
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. 793 del 14-9-2018

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: 

Approvazione del progetto dei fabbisogni per adesione al nuovo contratto per i servizi di
connettività S.P.C.2 consip e richiesta di stipula del contratto esecutivo O.P.A.
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OGGETTO: Approvazione del progetto dei fabbisogni per adesione al nuovo contratto per i servizi di connettività S.P.C.2 consip 
e richiesta di stipula del contratto esecutivo O.P.A.

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

Premesso che:

- con deliberazione del direttore generale n. 357 del 25 maggio 2017 veniva disposto  di
avviare le fasi preliminari di adesione al contratto per i servizi di connettività del Sistema
Pubblico di Connettività (gara “SPC2”) prevedendo la stesura di un piano di fabbisogni
contenente,  per  ciascuna  categoria  di  servizi,  indicazioni  di  tipo  quantitativo  ed
economico di  ciascun servizio che si  intende sottoscrivere,  cui  segue,  sulla  base del
piano  dei  fabbisogni,  la  predisposizione  da  parte  del  fornitore  di  un  progetto  dei
fabbisogni, con formulazione di una proposta tecnico/economica;

Rilevato che, il dirigente responsabile dell’unità operativa semplice sistemi informativi - con nota
prot. n. 41622 del 18.07.2017, ha comunicato che è stata completata, con esito positivo, l’analisi tecnica
del progetto, comprensivo del piano di attuazione con i tempi di disponibilità e le fasi di migrazione dei
servizi, presentato dalla ditta Fastweb, aggiudicataria della gara Consip SPC2;

Preso  atto  che,  il  dirigente  dell’unità  operativa  semplice  sistemi  informativi,  sempre  con  la
medesima nota, ha trasmesso una tabella di confronto dei costi della nuova convenzione Consip SPC2
connettività  rispetto  alla  precedente  convenzione  Consip  SPC  (allegata  alla  presente  deliberazione
quale parte integrante e contestuale), specificando che i maggiori costi sono determinati:

- dalla  necessità  di  adeguare  la  velocità  di  trasmissione  delle  linee  di  collegamento
principali  delle  sedi  seguenti:  ospedale San Donà di  Piave,  Sede Direzionale (INPS),
Ospedale  di  Portogruaro,  Sede  Direzionale  (ex  Silos),  Bibione  Via  Maja,  Distretto  di
Caorle,  Dietro  al  Municipio,  Distretto  di  Musile  di  Piave,  CSM  +  DCA,  Disturbi
comportamento  Alimentare,  Scuola  Infermieri  Portogruaro,  SER.T.  Portogruaro,  SER.t
San Donà di Piave, Uffici formazione e Servizio Inserimento Lavorativo, Centro Salute
Mentale – San Donà di Piave, Neuro Psichiatria Infantile San Donà di Piave, C.E.O.D.,
Distretto S. Michele al Tagliamento, Distretto San Stino di Livenza;

- dall’adeguamento  della  velocità  dei  collegamenti  di  backup  delle  seguenti  sedi:
Datacenter TIM Rozzano,  Ospedale  di  San Donà di  Piave,  Ospedale di  Portogruaro,
Sede Direzionale (ex Silos), Sede Direzionale (AMM), Sede Direzionale (INPS);

Rilevato  peraltro  che,  è  stata  predisposta  e  trasmessa  alla  Commissione  Regionale  per  gli
Investimenti  in Tecnologia  ed Edilizia  (C.R.I.T.E.),  con nota prot.  13796 del  07/03/2018,  la  relazione
illustrativa concernente la richiesta di autorizzazione all’adesione al contratto esecutivo O.P.A. relativo
all’appalto dei servizi di connettività nell’ambito del sistema pubblico di connettività (“S.P.C.2”);

