
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. 553 del 29-5-2020

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 dei servizi di assistenza e manutenzione dei servizi applicativi procedura di pronto
soccorso, forniti dalla ditta GPI. - Aggiudicazione
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OGGETTO: Acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione dei servizi applicativi procedura di pronto soccorso, forniti 
dalla ditta GPI. - Aggiudicazione

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

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 03 aprile 2020 è stato disposto di indire gara, ai
sensi  dell’art.  63,  comma 2 lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016  s.m.i.,  per  l’acquisizione  dei  servizi  di
assistenza e manutenzione dei servizi applicativi procedura di pronto soccorso forniti dalla ditta GPI
S.p.A. in uso presso le strutture aziendali dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale”, per il periodo di 24 mesi,
per un importo di gara di € 132.500,00 (iva esclusa) suddiviso come segue:

Valore posto a base d’asta Proroga di 180 giorni
€ 106.000,00 € 26.500,00

- 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;

- in  data 23 aprile  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 (23 aprile 2020
ore 13:00), il Sistema Sintel aveva acquisito l’offerta presentata da parte della ditta:

- GPI S.p.A – sede legale in Trento (Tn), cap 38123, via Ragazzi del ’99 n. 13, codice fiscale e
partita IVA 01944260221;

- 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 GPI S.p.A. ha prodotto tutti i documenti tecnici richiesti, il R.U.P., in data 24
aprile 2020, disponeva che gli stessi fossero inoltrati per l’analisi ed il parere al dirigente dell’unità
operativa  semplice  Sistemi  Informativi  in  qualità  di  direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  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
GPI S.p.A., si riportano di seguito i relativi importi:
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SERVIZIO APPLICATIVO COSTO ANNUALE

Procedura Pronto Soccorso € 34.609,00
Totale annuale offerta € 34.609,00
Totale biennale offerta € 69.218,00

SERVIZI PROFESSIONALI 
Figura

professionale
Descrizione Quantità Costo a

giornata/attività
Costo annuo

Specialista
Applicativo

giornate  presso  la
sede dell’impresa

10 € 500,00 € 5.000,00

Specialista
Applicativo

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

10 € 700,00 € 7.000,00

Totale annuale offerta € 12.000,00
Totale biennale offerta € 24.000,00

MODULO DATA SCADENZA
GARANZIA

COSTO ANNUALE
MANUTENZIONE

N. 1 integrazione Duetto Cup-out per
richieste PS con laboratorio di analisi 

Scaduta € 2.280,00

Chiamata al viewer di Exprivia 30/04/2021 -

Adeguamento Affinity Domain 30/04/2021 -

Integrazione display PS San Donà di
Piave e Portogruaro 

30/04/2021 -

Gestione profilazione utenti Non pertinente € 3.700,00

Reperibilità 365xH24 Non pertinente € 12.411,00

Totale annuale € 18.391,00

Totale biennale € 36.782,00

OFFERTA COMPLESSIVA ANNUALE (iva esclusa) € 65.000,00
OFFERTA COMPLESSIVA BIENNALE (iva esclusa) € 130.000,00

La ditta, come da richiesta, ha indicato i costi dei canoni di manutenzione relativi a moduli con
prossima  scadenza  di  garanzia,  da  attivare  a  discrezione  dell’Azienda  u.l.s.s.  n.  4  “Veneto
Orientale” al verificarsi della scadenza e di seguito indicati:

MODULO DATA SCADENZA
GARANZIA

COSTO ANNUALE
MANUTENZIONE

Chiamata al viewer di Exprivia 30/04/2021 € 2.800,00

Adeguamento Affinity Domain 30/04/2021 € 2.700,00

Integrazione display PS San Donà di
Piave e Portogruaro

30/04/2021 € 3.960,00

Tutto ciò premesso, si propone di: 
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- constatare che l’offerta della  ditta  risulta  superiore al  valore indicato in  base d’asta in
quanto,  per  mero  errore  materiale,  non  erano  stati  contabilizzati  i  servizi  professionali
comprensivi di nr 20 giornate annuali di specialista applicativo e quotato in €. 24.000,00 per il
biennio;

- constatare che, direttamente interpellato, il dirigente dell’unità operativa semplice Sistemi
Informativi ha confermato la necessità di tali servizi, il cui costo risulta congruo;

- 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  123398368),  per  l’acquisizione  dei  servizi  di  assistenza  e
manutenzione  dei  servizi  applicativi  procedura  di  pronto  soccorso  forniti  dalla  ditta  GPI
S.p.A., in uso presso le strutture aziendali dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” per il periodo di 24
mesi, con possibilità di proroga tecnica di ulteriori 6 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.;

