
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. 521 del 22-5-2020

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 del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica
amministrativo-contabile NFS. Aggiudicazione
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OGGETTO: Acquisizione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativo-
contabile NFS. Aggiudicazione

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

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 260 del 9 marzo 2020 è stato disposto di indire gara a
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2  lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016  s.m.i.  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 di gara 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

- 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.;

- veniva quindi approvata la documentazione di gara costituita da lettera d’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);

- veniva altresì disposto che l’espletamento della procedura de qua avvenisse mediante la piattaforma
informatica  Sintel  di  ARCA  s.p.a.,  Centrale  Acquisti  della  Regione  Lombardia;

- con la medesima deliberazione, nr 260 del 9 marzo 2020, veniva disposta la proroga del contratto in
corso, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 nelle more di conclusione della gara, dal
01/01/2020 al 31/05/2020 per un costo di € 29.400,00 (iva esclusa), per un totale di € 35.868,00 (iva
inclusa);

- in data 25 marzo 2020,  il  R.U.P.,  ai sensi dell’art.  12 “Svolgimento della  procedura”  della lettera
d’invito,  procedeva alla  verifica  della  ricezione  dell’offerta tempestivamente  presentata  e,  quindi,
all’apertura delle buste telematiche,  come da verbale allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante (allegato 1);

- come risulta dal verbale succitato, entro il termine per la presentazione dell’offerta (25 marzo 2020
ore 14:00), il Sistema Sintel aveva acquisito l’offerta presentata da parte della ditta:

- Dedalus s.p.a – sede legale in Firenze (FI), cap 50141, via Di Collodi 6/C, codice fiscale e
partita IVA 05994810488;

- il  R.U.P.,  quindi,  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 Dedalus s.p.a. ha prodotto tutti i documenti tecnici richiesti, il R.U.P., in data 25
marzo 2020, disponeva che gli stessi fossero inoltrati per l’analisi ed il parere al dirigente dell’unità
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operativa semplice Sistemi Informativi  e,  nel contempo, disponeva di  procedere all’apertura della
busta telematica, contenente l’offerta economica;

- a seguito della suddetta apertura della busta telematica contenente l’offerta economica della ditta
Dedalus s.p.a., si riporta qui di seguito i relativi importi:

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULLA PROCEDURA NFS
- Gestione Amministrativa e SERVIZIO DI MANUTENZIONE NORMATIVA (ADEGUAMENTI

REGIONALI)

Modulo
Dal

01/03/2020 al
28/02/2021 

DAL 
01/03/2021 al
28/02/2022

NFSE0 Contabilità generale € 5.868,50 € 5.868,50

NFSM0 Magazzino economale € 6.122,60 € 6.122,60

NFSIB Logistica e fiscale del patrimonio € 1.424,40 € 1.424,40

NFSFE Cassa economale € 947,60 € 947,60

NFSFK Incassi e fatturazioni attive € 1.646,90 € 1.646,90

NFSMW E-logistica di reparto € 3.452,70 € 3.452,70

NFSFS Gestione sospesi di tesoreria € 1.291,80 € 1.291,80

NFSKV Integrazione anagrafe pazienti SIGMA € 652,60 € 652,60

WHRN7 Gestione 770 € 1.524,60 € 1.524,60

NFSRA
Generatore Datamart per alimentazione sistema 
direzionale

€ 1.233,10 € 1.233,10

NFSEP Acquisizione dati da sistemi esterni (paghe, ricavi, ..) € 1.233,10 € 1.233,10

NFSXL Esportazioni su Excel € 586,40 € 586,40

NFSXD Acquisizione documenti via Excel € 910,80 € 910,80

KLXGE
Sistema per il controllo di gestione - versione 
aggiornata

€ 15.351,50 € 15.351,50

NFSWR Web reporting for NFS (ex Jasper report) € 648,00 € 648,00

HDNFS Help Desk NFS € 5.272,80 € 5.272,80

NFSMG Integrazione database farmaceutici € 1.333,80 € 1.333,80

NFSMP Scarico con lettore ottico € 772,80 € 772,80

NFSMQ Gestione piani terapeutici € 1.087,70 € 1.087,70

NFSPQ Software residente su palmare per scarico lettore ottico € 127,50 € 127,50

NFSL0 Gestione Trasparenza Pubblica Amministrazione € 540,00 € 540,00

NFSGB Gestione Allegati - Documenti € 1.440,00 € 1.440,00
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contabile NFS. Aggiudicazione

