
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. 591 del 16-6-2020

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: 

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”.

Indizione di gara.

Delibera n. 591 del 16-6-2020 Pagina 1 Proposta n. 621 del 2020 
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”.
Indizione di gara.

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

Vista la nota, prot. 11276 del 24 febbraio 2020, con la quale il dirigente responsabile dell’unità
operativa semplice sistemi informativi ha chiesto di procedere all’acquisizione di n. 200 postazioni di
lavoro, al fine di poter sopperire alle emergenti necessità di adeguamento tecnologico presenti in diversi
servizi aziendali ed in relazione anche all’avvio del nuovo sistema informativo regionale previsto a partire
dal corrente anno, aventi le seguenti caratteristiche tecniche;

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI - PERSONAL COMPUTER

Case Desktop format (SFF o similare)
Processore Intel® Core i3-9100T
Memoria RAM 8 GB DDR4 2400 GHz espandibile 

Unità memorizzazione 
HDD 500 GB 7.200 RPM
oppure 
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 di cui almeno 1 frontale
USB 3.0 4 di cui almeno 2 frontale
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
Dimensione 22”
Diagonale effettiva 21.5”
Regolabile in altezza, inclinabilità, effetto pivot SI

Delibera n. 591 del 16-6-2020 Pagina 2 Proposta n. 621 del 2020 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”.
Indizione di gara.

Retroilluminazione LED
Ingresso digitale DVI
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

Nella medesima nota, il dirigente dell’unità operativa semplice Sistemi Informativi ha fissato la
base d’asta in € 118.000,00;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge n. 95 del 6 luglio
2012, come convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012  “gli enti del servizio sanitario nazionale[…]
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa consip[…];

Rilevato che, tra le iniziative Consip è stato pubblicato in data 19 gennaio 2020, un bando per la
fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi opzionali e connessi per le
Pubbliche Amministrazioni,  la cui data presunta di fine procedimento gara tuttavia è prevista entro il
30/09/2020, tempistica che risulta incompatibile con le necessità dell’Azienda di avere a disposizione fin
da subito, dei personal computer per sostituzioni di attrezzature obsolete ovvero per nuove postazioni di
lavoro;

Valutato quanto sopra, risulta opportuno indire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto veniva individuato in base al criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Acquisita  dal  l’u.o.s.  sistemi  informativi  la  documentazione  di  gara  per  l’acquisizione  delle
suddette 200 postazioni di lavoro, con opzione di acquisto di ulteriori 130 postazioni di lavoro, in caso di
necessità qualora non sia attiva una convenzione Consip ovvero sia aggiudicata ad un prezzo superiore,
costituita  dal  capitolato  tecnico  e  predisposto  il  disciplinare  di  gara  con  relativi  allegati,  per
l’espletamento  della  suddetta  procedura,  si  sottopone,  pertanto,  all’approvazione  la  relativa
documentazione di gara, costituita dal disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato A), dal capitolato
tecnico (Allegato B);

l’importo complessivo di gara è di € 194.700,00 (iva esclusa), così suddiviso:

Valore posto a base d’asta per nr. 200
postazioni di lavoro

Valore opzione di acquisto di ulteriori
130 postazioni di lavoro

€ 118.000,00 € 76.700,00

Ritenuto di  espletare la procedura  de qua mediante la  piattaforma informatica Sintel  di  ARIA
S.p.A.,  di  proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli  Acquisti  della  Regione Lombardia,
messa a disposizione da parte di Regione Lombardia a favore di Regione del Veneto (Area Sanità e
Sociale), attraverso il soggetto gestore della piattaforma, come da accordo di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1333 del 29 agosto 2016; 
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Appurato che, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 è necessario individuare il responsabile unico
del procedimento, riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del direttore dell’esecuzione
del contratto;

Osservato che, il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito all’indicenda
procedura il numero gara 7793642, CIG 8335814353;

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 la distinzione tra 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.  92  del  02  febbraio  2018  e  tenuto  conto,  nelle  more  dell’attuazione  della  nuova
organizzazione  aziendale,  di  quanto  previsto  dalle  deliberazioni  n.  1158  del  22  dicembre  2014  di
approvazione del documento relativo all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del
14 agosto 2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi 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”;

Visto l’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 92 del 2 febbraio 2018,
nonché i conseguenti atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti la distinzione tra 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.  92  del  02  febbraio  2018  e  tenuto  conto,  nelle  more  dell’attuazione  della  nuova
organizzazione  aziendale,  di  quanto  previsto  dalle  deliberazioni  n.  1158  del  22  dicembre  2014  di
approvazione del documento relativo all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del
14 agosto 2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi 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;
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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 indire gara telematica, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs.50/2016 e s.m.i..
per l’acquisizione di nr. 200 postazioni di lavoro, con opzione di acquisto di ulteriori 130 postazioni di
lavoro, al fine di poter sopperire alle emergenti necessità di adeguamento tecnologico presenti in
diversi  servizi  aziendali  ed in  relazione anche all’avvio  del  nuovo sistema informativo  regionale
previsto a partire dal corrente anno;

3. di aggiudicare l’appalto in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 s.m.i.;

4. di dare atto che la procedura in parola sarà espletata mediante la piattaforma informatica Sintel di
ARIA S.p.A.,  di  proprietà  dell’Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  della  Regione
Lombardia, messa a disposizione da parte di Regione Lombardia a favore di Regione del Veneto
(Area Sanità e Sociale), attraverso il soggetto gestore della piattaforma, come da accordo di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 29 agosto 2016;

5. di approvare, per quanto esposto in premessa, la relativa documentazione di  gara costituita dal
disciplinare di gara con i relativi allegati (Allegato A), dal capitolato tecnico (Allegato B);

6. di dare atto, altresì che la quantificazione economica relativa al servizio, oggetto della suddetta gara
telematica, a procedura negoziata, verrà effettuata in fase di aggiudicazione e verrà recepita con
apposita deliberazione del direttore generale;

7. di quantificare il valore economico di € 2.360,00, pari al 2% dell’importo a base d’asta, che sarà
oggetto di  accantonamento al  fondo di  cui  all’articolo  113 del  d.lgs.  n.  50/2016,  sulla  base del
“regolamento incentivi per funzione tecniche” approvato con delibera nr. 548 del 29 maggio 2020;

8. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  gara  nel  Direttore  dell’unità  operativa
complessa Provveditorato Economato Gestione della logistica, dott.ssa Maria Zanandrea;
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Deliberazione n. 591 del 16-6-2020
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, 21-6-2020

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
Sistemi Informativi
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