Preso atto che, con nota prot. nr. 239783 del 25 giugno 2018, la Commissione Regionale per
l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), alla suddetta richiesta di autorizzazione, ha espresso
“parere favorevole  in  attesa di  gara regionale”,  autorizzando peraltro,  l’azienda  u.l.s.s.  n.  4  “Veneto
Orientale”, a procedere già al ricevimento della presente nota, con il connesso iter amministrativo, non
essendo infatti necessario il recepimento del suddetto parere con Deliberazione della Giunta Regionale:
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Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto finora esposto, di proporre l’approvazione dei seguenti atti
necessari  per aderire al contratto esecutivo OPA per i  servizi di connettività del Sistema Pubblico di
Connettività (gara “SPC2”), allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e contestuali;

 progetto dei Fabbisogni per azienda unità locale socio sanitaria nr. 4 “Veneto Orientale”;
 progetto dei Fabbisogni per azienda unità locale socio sanitaria nr. 4 “Veneto Orientale” –

Allegato 1 – Checklist Avvio;
 progetto dei Fabbisogni per azienda unità locale socio sanitaria nr. 4 “Veneto Orientale” –

Allegato 2 – Piano di Attuazione;
 tabella di confronto dei costi della nuova convenzione Consip SPC2 connettività rispetto

alla precedente convenzione Consip SPC;
 bozza del contratto esecutivo;

Evidenziato che, il dirigente responsabile dell’unità operativa complessa sistemi informativi,  ha
rilevato  che  per  consentire  l'attivazione  dei  nuovi  collegamenti  di  rete  geografica,  previsti  nella
convenzione  Consip  SPC2,  e  completare  le  fasi  di  migrazione  è  necessario  garantire  la  continuità
operativa dei collegamenti in rete delle sedi aziendali attualmente in esercizio, almeno fino a febbraio
2019,  con  possibilità  di  recesso  anticipato  su  base  mensile  dei  singoli  circuiti  contestualmente
all'attivazione di quelli nuovi;

Considerato inoltre che, il  quadro economico, risultante invece dall’adesione al contratto per i
servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara “SPC2”), con la ditta Fastweb, con sede
legale a Milano, in via Caracciolo n. 51, p.iva 12878470157, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e contestuale, è il seguente:

 una  spesa  “una  tantum”  di  euro  9.601,64  al  netto  dell’onere  i.v.a.,  per  un  totale
comprensivo di i.v.a. di € 11.714,00:

 un canone annuale 306.667,08 al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di
i.v.a. di € 374.133,84, per un contratto quinquennale che ammonta ad € 1.533.335,40 al
netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di € 1.870.669,19; 

Evidenziato che, con particolare riferimento alle modalità di attivazione dei servizi di connettività,
a partire dalla data di firma del contratto, la ditta Fastweb deve procedere all’installazione delle sedi
secondo le modalità temporali previste dal Progetto di Attuazione (contenuto nel progetto dei Fabbisogni
per azienda unità locale socio sanitaria nr. 4 “Veneto Orientale” – Allegato 2 – Piano di Attuazione):

Dato atto che, il termine massimo per portare a compimento tutte le fasi di cui sopra è previsto in
180 giorni, dalla data di firma del contratto, in questa fase, detta “Fase di migrazione”, è necessario
mantenere  la  coesistenza  dei  servizi  erogati  dall’attuale  ditta  Olivetti  s.p.a.  fornitrice  dei  servizi  di
connettività e quelli forniti dal nuovo fornitore, ditta Fastweb, secondo quanto previsto nell’allegato 5 –
Capitolato Tecnico della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del
Sistema Pubblico di Connettività (“Gara SPC2), che si riportano qui di seguito:

Fase di migrazione
 il  Fornitore  deve  considerare  prioritaria,  sia  nella  pianificazione  che  nell’esecuzione

dell’attivazione, la salvaguardia dell’operatività delle Amministrazioni nel periodo di tempo
durante il quale avviene la migrazione dei servizi;

 pur nel rispetto della continuità del servizio, il piano di migrazione proposto dal Fornitore
deve consentire il  massimo parallelismo delle  attività  al  fine di  minimizzare  i  tempi  di
attivazione;

 Il  processo  di  migrazione  deve  prevedere,  ove  applicabile,  una  fase  di  “parallelo
operativo”  che  garantisca,  in  una  determinata  finestra  temporale,  la  coesistenza  dei
servizi erogati dall’attuale Fornitore di Servizi di Connettività (SPC -2005) e di quelli forniti
dal  nuovo Fornitore dei Servizi  di Connettività SPC. Il  parallelo operativo deve essere

