
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. 1310 del 22-12-2020

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 della soluzione di integrazione dei sistemi informatici aziendali con il nodo PagoPA
attraverso il portale MyPay/MyPivot

Delibera n. 1310 del 22-12-2020 Pagina 1 Proposta n. 1376 del 2020 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Acquisizione della soluzione di integrazione dei sistemi informatici aziendali con il nodo PagoPA attraverso il portale
MyPay/MyPivot

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

Premesso che:

- con nota prot. 63805 del 25/11/2020, il dirigente responsabile dell’uos Sistemi Informativi ha chiesto di
acquisire la soluzione di integrazione dei sistemi informatici aziendali con il nodo PagoPA attraverso il
portale MyPay/MyPivot;

- constatato che:
 l’art 5 del CAD e l’art. 15, comma 5bis del D.L. 179/2012, stabiliscono che tutte le Pubbliche

Amministrazioni devono offrire ai cittadini la possibilità di pagare elettronicamente e che, per tale
ragione,  devono  avvalersi  della  piattaforma  tecnologica  nazionale  denominata  Nodo  dei
Pagamenti;

 i Prestatori di Servizio (PSP) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per
erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 63 comma 2
del D. Lgd. 217/2017, modificato dal D. L. 162/2019, dal 30/06/2020, prorogato al 28/02/2021;

- a tal fine è stata completata la registrazione dei dati della nostra Azienda Ulss nel portale delle adesioni
PagoPA con la nomina del referente dei pagamenti ed è stata individuata la Regione del Veneto come
intermediario tecnologico;

-  è  stato  avviato  l’iter  di  attivazione  verso  la  Regione  del  Veneto  per  il  collegamento  ai  sistemi
MyPay/MyPivot con l’invio della lettera di adesione e l’individuazione del referente dell’Ente;

- sono stati condivisi con le Unità Organizzative coinvolte gli approfondimenti funzionali delle diverse
soluzioni  proposte  dagli  attuali  fornitori  regionale,  valutando  dal  punto  di  vista  tecnico  il  grado  di
copertura e completezza delle funzionalità disponibili;

- nell’ambito delle attività di coordinamento regionale, con riferimento alle attività di informatizzazione
delle Aziende Ulss del Veneto, Azienda Zero e il Cluster della Regione del Veneto hanno presentato i tre
modelli  di  integrazione  realizzati  come  progetti  pilota  nelle  Aziende  Ulss  n.  3  “Serenissima”,  n.  6
“Euganea” e n. 8 “Berica”, nonché è stata estesa la validità delle soluzioni sperimentate e il nulla osta a
procedere con l’acquisizione dei sistemi informatici di integrazione al nodo MyPay/MyPivot regionale e
PagoPA secondo i modelli proposti;

- dato atto che, come specificato nella succitata nota, tra i modelli proposti quello che meglio risponde
alla realtà applicativa attuale della nostra Azienda Ulss, e che soddisfa più compiutamente le specifiche
richieste,  è quello  che prevede l’acquisizione del  nodo Hub PagoPA proposta dalla  ditta Dedalus  e
l’acquisizione dalla ditta GPI dell’integrazione verso il sistema CUP;

- considerato che la proposta della ditta Dedalus nel nodo Hub PagoPA comprende anche l’integrazione
verso il sistema amministrativo contabile NFS dello stesso fornitore, mentre la proposta della ditta GPI
prevede l’integrazione verso il sistema CUP dallo stesso fornitore;

- a supporto delle ragioni tecniche che determinano la scelta di Codesta Azienda, il Dirigente dell’uos
Sistemi Informativi rileva che presso questa Azienda Ulss è in uso il sistema amministrativo contabile
NFS, fornito dalla ditta Dedalus Spa, (la cui manutenzione è stata acquisita con deliberazione nr. 521 del
22 maggio 2020, per il periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2022) il quale rappresenta il fulcro centrale per