NFSMF Gestione magazzino con Palmare Wi-Fi € 960,00 € 960,00

NFSLE Invio e ricezione fatture elettroniche € 900,00 € 900,00

NFSLS Analisi fatture elett. x registraz. evoluta in contabilità € 1.260,00 € 1.260,00

SWTER
Z

Canone di servizio annuale Infocert Legal Invoice PA 
comprensivo di Conservazione Sostitutiva

€ 1.300,00 € 1.300,00

NFSRB Gestione dei Ribaltamenti € 1.600,00 € 1.600,00

NFSKR
Integrazione tra il sistema NFS e sale operatorie Orma 
Web

€ 1.800,00 € 1.800,00

NFSM1 Produzione File F da consumi di magazzino € 800,00 € 800,00

NFS Canone per Adeguamenti regionali € 21.335,76 € 20.948,76

Nuove implementazioni in manutenzione dal 01/01/2020
Dal

01/01/2020 al
28/02/2021

DAL
01/03/2021 al

28/02/2022

NFSMX Invio documenti contabili tramite fax o e-mail € 1.008,00 € 864,00

NFSCD
Gestione Durc documento unico di regolarità 
contributiva

€ 1.050,00 € 900,00

NFSFD Firma digitale documenti € 2.100,00 € 1.800,00

NFSYL
Connettore per conservazione a Norma Infocert su 
sistema L-C

€ 420,00 € 360,00

NFSL6
Integrazione con Piattaforma Certificazione Crediti per 
NFS via WEB Service

€ 1.890,00 € 1.620,00

NFSIF Gestione inventario fisico Cespiti € 1.512,00 € 1.296,00

NFSOR
Ricezione del giornale di cassa in formato OPI XML per
Siope

€ 525,00 € 450,00

NFSOT Produzione del tracciato OPI XML per Siope+ € 525,00 € 450,00

TOTALE ANNUALE OFFERTA € 92.454,96 € 90.777,96

TOTALE BIENNALE OFFERTA € 183.232,92
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B) SERVIZI PROFESSIONALI

Figura
professionale

Descrizione Quantità

Costo a
giornata

/
attività

Costo
annuo

Specialista
Applicativo

giornate presso la sede dell’impresa 8 € 560,00
€

4.480,00

Specialista
Applicativo

giornate con accesso di tecnico specializzato
presso la sede dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto

Orientale”
30 € 740,00 € 22.200

Attività di
presidio

Giornate di una risorsa di presidio per le attività
di supporto specialistico applicativo con

accesso presso le sedi dell’Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

150
€

55.000,0
0

B) TOTALE ANNUALE SERVIZI PROFESSIONALI € 81.680,00

B) TOTALE BIENNALE SERVIZI PROFESSIONALI € 163.360,00

OFFERTA COMPLESSIVA ANNUALE(TOTALI
COMPLESSIVI A + B )

LOTTO UNICO - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA TECNICA SULLA PROCEDURA

INFORMATICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE NFS, PER
IL PERIODO DI 24 MESI, DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4

“VENETO ORIENTALE”.

Dal 01/03/2020
al 28/02/2021

€ 174.134,96

Dal 01/03/2021
al 28/02/2022

€ 172.457,96

OFFERTA COMPLESSIVA BIENNALE(TOTALI
COMPLESSIVI A + B )

LOTTO UNICO - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA TECNICA SULLA PROCEDURA

INFORMATICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE NFS, PER
IL PERIODO DI 24 MESI, DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4

“VENETO ORIENTALE”.

