
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. 1018 del 9-10-2020

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: 

Acquisizione soluzione informatica per la ricerca sanitaria E-Health con assistenza
infermieristica al malato oncologico.
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OGGETTO: Acquisizione soluzione informatica per la ricerca sanitaria E-Health con assistenza infermieristica al malato 
oncologico.

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

Premesso che:

- con deliberazione  nr.  1090  del  13/12/2018 è stata  recepita  la  DGVR nr.  490 del  17/04/2018 di
approvazione dei progetti di ricerca relativi alla Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale Bando 2019
– DGRV nr. 1476 del 18/09/2017 per le aziende sanitarie proponenti, tra cui l’Azienda ULSS nr. 4 per
il  progetto  denominato  “E-Health  e  assistenza  infermieristica  avanzata  al  malato  oncologico  a
domicilio”;

- la ricerca ha come obiettivo generale quello di valutare l’impatto di un modello innovativo di presa in
carico continuativa a domicilio ed a distanza dei malati oncologici con bisogni di cure simultanee e
palliative, sulla gestione efficace del dolore e degli altri sintomi, sulla qualità di vita e sul supporto
percepito dai caregiver;

- nel medesimo progetto di ricerca una parte fondamentale è rivestita dalla progettazione, sviluppo e
utilizzo  di  un  “modello  informatico”  specifico,  che  dovrà  diventare  lo  strumento  operativo  che
permetterà ai pazienti oncologici, ai loro caregiver ed agli operatori del territorio, di “comunicare per
ricevere  le  informazioni”  fondamentali  per  assicurare  un’assistenza  infermieristica  tempestiva,
efficace e proattiva;

- con nota prot. nr 74447 del 23/12/2019 il dirigente dell’unità operativa semplice Sistemi Informativi ha
chiesto  l’acquisizione  dello  strumento  informatico  finalizzato  alla  ricerca  sanitaria  “E-Health  e
assistenza infermieristica al malato oncologico”;

- nelle date del 6 e 11 febbraio 2020 si sono svolti  alcuni incontri,  tra l’unità operativa complessa
Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della  Logistica  e  l’unità  operativa  complessa  Professioni
Sanitarie, finalizzati alla condivisione di informazioni e specifiche del progetto da acquisire;

- con  nota  prot.  nr.  29019  del  27/05/2020  il  direttore  ad  interim  dell’unità  operativa  complessa
Professioni  Sanitarie  ha  chiesto  al  dirigente  dell’unità  operativa  semplice  Sistemi  Informativi  di
procedere  all’acquisizione  del  modello  informatico  sopra  descritto,  precisando  le  caratteristiche
tecniche necessarie, ed individuando la ditta SVP Surgical Video Production di Pengo Giancarlo,
ditta in possesso delle competenze tecnologiche richieste e in grado di collaborare con il gruppo di
lavoro per costruire e mantenere il supporto per l’aggiornamento e la manutenzione della soluzione
informatica, per tutta la durata della ricerca;

- in data 28/05/2020 il Direttore Sanitario ha approvato l’acquisizione, evidenziandone l’urgenza;

- con nota prot. nr. 31206 del 09/06/2020 il dirigente dell’unità semplice Sistemi Informativi ha chiesto
l’acquisizione  dello  strumento  informatico  finalizzato  alla  ricerca  “E-Health  e  assistenza
infermieristica al malato oncologico”;

- in data 9 giugno 2020 il Direttore Sanitario ha chiesto di procedere all’acquisizione con sollecitudine;

- il Direttore Amministrativo ha approvato l’acquisizione in data 10/06/2020;

Delibera n. 1018 del 9-10-2020 Pagina 2 Proposta n. 1035 del 2020 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Acquisizione soluzione informatica per la ricerca sanitaria E-Health con assistenza infermieristica al malato 
oncologico.

- il  15/06/2020 l’unità  operativa  complessa Provveditorato Economato Gestione della  Logistica  ha
inoltrato  al  direttore  dell’unità  operativa  complessa  Professioni  Sanitarie  e  al  dirigente  dell’unità
operativa semplice Sistemi Informativi, la bozza della documentazione di gara;

- con comunicazione del 03/07/2020, il dirigente dell’unità operativa semplice Sistemi Informativi ha
trasmesso la documentazione di gara definitiva;

- in data 08/07/2020 è stata avviata la procedura negoziata nella piattaforma SINTEL, di ARCA s.p.a.,
Centrale Acquisti della Regione Lombardia, identificata con ID 126491762;

- a  seguito  della  richiesta  di  chiarimenti  pervenuta  nell’area  “Comunicazioni  procedura”  della
piattaforma SINTEL, in merito alla procedura in esame, si è provveduto a darne debito riscontro,
tramite lo stesso canale (allegato 1);

- entro il termine per la presentazione dell’offerta (22 luglio 2020 ore 17:00), il Sistema Sintel aveva
acquisito l’offerta presentata dalla ditta SVP Surgical Video Production sas di Pengo Giancarlo, sede
legale a Padova (PD), cap 35135, via S. Eufemia 20/A, p. iva 03260310283;