Delibera n. 793 del 14-9-2018 Pagina 3 Proposta n. 602 del 2018 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Approvazione del progetto dei fabbisogni per adesione al nuovo contratto per i servizi di connettività S.P.C.2 consip 
e richiesta di stipula del contratto esecutivo O.P.A.

tenuto attivo per il tempo necessario a completare le attività di migrazione e verificare la
corretta operatività dei nuovi servizi;

 Nell’ambito del processo di migrazione, ove questo fosse possibile e necessario al fine di
garantire la continuità nelle comunicazioni tra Amministrazioni migrate al nuovo contratto
SPC  ed  Amministrazioni  non  ancora  migrate,  il  Fornitore  deve  farsi  carico  della
realizzazione dell’interconnessione tra la propria rete (SPC) e la QXN 2005;

 per ciascuna sede oggetto di migrazione, il pagamento dei corrispettivi per la fornitura dei
Servizi di Connettività SPC avrà decorrenza a partire dal 1° giorno del mese successivo
alla data di collaudo positivo (verbale di collaudo) del servizio oggetto di migrazione;

Considerato inoltre che, al fine di garantire la continuità operativa dei collegamenti in rete delle
sedi  aziendali  attualmente  in  esercizio,  veniva  richiesto  all’attuale  ditta  fornitrice  di  presentare  una
propria offerta che tenesse conto di un contestuale contenimento della spesa, senza impatti sull’attuale
infrastruttura di rete; 

Vista  la  comunicazione  del  dirigente  responsabile  dell’unità  operativa  complessa  sistemi
informativi, con la quale approvava la proposta del piano dei fabbisogni ridotto presentato dall’attuale
ditta fornitrice, in quanto tale proposta garantisce sia la continuità operativa dei collegamenti in rete delle
sedi aziendali attualmente in esercizio e, nel contempo, un contestuale contenimento della spesa;

Dato  atto  che  l’attuale  fornitore  si  è  reso  disponibile  a  continuare  la  fornitura  operativa  dei
succitati collegamenti in reti delle sedi aziendali, fino a tutto febbraio 2019, applicando una riduzione sul
canone mensile di € 7.588,77 rispetto al precedente affidamento, per un risparmio totale annuale di €
91.065,24, pertanto le nuove condizioni economiche sono cosi determinate:

Descrizione contratto Periodo
Costo Una

Tantum
Canone Mensile

i.v.a esclusa
Costo Annuale

i.v.a esclusa

fornitura dei servizi di
connettività, interoperabilità

di base e sicurezza,
nell’ambito del Sistema
Pubblico di Connettività

01/09/2018
–

28/02/2019
€ 1.296,47 € 15.402,69 € 92.416,14

Totale i.v.a esclusa € 1.296,47 € 15.402,69 € 92.416,14

i.v.a. 22% € 285,22 € 3.388,59 € 20.331,55

Totale i.v.a. compresa € 1.581,69 € 18.791,28 € 112.747,69

Dato  atto  che  il  servizio  di  connettività,  interoperabilità  di  base  e  sicurezza,  nell’ambito  del
Sistema Pubblico  di  Connettività,  è  stato  reso  dalla  ditta  Olivetti  s.p.a.  fin  dal  28.02.2018  per  non
interrompere il servizio, al costo di € 92.416,14 al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di
i.v.a. di € 112.747,69;
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Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto
Orientale, per il periodo di 60 mesi, è di € 1.729.065,79 (1.296,47 + 92.416,28 + 92.416,28 + 9.601,64 +
1.533.335,40), al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di € 2.109.460,26 e che il
contratto decorrerà dalla sottoscrizione;

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2018, 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; 

Constatato che è necessario nominare il  Responsabile  dell’esecuzione del contratto, ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016;

Visto l’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003, in base al quale è prevista la nomina del responsabile del
trattamento 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 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. 92 del
02.02.2018 e tenuto conto, nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione aziendale, di quanto
previsto  dalle  deliberazioni  n.  1158  del  22.12.2014  di  approvazione  del  documento  relativo
all’organizzazione  dei  servizi  amministrativi  e  tecnici  e  n.  800  del  14.08.2015  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. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Viste  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  14  settembre  1994  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”;
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Visto l’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014
aggiornato da ultimo con deliberazione n. 92 del 02 febbraio 2018;

