
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL' U.O.C. Provveditorato
Economato Gestione della Logistica

N. 50 del 9-2-2021

Il Direttore dell'u.o.c. Provveditorato Economato Gestione della Logistica, delegato dal
Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, con delibera n.

840 del 21 agosto 2020, e sulla base delle disposizioni dell’Atto Aziendale vigente.

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

Acquisizione del servizio di noleggio di nr. 25 Stampanti , per un periodo di 5 mesi, dalla ditta
Berti & Biancotto s.r.l., per le attivazioni della recovery room di Portogruaro, della piastra

ambulatoriale di Portogruaro, del centro vaccinazioni anti-Covid19 del PalaInvent di Jesolo ed
alle nuove esigenze del Covid-Point di Portogruaro.
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IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che 
 con provvedimento nr. 4 del 11 gennaio 2021 è stato disposto di acquisire il servizio di

noleggio di nr. 10 stampanti, per un periodo di 6 mesi, con possibilità di disdetta mensile,
dalla ditta Berti & Biancotto s.r.l., sede legale Jesolo, via Aquileia nr. 23 – 30016 Jesolo,
p.iva 00289610271, alle seguenti condizioni;

Nr.
Stampanti

Canone Base
mensile Unitario

Canone Base mensile
Complessivo Iva esclusa

Canone Base Semestrale
Complessivo Iva esclusa

10 15,00 150,00 900,00
Totale i.v.a. esclusa 900.00

i.v.a. 22% 198,00

Totale i.v.a. inclusa 1.098,00

Considerato che con nota nr. 4946 del 27/01/2021, il dirigente responsabile dell’unità operativa
semplice Sistemi Informativi ha chiesto di acquisire con estrema urgenza ulteriori nr. 25 stampanti a
noleggio, dalla ditta Berti & Biancotto s.r.l., per poter far fronte alle prossime attivazioni della recovery
room di Portogruaro (apertura prevista per il 5 febbraio c.a.), della piastra ambulatoriale di Portogruaro,
del centro vaccinazioni anti-Covid19 del PalaInvent di Jesolo ed alle nuove esigenze del Covid-Point di
Portogruaro; 

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid–19, in base a quanto previsto dal decreto legge 16
luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, al fine di
verificare la disponibilità alla consegna di stampanti a noleggio nei formati A4 B/N, è stata interpellata la
ditta al fine di verificare la propria disponibilità a fornire con urgenza ulteriori 25 stampanti a noleggio;

Vista la comunicazione della ditta Berti & Biancotto che si è resa disponibile ad offrire le ulteriori
25 stampanti a noleggio, alle medesime seguenti condizioni:

Ditta Berti & Biancotto s.r.l.

Modello Matricola Contatore

Canon
e base
mensil

e

Copie/Stam
pe Incluse

Prezzo
unitario Copie

eccedenti

SL-
M3820ND/SEE

0GZTB8GK8A000P
T

Copie –
Bianco/ner

15,00 1.000 al
mese

0,010
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o

Tutto ciò premesso, rilevata la necessità di dover acquisire le stampanti nel più breve tempo
possibile per poter far fronte alle prossime attivazioni della recovery room di Portogruaro, della piastra
ambulatoriale di Portogruaro, del centro vaccinazioni anti-Covid19 del PalaInvent di Jesolo ed alle nuove
esigenze del Covid-Point di Portogruaro, si ritiene di:

 acquisire  il  servizio  di  noleggio  di  ulteriori  nr.  25  stampanti,  per  un  periodo  di  5  mesi,  con
possibilità di disdetta mensile, dalla ditta Berti & Biancotto s.r.l., sede legale Jesolo, via Aquileia
nr. 23 – 30016 Jesolo, p.iva 00289610271, alle seguenti condizioni:

Nr. Stampanti
Canone Base mensile

Unitario
Canone Base mensile

Complessivo Iva esclusa
Canone Base per 5 mesi
Complessivo Iva esclusa

25 15,00 375,00 1.875,00

Totale i.v.a. esclusa 1.875.00

i.v.a. 22% 412,50

Totale i.v.a. inclusa 2.287,50

 di riservare, a titolo di  copertura di  eventuali  copie eccedenti,  la somma di € 1.250,00 (i.v.a.
esclusa), per un totale comprensivo di i.v.a. di euro 1.525,00, che verrà utilizzata solo in caso
della necessità di stampare più di 1000 copie;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, è di euro 3.125,00 (1.875,00 + 1.250,00) i.v.a. esclusa, per un totale comprensivo di i.v.a. di
euro 3.812,50 (2.287,50 + 1.525,00);

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato  nel  conto  economico  preventivo
dell’esercizio dell’anno 2021; 

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

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;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive integrazioni e modificazioni;

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, altresì, la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

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;

Vista,  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;

DISPONE

3. acquisire il servizio di noleggio di ulteriori nr. 25 stampanti, per un periodo di 5 mesi, con possibilità
di disdetta mensile, dalla ditta Berti & Biancotto s.r.l., sede legale Jesolo, via Aquileia nr. 23 – 30016
Jesolo, p.iva 00289610271, alle seguenti condizioni:

Nr.
Stampanti

Canone Base mensile
Unitario

Canone Base mensile
Complessivo Iva esclusa

Canone Base Semestrale
Complessivo Iva esclusa

25 15,00 375,00 1.875,00
Totale i.v.a. esclusa 1.875.00

i.v.a. 22% 412,50

Totale i.v.a. inclusa 2.287,50

6. di  riservare,  a  titolo  di  copertura  di  eventuali  copie  eccedenti,  la  somma di  €  1.250,00  (i.v.a.
esclusa), per un totale comprensivo di i.v.a. di euro 1.525,00, che verrà utilizzata solo in caso della
necessità di stampare più di 1000 copie;

7. di quantificare il costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, in euro
3.125,00 (1.875,00 + 1.250,00) i.v.a. esclusa, per un totale comprensivo di i.v.a. di euro 3.812,50
(2.287,50 + 1.525,00);

8. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato nel conto economico preventivo 
dell’esercizio dell’anno 2021;

9. di  dare  atto  che  l’u.o.c.  provveditorato  economato  e  gestione  della  logistica  è  competente  per
l’esecuzione  del  presente  provvedimento,  inclusa  l’adozione  dei  provvedimenti  conseguenti  e
l’eventuale sottoscrizione di atti;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
dell’uoc provveditorato economato gestione della logistica;

11. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto l’ing.
Giuseppe Zalunardo, dirigente dell’unità operativa semplice sistemi informativi;

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

Provvedimento n. 50 del 9-2-2021 Pagina 4 Proposta n. 46 del 2021 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Acquisizione del servizio di noleggio di nr. 25 Stampanti , per un periodo di 5 mesi, dalla ditta Berti & Biancotto s.r.l.,
per le attivazioni della recovery room di Portogruaro, della piastra ambulatoriale di Portogruaro, del centro vaccinazioni anti-
Covid19 del PalaInvent di Jesolo ed alle nuove esigenze del Covid-Point di Portogruaro.

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BD02020100/EC1 Sanitaria 3.812,50 RID 20P00435C
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Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il Direttore dell’u.o.c. Firmatario dott. dott. Maria Zanandrea 

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, 14-2-2021   

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
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