- prevedere,  sentito  il  dirigente  dell’unità  operativa  semplice  Sistemi  Informativi,  la
manutenzione del modulo “Adeguamento Affinity Domain” al costo annuale di € 2.700,00 a
partire dal 01/05/2021,  mentre per i  rimanenti  moduli  “Chiamata al  viewer  di  Exprivia”,  e
“Integrazione display PS San Donà di Piave e Portogruaro”, ad oggi non collaudati, il costo
del canone di manutenzione verrà pagato scaduti i 12 mesi di garanzia dalla data di collaudo
e contabilizzato nella presente deliberazione al costo totale di € 6.790,00 iva esclusa;

- aggiudicare  definitivamente  alla  ditta  GPI  S.p.A.,  con sede legale  in  Trento  (Tn),  cap
38123, via Ragazzi del ’99 n. 13, codice fiscale e partita IVA 01944260221 l’acquisizione dei
servizi  di  assistenza e manutenzione dei  servizi  applicativi  procedura di  pronto soccorso
forniti  dalla  ditta  GPI  S.p.A.,  in  uso  presso  le  strutture  aziendali  dell’ulss  n.  4  “Veneto
Orientale” per il periodo di 24 mesi, per un importo complessivo di € 130.000,00 iva esclusa,
per un importo comprensivo di iva di € 158.600,00;

- di  aumentare  l’importo  complessivo  di  aggiudicazione  di  €  2.700,00  iva  esclusa
comprendendo così il canone di manutenzione del modulo “Adeguamento Affinità Domain” a
partire  dal  01/05/2021,  e  comprendere  il  costo  dei  canoni  di  manutenzione  non  ancora
collaudati per un costo totale di € 6.760,00, per un importo complessivo di € 139.460,00 iva
esclusa, per un importo comprensivo di iva di € 170.141,20; 

- di far decorrere la data del nuovo contratto di manutenzione ed assistenza tecnica sui
servizi  di  assistenza e manutenzione dei  servizi  applicativi  procedura di  pronto soccorso
forniti  dalla  ditta  GPI  S.p.A.,  in  uso  presso  le  strutture  aziendali  dell’ulss  n.  4  “Veneto
Orientale” per il periodo di 24 mesi a partire dal 01/05/2020 fino al 30/04/2022;

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 € 170.141,20 (iva compresa), così suddivisi negli
esercizi di competenza:

anno 2020 € 52.866,67
anno 2021 € 86.994,13
anno 2022 € 30.280,40;
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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.  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;

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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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 123398368), per l’acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione
dei servizi applicativi procedura di pronto soccorso forniti dalla ditta GPI S.p.A., in uso presso le
strutture aziendali dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale”, 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  23  aprile  2020  (Allegato  1),  per  farne  parte
integrante al presente provvedimento;

4. di aggiudicare definitivamente alla ditta GPI S.p.A., con sede legale in Trento (Tn), cap 38123,
via Ragazzi del ’99 n. 13, codice fiscale e partita IVA 01944260221, l’acquisizione dei servizi di
assistenza e manutenzione dei servizi applicativi procedura di pronto soccorso forniti dalla ditta
GPI S.p.A., in uso presso le strutture aziendali dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale per il periodo di 24
mesi, ai seguenti costi:

SERVIZIO APPLICATIVO COSTO ANNUALE

Procedura Pronto Soccorso € 34.609,00
Totale annuale offerta € 34.609,00
Totale biennale offerta € 69.218,00

MODULI DECORRENZA COSTO ANNUALE
MANUTENZIONE

N. 1 integrazione Duetto Cup-out per
richieste PS con laboratorio di analisi 

01/05/2020 – 30/04/2022 € 2.280,00

Gestione profilazione utenti 01/05/2020 – 30/04/2022 € 700,00
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Reperibilità 365xH24 01/05/2020 – 30/04/2022 € 12.411,00

Adeguamento Affinity Domain 01/05/2021 – 30/04/2022 € 2.700,00

Chiamata al viewer di Exprivia
da attivare scaduti i 12 mesi

di garanzia dalla data
collaudo

€ 2.800,00

Integrazione display PS San Donà di
Piave e Portogruaro

da attivare scaduti i 12 mesi
di garanzia dalla data

collaudo

€ 3.960,00

OFFERTA COMPLESSIVA BIENNALE (iva esclusa) € 139.460,00
OFFERTA COMPLESSIVA BIENNALE (iva inclusa) € 170.141,20

5. 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  €  139.460,00  al  netto
dell’onere dell’iva, per un totale comprensivo di iva di € 170.141,20;

6. 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;

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

8.  di nominare, ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679, la ditta GPI S.p.A., responsabile del
trattamento esterno dei dati;

9. 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;

10. 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;

11. di quantificare il valore economico di € 2.120,00, 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;

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 € 52.866,67 20PG0469

2021 BB02010500/SIL Sanitaria € 86.994,13 20PG0469

2022 BB02010500/SIL Sanitaria € 30.280,40 20PG0469
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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, 2-6-2020

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