€ 346.592,92

COSTI PER LA SICUREZZA
LOTTO UNICO - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED

ASSISTENZA TECNICA SULLA PROCEDURA
INFORMATICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE NFS, PER

IL PERIODO DI 12 MESI, DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4
“VENETO ORIENTALE”.

 (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE ANCHE SE PARI A
0,00)

€ 0,00

- preso  atto  che  con  comunicazione  del  6  maggio  2020  il  dirigente  dell’unità  semplice  Sistemi
Informativi ha confermato il collaudo entro il 31 dicembre 2018 di tutti i moduli elencati alla voce
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“Nuove  implementazioni  in  manutenzione  dal  01/01/2020”  ad  eccezione  del  modulo  “NFSYL
Connettore per conservazione a Norma Infocert su sistema L-C”, ad oggi non ancora collaudato;

- constatato che, come da richiesta, la ditta ha indicato il costo del canone di manutenzione relativi a
moduli con prossima scadenza di garanzia come di seguito indicato:

MODULO DATA SCADENZA GARANZIA OFFERTE
NFSMN  –  Gestione  conto
deposito

Modulo Fatturato il 28/11/2019,
in garanzia fino al 28/11/2020.
Entrerà  in  manutenzione  dal
01/01/2021

Rif.  Offerta  DED.OF18001556
del 06/03/2018
€ 1.123,69

- considerato che tale modulo non è ancora stato collaudato e pertanto il relativo canone sarà attivato
decorsi 12 mesi dall’avvenuto collaudo al costo annuale di € 1.123,69;

- con nota prot. 21792 del 17 aprile 2020 questa Azienda ulss ha chiesto alla ditta Dedalus S.p.A. la
disponibilità a presentare un’offerta migliorativa sull’imponibile offerto per la voce “Attività di presidio”,
proporzionando il costo del servizio a quello offerto per il contratto di assistenza e manutenzione sui
software sanitari e che tale richiesta non è stata accolta dalla ditta; 

Tutto ciò premesso, si propone di: 

- prendere atto dell’espletamento e delle risultanze della procedura di gara telematica, ai
sensi di quanto disposto all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante
piattaforma  Sintel  (nr.  Id  122755518),  per  l’acquisizione  dei  servizi  di  manutenzione  ed
assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativo-contabile NFS per il periodo di
24 mesi con aggiudicazione da effettuarsi 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.; 

- approvare il verbale del seggio di gara del 25 marzo 2020, (Allegato 1), per farne parte
integrante al presente provvedimento;

- prendere atto del parere favorevole del dirigente dell’unità operativa semplice, pervenuto
in data 09 aprile 2020;

- far decorrere la data del nuovo contratto di  manutenzione ed assistenza tecnica sulla
procedura informatico amministrativo-contabile NFS per il periodo di 24 mesi a partire dal
01/06/2020 fino al 31/05/2022;

- considerare che la manutenzione del modulo “NFSYL Connettore per conservazione a
Norma Infocert su sistema L-C” verrà attivata decorsi 12 mesi dall’avvenuto collaudo al costo
annuale  di  €  360,00  iva  esclusa  e  pertanto  il  relativo  costo  quotato  dalla  ditta  non  è
compreso nella presente deliberazione;

- constatare che il  costo della  manutenzione “NFSMN – Gestione conto deposito”  sarà
attivato al costo annuale di € 1.123,69 decorsi i 12 mesi dall’avvenuto collaudo;

- dare copertura economica al servizio di manutenzione, effettuato dalla ditta, nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2020, relativi alla manutenzione dei moduli collaudati compresi alla
voce “Nuove implementazioni  in  manutenzione dal  01/01/2020”,  pari  ad € 1.845,00,  non
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previsti nella deliberazione nr 260 del 9 marzo 2020 contenente la proroga del contratto in
corso;