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. 92 del
02.02.2018 e tenuto conto, nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione aziendale, di quanto
previsto  dalle  deliberazioni  n.  1158  del  22.12.2014  di  approvazione  del  documento  relativo
all’organizzazione  dei  servizi  amministrativi  e  tecnici  e  n.  800  del  14.08.2015  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 legittimità del provvedimento;

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

DELIBERA

1. di aderire, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 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  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  per  il
seguente costo:
 una spesa “una tantum” di euro 9.601,64 al netto dell’onere i.v.a., per un totale comprensivo di

i.v.a. di € 11.714,00:
 un canone quinquennale che ammonta ad € 1.533.335,40 al netto dell’onere dell’i.v.a., per un

totale comprensivo di i.v.a. di € 1.870.669,19;

2. di prorogare, pertanto, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, il
contratto con la ditta Olivetti s.p.a., per ulteriori 6 mesi, decorrenti dal 01.09.2018 fino al 28/02/2019,
fatto salvo il diritto di recesso anticipato, su base mensile, dei circuiti che progressivamente saranno
migrati  alla  nuova  connettività,  per  un  costo  di  €  93.712,61  (1.296,47  +  92.416,14) al  netto
dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di € 114.329,38 (1.581,69 + 112.747,69);

3. di  dare  atto  che  il  servizio  di  connettività,  interoperabilità  di  base  e  sicurezza,  nell’ambito  del
Sistema Pubblico di Connettività, è stato reso dalla ditta Olivetti s.p.a. fin dal 28.02.2018 per non
interrompere  il  servizio  al  costo  di  €  92.416,14  al  netto  dell’onere  dell’i.v.a.,  per  un  totale
comprensivo di i.v.a. di € 112.747,69;

4. di prevedere la coesistenza, per il tempo massimo di 180 giorni, ovvero il tempo previsto per lo
svolgimento della completa di migrazione dei servizi di connettività erogati dall’attuale fornitrice ditta
Olivetti s.p.a. e quelli forniti dal nuovo fornitore, ditta Fastweb, secondo quanto previsto nell’allegato
5  –  Capitolato  Tecnico  della  procedura  ristretta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  connettività
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (“Gara SPC2);

5. di quantificare il costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4, per il periodo di 60 mesi, in €
1.729.065,79 (1.296,47 + 92.416,28 + 92.416,28 + 9.601,64 + 1.533.335,40), al netto dell’onere
dell’i.v.a.,  per un totale comprensivo di i.v.a. di € 2.109.460,26 e che il  contratto decorrerà dalla
sottoscrizione;
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6. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  totale  comprensivo  di  i.v.a.  di  € 2.109.460,26,  è  stato
programmato  rispettivamente  per  la  parte  di  competenza dell’anno  2018,  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;

7. di dare atto che la unità operativa complessa provveditorato economato 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 dell’esecuzione del contratto è l’ing. Giuseppe Zalunardo, dirigente
dell’unità operativa semplice sistemi informativi;

9. di nominare, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003, la ditta Fastweb, con sede legale a Milano,
in via Caracciolo n. 51 P. iva 12878470157, responsabile del trattamento dei dati;

10. 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;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2018 BB02010800/SIL Sanitaria 189.494,51 RID 07G0399

2019 BB02010800/SIL Sanitaria 37.582,56 RID 07G0399

2018 BB02010800/SIL Sanitaria 136.425,27 18PG0602

2019 BB02010800/SIL Sanitaria 374.133,84 18PG0602

2020 BB02010800/SIL Sanitaria 374.133,84 18PG0602

2021 BB02010800/SIL Sanitaria 374.133,84 18PG0602

2022 BB02010800/SIL Sanitaria 374.133.84 18PG0602

2023 BB02010800/SIL Sanitaria 249.422,56 18PG0602
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Deliberazione n. 793 del 14-9-2018
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, 18-9-2018

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