- in  data 27 luglio  2020,  il  R.U.P.,  ai  sensi  dell’art.  10 “Svolgimento  della  procedura”  della  lettera
d’invito, procedeva all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa
e,  verificata  la  documentazione  prodotta,  ammetteva  la  sopra  citata  ditta  al  prosieguo  della
procedura, procedendo all’apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica;

- verificato  che la  ditta  ha prodotto  i  documenti  tecnici  richiesti,  il  R.U.P.,  in  data 27 luglio  2020,
disponeva che gli  stessi  fossero inoltrati  per l’analisi  ed il  parere al  dirigente dell’unità operativa
semplice  Sistemi  Informativi,  e,  nel  contempo,  disponeva  di  procedere  all’apertura  della  busta
telematica, contenente l’offerta economica, di seguito riportata:

Descrizione Costo totale
Soluzione informatica € 33.850,00 iva esclusa

€ 41.297,00 iva inclusa

Tutto ciò premesso, si propone di: 

- prendere  atto  dell’espletamento  e  delle  risultanze  della  procedura  di  gara  telematica,
mediante piattaforma Sintel (nr. Id 126491762), per l’acquisizione della soluzione informatica
finalizzata alla ricerca sanitaria E-Health e assistenza infermieristica al malato oncologico,
con aggiudicazione da effettuarsi in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

- di prendere atto dei riscontri  alle richieste di chiarimento (allegato 1) e del verbale del
seggio di gara del 27 luglio 2020 (Allegato 2), allegati alla presente deliberazione per farne
parte integrante;

- aggiudicare  definitivamente  alla  ditta  SVP  Surgical  Video  Production  sas  di  Pengo
Giancarlo, sede legale a Padova (PD), cap 35135, via S. Eufemia 20/A, p. iva 03260310283;
per un importo complessivo di € 33.820,00 iva esclusa, per un importo comprensivo di iva di
€ 41.297,00;
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OGGETTO: Acquisizione soluzione informatica per la ricerca sanitaria E-Health con assistenza infermieristica al malato 
oncologico.

Dato  atto  che  il  predetto  costo  è  finanziato  con  “Ricerca  sanitaria  E-Heath  con  assistenza
infermieristica  al  malato  oncologico”  per  l’importo  di  €  15.951,07  e  per  la  restante  parte  a  carico
aziendale;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il periodo di vigenza contrattuale, è di € 41.297,00 (iva compresa);

Dato  atto che il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato nel  bilancio  economico  preventivo
relativo all’esercizio 2020;

Visto  l’art.  101  del  d.  lgs  50/2016,  in  base  al  quale  è  prevista  la  nomina  del  responsabile
dell’esecuzione del contratto;

Visto  l’art.  28  del  regolamento  UE  2016/679,  in  base  al  quale  è  prevista  la  nomina  del
responsabile del trattamento esterno dei 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 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 l’art.15, comma 13, lettera d), del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito in
legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

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

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 prendere atto dell’espletamento e delle risultanze della procedura di gara telematica mediante
piattaforma Sintel (nr. Id 126491762), per l’acquisizione della soluzione informatica finalizzata alla
ricerca sanitaria E-Health e assistenza infermieristica al malato oncologico, con aggiudicazione da
effettuarsi in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 s.m.i.;

3. di prendere atto dei riscontri alle richieste di chiarimento (allegato 1) e del verbale del seggio di gara
del 27 luglio 2020 (Allegato 2), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;

4. di aggiudicare definitivamente alla ditta SVP Surgical Video Production sas di Pengo Giancarlo, sede
legale  a  Padova  (PD),  cap  35135,  via  S.  Eufemia  20/A,  p.  iva  03260310283;  per  un  importo
complessivo di € 33.850,00 iva esclusa, per un importo comprensivo di iva di € 41.297,00;

5. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, per il periodo
contrattuale  in  €  33.850,00  al  netto  dell’onere  dell’iva,  per  un  totale  comprensivo  di  iva  di  €
41.297,00;

6. di  dare  atto  che  il  predetto  costo  è  finanziato  con  “Ricerca  sanitaria  E-Heath  con  assistenza
infermieristica al malato oncologico” per l’importo di € 15.951,07 e per la restante parte a carico
aziendale;

7. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato  nel  bilancio  economico  preventivo
dell’anno 2020;

8. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto Marco
Artico, in servizio presso l’unità operativa complessa Cure Primarie;
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OGGETTO: Acquisizione soluzione informatica per la ricerca sanitaria E-Health con assistenza infermieristica al malato 
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9.  di nominare, ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679, la ditta Surgical Video Production
sas di Pengo Giancarlo,responsabile del trattamento esterno dei dati;

10. 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;

11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
della unità operativa complessa Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 BB02010500/SIL Sanitaria 25.345,93 20PG1035

2020 BB02010500/SIL Sanitaria 15.951,07 18PG1039V
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Deliberazione n. 1018 del 9-10-2020
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, 13-10-2020

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
UOC Contabilita e Bilancio
Cure Primarie 1
Professioni Sanitarie
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