
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. 260 del 9-3-2020

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: 

Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativa
contabile NFS, per il periodo di 24 mesi - Indizione di gara e determinazione in ordine alla

proroga tecnica.
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OGGETTO: Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativa contabile NFS, per il 
periodo di 24 mesi - Indizione di gara e determinazione in ordine alla proroga tecnica.

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

Premesso che:

- il 29 febbraio 2020, come da deliberazione n. 843 del 6 settembre 2019, andrà a naturale scadenza il
contratto di  manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativo-contabile
NFS dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, aggiudicato alla ditta Dedalus S.p.A.;

-  in  data 07/02/2020 il  dirigente  u.o.s.  Sistemi Informativi  ha inoltrato richiesta per  la  copertura del
servizio  di  manutenzione  del  servizio  N.F.S.  proponendo  la  documentazione  tecnica  ed  il  quadro
economico dell’oggetto;

- con nota prot. n. 9898 del 15/02/2019 è stata chiesta l’autorizzazione a C.R.I.T.E. per l’avvio di una
gara  biennale  per  il  servizio  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  sulla  procedura  informatico
amministrativo-contabile  NFS  e  questa  Azienda  U.l.s.s.  è  stata  convocata  in  seduta  C.R.I.T.E.  il
30/01/2020;  a  conclusione  dell’incontro,  C.R.I.T.E  ha  comunicato  verbalmente  l’approvazione  del
progetto che, ad oggi, non risulta ancora formalmente trasmesso; 

- constatata l’urgenza di dare comunque copertura al servizio si propone di avviare la relativa gara per la
durata di anni 2, secondo il progetto presentato in C.R.I.T.E. ed ivi discusso;

- in data 22/01/2020 e 23/01/2019 è stato pubblicato un avviso/manifestazione di interesse per verificare
se nel mercato vi fossero pari ditte interessate a presentare offerta, avviso che si è concluso con la sola
comunicazione da parte della ditta Dedalus S.p.A.;

-  per quanto sopra esposto si  rileva che è necessario indire gara a procedura negoziata ex art.  63
comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 per:

o lotto unico: “acquisizione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura
informatica amministrativo-contabile NFS per il periodo di 24 mesi”;

- la durata del contratto è prevista in 24 mesi;

- l’importo complessivo di gara è di € 445.000,00 (iva esclusa), suddiviso come segue:

Base  d’asta
biennale

Opzione  per  manutenzione  di  moduli
attualmente in garanzia – costo biennale

Proroga 180 giorni

€ 348.000,00 € 10.000,00 € 87.000,00

-  la  procedura  de  qua 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;
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OGGETTO: Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativa contabile NFS, per il 
periodo di 24 mesi - Indizione di gara e determinazione in ordine alla proroga tecnica.

- si sottopone, pertanto, all’approvazione la relativa documentazione di gara, costituita da lettera di invito,
capitolato tecnico (Allegato A), schema di formulario DGUE adattato al Codice (allegato B), Dichiarazione
integrativa DGUE (Allegato C), Trattamento dati personali (Allegato D) ed Offerta economica (allegato E),
allegati al presente atto quale parte integrante;

- 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;

- il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito all’indice di procedura il numero
gara 7690225, CIG 82129271C4;

Constatato che nelle more della conclusione dell’indizione della procedura di gara è necessario
garantire il servizio, si determina la necessità della proroga dell’attuale contratto fino al 30 aprile 2020
fatta salva la risoluzione anticipata in caso di conclusione del procedimento “de quo”, prevedendo un
costo di € 29.400,00 al netto dell’onere dell’i.v.a.;

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;

Rilevato che il costo per il periodo di proroga ex art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 è pari ad
€ 29.400,00 (i.v.a. esclusa), per un totale di € 35.868,00 (i.v.a. inclusa);

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
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OGGETTO: Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativa contabile NFS, per il 
periodo di 24 mesi - Indizione di gara e determinazione in ordine alla proroga tecnica.

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;

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

DELIBERA

1. di indire gara telematica, ad affidamento diretto ai sensi dell’art 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50
del 18 aprile 2016, ai sensi e per le motivazioni in premessa esposte, invitando la ditta Dedalus
S.p.A.,  per  l’acquisizione  dei  servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  sulla  procedura
informatica amministrativo-contabile NFS per il periodo di 24 mesi, per un importo totale di gara di €
455.000,00;

2. di dare atto che la procedura in parola sarà espletata mediante la piattaforma informatica Sintel di
ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia;

3. di  approvare,  per  quanto esposto in  premessa,  la  relativa  documentazione di  gara costituita  da
lettera  di  invito,  capitolato  tecnico  (Allegato  A),  schema di  formulario  DGUE adattato  al  Codice
(allegato B), Dichiarazione integrativa DGUE (Allegato C), Trattamento dati personali (Allegato D) ed
Offerta economica (allegato E), allegati al presente atto quale parte integrante;

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

5. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  gara  nel  Direttore  dell’unità  operativa
complessa Provveditorato Economato Gestione della logistica, dott.ssa Maria Zanandrea;

6. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto, l’ing.
Lorenza Maria Occelli, in servizio presso l’unità operativa semplice Sistemi Informativi;

7. di prorogare, fino al 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 nelle more
della  conclusione della  proposta di  gara il  contratto in  corso per un costo di  €  29.400,00 (i.v.a.
esclusa), per un totale di € 35.868,00 (i.v.a. inclusa);

8. di  dare  atto  che  il  sopra  indicato  costo  è  stato  programmato,  nel  conto  economico  preventivo
dell’anno 2020;

9. di quantificare il valore economico di € 6.960,00, 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, nella deliberazione
del  direttore  generale  di  aggiudicazione, subordinatamente  all’approvazione  del  relativo
regolamento;

10. di  dare atto che il  costo programmato viene contabilizzato nel  documento di  controllo  aziendale
come segue:
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Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 BB.02010500/SIL Sanitaria -€ 35.868,00 RID 19PG0195
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Deliberazione n. 260 del 9-3-2020
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, 12-3-2020

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