- aggiudicare definitivamente alla ditta Dedalus s.p.a., con sede legale in Firenze (FI), cap
50141, via Di Collodi 6/C, codice fiscale e partita IVA 05994810488 l’acquisizione dei servizi
di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativo-contrabile
NFS per il periodo di 24 mesi, per un importo complessivo di € 347.657,92 i.v.a. esclusa;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il  periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2022, è di € 347.657,92 iva esclusa, per un totale
comprensivo di iva di € 424.142,66, così suddivisi negli esercizi di competenza:

anno 2020 € 108.967,32
anno 2021 € 210.195,59
anno 2022 € 104.979,75

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2020, 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;

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;
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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;

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, ai sensi di
quanto disposto all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  mediante piattaforma
Sintel (nr. Id 122755518), per l’acquisizione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica sulla
procedura informatica amministrativa-contrabile NFS per il periodo di 24 mesi,  con aggiudicazione
da effettuarsi 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.;

3. di approvare il verbale del seggio di gara del 25 marzo 2020, (Allegato 1), per farne parte integrante
al presente provvedimento;

4. di aggiudicare definitivamente alla ditta Dedalus s.p.a., con sede legale in Firenze (FI), cap 50141,
via  Di  Collodi  6/C,  codice  fiscale  e  partita  IVA  05994810488,  l’acquisizione  dei  servizi  di
manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativa-contrabile NFS per il
periodo di 24 mesi, ai seguenti costi:

Delibera n. 521 del 22-5-2020 Pagina 8 Proposta n. 395 del 2020 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Acquisizione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica sulla procedura informatica amministrativo-
contabile NFS. Aggiudicazione

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SULLA PROCEDURA NFS
- Gestione Amministrativa e SERVIZIO DI MANUTENZIONE NORMATIVA (ADEGUAMENTI

REGIONALI)

Modulo
Dal

01/06/2020 al
31/05/2021 

DAL 
01/06/2021 al
31/05/2022

NFSE0 Contabilità generale € 5.868,50 € 5.868,50

NFSM0 Magazzino economale € 6.122,60 € 6.122,60

NFSIB Logistica e fiscale del patrimonio € 1.424,40 € 1.424,40

NFSFE Cassa economale € 947,60 € 947,60

NFSFK Incassi e fatturazioni attive € 1.646,90 € 1.646,90

NFSMW E-logistica di reparto € 3.452,70 € 3.452,70

NFSFS Gestione sospesi di tesoreria € 1.291,80 € 1.291,80

NFSKV Integrazione anagrafe pazienti SIGMA € 652,60 € 652,60

WHRN7 Gestione 770 € 1.524,60 € 1.524,60

NFSRA
Generatore Datamart per alimentazione sistema 
direzionale

€ 1.233,10 € 1.233,10

NFSEP Acquisizione dati da sistemi esterni (paghe, ricavi, ..) € 1.233,10 € 1.233,10

NFSXL Esportazioni su Excel € 586,40 € 586,40

NFSXD Acquisizione documenti via Excel € 910,80 € 910,80

KLXGE
Sistema per il controllo di gestione - versione 
aggiornata

€ 15.351,50 € 15.351,50

NFSWR Web reporting for NFS (ex Jasper report) € 648,00 € 648,00

HDNFS Help Desk NFS € 5.272,80 € 5.272,80

NFSMG Integrazione database farmaceutici € 1.333,80 € 1.333,80

NFSMP Scarico con lettore ottico € 772,80 € 772,80

NFSMQ Gestione piani terapeutici € 1.087,70 € 1.087,70

NFSPQ Software residente su palmare per scarico lettore ottico € 127,50 € 127,50

NFSL0 Gestione Trasparenza Pubblica Amministrazione € 540,00 € 540,00

NFSGB Gestione Allegati - Documenti € 1.440,00 € 1.440,00

NFSMF Gestione magazzino con Palmare Wi-Fi € 960,00 € 960,00

NFSLE Invio e ricezione fatture elettroniche € 900,00 € 900,00

NFSLS Analisi fatture elett. x registraz. evoluta in contabilità € 1.260,00 € 1.260,00
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SWTER
Z

Canone di servizio annuale Infocert Legal Invoice PA 
comprensivo di Conservazione Sostitutiva

