10 (p.iva 01647390812), per un importo di euro 17.966,60 i.v.a. esclusa,
per un importo comprensivo di i.v.a. di euro 21.919,25 come da offerta del 24/07/2020;

4. di quantificare il costo programmato delle suddette postazioni di lavoro così di seguito riepilogato:
 a carico dell’Azienda u.l.s.s.  n.  4 “Veneto Orientale”  per un importo di  euro 55.894,09 i.v.a.

compresa (33.974,84 + 21.919,25); 
 il costo di euro 24.659,16 dovrà essere previsto come costo aggiuntivo, motivato da COVID-19,

alla  specifica  voce  del  piano  investimenti  2021  “PDL  acquisizione  postazioni  di  lavoro  e
periferiche per aggiornamento/estensione;

 mentre il costo di euro 12.603,57 i.v.a. compresa è stato autorizzato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 1424 del 21 ottobre 2020 “Autorizzazione per l’anno 2020 di finanziamenti
finalizzati a facilitare l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità
del Regolamento (UE) 2017/625, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione
(UE) 2020/466, emanato a seguito dell’emergenza Covid-19”;

Postazioni di Lavoro
Complete

Q.tà
Costo

unitario i.v.a.
compresa

Costo Totale
i.v.a.

compresa
PROGRAMMAZIONE

Attivazione dell’opzione
di acquisto prevista con
deliberazione n. 1099 del

2/11/2020

62 547,9813 33.974,84
Programmato a carico

dell’Azienda u.l.s.s. n. 4
“Veneto Orientale”

45 547,9813 24.659,16

dovrà essere previsto
come costo aggiuntivo,
motivato da COVID-19,
alla specifica voce del

piano investimenti 2021
“PDL acquisizione

postazioni di lavoro e
periferiche per

aggiornamento/estension
e”
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OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

23 547,9813 12.603,57

Investimento autorizzato
con deliberazione della

Giunta Regionale n. 1424
del 21/10/20

Aumento di un quinto
dell’importo del contratto,

ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D. Lgs

50/2016

40 547,9813 21.919,25
Programmato a carico

dell’Azienda u.l.s.s. n. 4
“Veneto Orientale”

TOTALE 170 93.156,82

5. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  verrà  programmato  nel  bilancio  economico  preventivo
dell’anno 2021, aggiornato alla prima rendicontazione utile;

6. di dare atto che il che il costo delle 102 postazioni di lavoro sono state previste nel “piano triennale
degli  investimenti  2021-2023”,  alla  specifica  voce “PDL  acquisizione  postazioni  di  lavoro  e
periferiche per aggiornamento/estensione”,  mentre il  costo delle 45 postazioni di lavoro dovranno
essere previste come costo aggiuntivo, motivato da COVID-19, alla specifica voce “PDL acquisizione
postazioni di lavoro e periferiche per aggiornamento/estensione”, che sarà oggetto di aggiornamento
del piano triennale 2021 / 2023 (anno 2021) aggiornato alla prima rendicontazione utile, infine nr. 23
postazioni di lavoro trattasi di investimento autorizzato con deliberazione della giunta regionale n.
1424 del 21/10/2020;

7. di confermare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing.
Giuseppe Zalunardo, Dirigente responsabile dell’u.o.s. Sistemi Informativi;

8. 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;

9. 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;

10. di stanziare € 2.006,00 pari al 2% dell'importo a base d'asta, al netto dell’onere dell’i.v.a. e al lordo
delle opzioni temporali e quantitative previste, per l'incremento del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs.
n.  50/2016,  in  virtù  del  Regolamento  per  la  determinazione  e  la  ripartizione  degli  incentivi  per
funzioni tecniche approvato con deliberazione n.572 del 29 maggio 2020;

11. di dare atto che il  costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:
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OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro (pdl), 
complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di ulteriori 130 PDL, 
comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", aggiudicata con deliberazione nr. 
1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 0102700300/EC1 Sanitaria 55.894,09 RID 20PG1154

2021 0102700300/EC1 Sanitaria 24.659,16 RID 20PG1154C

2021 0102700300/EC1 Sanitaria 12.603,57 21DR59-20V

2021 BR04070500/EC1 Sanitaria 2.006,00 RID 20PG1154
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OGGETTO:Procedura negoziata tramite piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di n. 200 postazioni di lavoro 
(pdl), complete (personal computer, monitor, tastiera, mouse, cavi e sistema operativo), con opzione di acquisto di 
ulteriori 130 PDL, comprensive dei servizi di consegna e collaudo per l'azienda u.l.s.s. n. 4 "Veneto Orientale", 
aggiudicata con deliberazione nr. 1099 del 2-11-2020.
Attivazione opzione di acquisto.

Deliberazione n. 232 Del 8-3-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario f.f. Firmatario: dott. Maria Caterina De Marco
Il direttore dei servizi socio-sanitari f.f. Firmatario: dott. Giampaolo Pecere

Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi

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, 11-3-2021

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
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