€ 1.300,00 € 1.300,00

NFSRB Gestione dei Ribaltamenti € 1.600,00 € 1.600,00

NFSKR
Integrazione tra il sistema NFS e sale operatorie Orma 
Web

€ 1.800,00 € 1.800,00

NFSM1 Produzione File F da consumi di magazzino € 800,00 € 800,00

NFS Canone per Adeguamenti regionali € 21.335,76 € 20.948,76

Nuove implementazioni in manutenzione dal 01/01/2020
Dal

01/01/2020 al
31/05/2021

DAL
01/06/2021 al

31/05/2022

NFSMX Invio documenti contabili tramite fax o e-mail € 1.224,00 € 864,00

NFSCD
Gestione Durc documento unico di regolarità 
contributiva

€ 1.275,00 € 900,00

NFSFD Firma digitale documenti € 2.550,00 € 1.800,00

NFSL6
Integrazione con Piattaforma Certificazione Crediti per 
NFS via WEB Service

€ 2.295,00 € 1.620,00

NFSIF Gestione inventario fisico Cespiti € 1.836,00 € 1.296,00

NFSOR
Ricezione del giornale di cassa in formato OPI XML per
Siope

€ 637,50 € 450,00

NFSOT Produzione del tracciato OPI XML per Siope+ € 637,50 € 450,00

TOTALE ANNUALE OFFERTA € 93.879,96 € 90.417,96

TOTALE BIENNALE OFFERTA € 184.297,92

B) SERVIZI PROFESSIONALI

Figura
professionale

Descrizione Quantità

Costo a
giornata

/
attività

Costo
annuo
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Specialista
Applicativo

giornate presso la sede dell’impresa 8 € 560,00
€

4.480,00

Specialista
Applicativo

giornate con accesso di tecnico specializzato
presso la sede dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto

Orientale”
30 € 740,00 € 22.200

Attività di
presidio

Giornate di una risorsa di presidio per le attività
di supporto specialistico applicativo con

accesso presso le sedi dell’Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

150
€

55.000,0
0

B) TOTALE ANNUALE SERVIZI PROFESSIONALI € 81.680,00

B) TOTALE BIENNALE SERVIZI PROFESSIONALI € 163.360,00

OFFERTA COMPLESSIVA BIENNALE – periodo 24 mesi
dal 01/06/2020 al 31/05/2022 € 347.657,92

5. di dare copertura economica al servizio di manutenzione, effettuato dalla ditta, nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2020, relativi alla manutenzione dei moduli collaudati  compresi alla voce “Nuove
implementazioni  in  manutenzione  dal  01/01/2020”,  pari  ad  €  1.845,00,  non  previsti  nella
deliberazione nr 260 del 9 marzo 2020 contenente la proroga del contratto in corso;

6. di attivare la manutenzione dei moduli “NFSYL Connettore per conservazione a Norma Infocert su
sistema L-C” al costo annuale di € 360,00 iva esclusa e “NFSMN – Gestione conto deposito” decorsi
12 mesi dalla data dall’avvenuto collaudo al costo annuale di € 1.123,69 iva esclusa;

7. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, per il periodo
contrattuale  di  24  mesi  per  il  periodo  dal  01/05/2020  al  30/04/2022,  in  €  347.657,92  al  netto
dell’onere dell’iva, per un totale comprensivo di iva di € 424.142,66;

8. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2020, 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;

9. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Lorenza Maria Occelli, collaboraore tecnico
dell’unità operativa semplice Sistemi Informativi;

10. di nominare, ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679, la ditta Dedalus s.p.a., responsabile
del trattamento esterno dei dati;

11. di dare atto che la 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;
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12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
della unità operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica;

13. di quantificare il valore economico di € 6.960,00, pari al 2% dell’importo a base d’asta, oggetto di
accantonamento al fondo di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, in attesa dell’approvazione del
Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

14. 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 € 108.967,32 20PG0395

2021 BB02010500/SIL Sanitaria € 210.195,59 20PG0395

2022 BB02010500/SIL Sanitaria € 104.979,75 20PG0395
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Deliberazione n. 521 del 22-5-2020
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, 26-5-2020

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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