Delibera n. 1310 del 22-12-2020 Pagina 2 Proposta n. 1376 del 2020 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Acquisizione della soluzione di integrazione dei sistemi informatici aziendali con il nodo PagoPA attraverso il portale
MyPay/MyPivot

l’integrazione con le piattaforme regionale e nazionali,  quali ad esempio l’integrazione con il  sistema
ministeriale Nodo Smistamento Ordini,  in attuazione delle disposizioni operative di  Azienda Zero per
l’avvio del progetto NSO;

- constatato che il  ruolo centrale della  piattaforma amministrativa  contabile  NFS è confermato dalla
recente acquisizione di aggiornamento tecnologico per il modulo contabilità analitica;

- rilevato che il  Direttore uoc Contabilità e Bilancio ha espresso parere favorevole all’adozione della
soluzione  di  integrazione al  nodo PAgoPA fornito  dalla  ditta  Dedalus,  in  quanto  garantisce maggior
continuità operativa con l’attuale piattaforma e non richiede costosi investimenti di nuova formazione e
operatività  su  piattaforme  diverse  per  garantire  univocità  e  controllo  incrociato  su  due  diverse
piattaforme;

-  preso  atto  che  è  resa  disponibile  la  gestione,  nel  sistema  amministrativo  contabile  NFS,  della
riconciliazione, per tutti i flussi coinvolti, con la generazione automatica delle associazioni tra provvisori
di tesoreria e documenti presenti in NFS, e questo consente di semplificare le fasi di rendicontazione,
riconciliazione e quadratura del bilancio;

-  constatato che nell’attuale  contratto di  assistenza e manutenzione della  procedura amministrativo-
contabile è prevista una risorsa di presidio on-site per supportare anche l’avvio della nuova piattaforma;

-  in  data  02/12/2020  il  direttore  dell’unità  operativa  semplice  Sistemi  Informativi  ha  trasmesso  i
documenti di gara con le indicazioni tecniche richieste;

- in data 07/12/2020 sono state pubblicate su piattaforma Sintel, di ARIA s.p.a., Centrale Acquisti della
Regione Lombardia, le seguenti procedure negoziate, ai sensi dell’art 63 del D. Lgs 50/2016:

1. Acquisizione  della  soluzione  di  integrazione  al  nodo  PagoPA (Id  132198433),  invitando  a
presentare offerta la ditta Dedalus Spa;

2. Richiesta d’offerta per l’acquisto della soluzione di integrazione al nodo PagoPA (Id 132197516),
invitando a presentare offerta la ditta GPI Spa;

-  entro  il  termine  per  la  presentazione  dell’offerta  (11/12/2020  ore  13:00),  il  Sistema  Sintel  aveva
acquisito le offerte presentate dalle succitate ditte;

- verificato che le ditte hanno presentato tutta la documentazione richiesta si inviavano, nella medesima
data, i documenti di offerta al dirigente dell’unità operativa semplice Sistemi Informativi per la verifica di
corrispondenza alla richiesta d’offerta;

-  in  data  14/12/2020,  il  dirigente  dell’unità  operativa  semplice  Sistemi  Informativi  ha  approvato  la
documentazione tecnica presentata da entrambe le ditte;

- l’offerta economica presentata dalla ditta Dedalus SpA è di seguito riportata:

ACQUISTO DELLA SOLUZIONE DI INTEGRAZIONE AL NODO PAGOPA

Descrizione Quantità Prezzo totale

Modulo PagoPa contenente le integrazioni verso NFS 1 € 35.000,00

Modulo di riconciliazione con Supporto ai Dipartimentali 1 € 5.000,00

Totale offerta iva esclusa € 40.000,00

iva al 22% € 8.800,00
Totale offerta iva inclusa € 48.800,00
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In sede di presentazione delle offerte, la ditta ha inoltre indicato il  costo   annuale (iva esclusa) della
manutenzione dei moduli, scaduta la garanzia: 

 Modulo PagoPa contenente le integrazioni verso NFS: € 7.000,00;
 Modulo di riconciliazione con Supporto ai Dipartimentali: € 1.000,00

- L’offerta economica presentata dalla ditta GPI SpA è di seguito riportata:

ACQUISTO DELLA SOLUZIONE DI INTEGRAZIONE AL NODO PAGOPA

Descrizione Quantità Prezzo totale

Acquisto della soluzione di integrazione al nodo PagoPA:
integrazione del CUP con l’HUB PAGOPA fornito dalla ditta

Dedalus

1 € 45.600,00

Totale offerta iva esclusa € 45.600,00

iva al 22% € 10.032,00
Totale offerta iva inclusa € 55.632,00

In sede di presentazione delle offerte, la ditta ha inoltre indicato il  costo   annuale (iva esclusa) della
manutenzione del modulo, scaduta la garanzia: € 2.800,00;

Tutto ciò premesso, si propone di: 

- prendere atto dell’espletamento e delle risultanze delle procedure di gara telematica, ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e del combinato disposto con le linee guida Anac n. 4,
mediante  piattaforma Sintel  (nr.  Id  132198433  e  Id  132197516),  per  l’acquisizione  della
soluzione di integrazione dei sistemi informatici aziendali con il nodo PagoPA;

- di prendere atto dei verbali del seggio di gara dell’11 dicembre 2020 (allegati 1 e 2), allegati
alla presente deliberazione, e di farne parte integrante;

- aggiudicare alla ditta Dedalus Italia SpA, con sede legale in Firenze (FI), cap 50141, via di
Collodi  6/c,  codice  fiscale  e  partita  IVA 05994810488,  l’acquisizione  della  soluzione  di
integrazione al nodo PagoPA, per un importo complessivo di € 40.000,00 iva esclusa, pari ad
€ 48.800,00 iva inclusa;

- aggiudicare alla ditta GPI SpA, con sede legale in Trento (TN), cap 38123, via Ragazzi del
‘99,  n.  13,  codice  fiscale  e  partita  IVA 01944260221,  l’acquisizione  della  soluzione  di
integrazione al  nodo PagoPA mediante integrazione del  CUP con l’HUB PAGOPA fornito
dalla ditta Dedalus, al costo di € 45.600,00 iva esclusa, pari ad € 55.632,00 iva inclusa;

Dato atto che, come disposto con deliberazione nr.  521 del 22 maggio 2020,  il  contratto di
manutenzione del sistema NFS è in scadenza al 31/05/2022 e che, presumibilmente, coinciderà con il
termine del periodo di garanzia, si rinviano le determinazioni sul conratto di manutenzione alle relative
procedure di gara che riguarderanno il sistema NFS nel suo complesso;

Considerato  che  sono  stati  avviati  i  lavori  in  merito  alla  fornitura  del  sistema  informativo
ospedaliero, come da procedura di gara regionale, all’RTI Intersystems Italia GPI Telecom Italia, si rinvia
alla  scadenza della  garanzia  di  quanto  offerto  dalla  ditta  GPI  la  contrattazione  della  manutenzione
nell’ambito complessivo del nuovo sistema informatico aziendale;  
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Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale” per l’acquisizione delle soluzioni di integrazione al nodo PagoPA dalle ditte Dedalus Italia Spa
e GPI SpA, è di € 104.432,00 (iva compresa);

Dato atto, altresì, che il costo del cespite è stato previsto nel “piano triennale degli investimenti
2020-2022”,  alla specifica voce “Sistemi amministrativo contabile: adeguamenti e integrazione sistema
PagoPA e portale regionale MyPay”;

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

Dato atto inoltre che, ai sensi delle Linee Guida n. 15 dell'A.N.A.C. recanti "Individuazione e
gestione  dei  conflitti  di  interesse nelle  procedure di  affidamento  di  contratti  pubblici"  approvate  con
delibera  del  5  giugno  2019",  al  fine  di  assicurare  che  il  conferimento  degli  incarichi  attinenti  alla
procedura  di  gara  sia  effettuato  in  assenza  di  conflitti  di  interessi,  la  nomina  è  subordinata
all'acquisizione  della  dichiarazione  sostitutiva  sull'assenza  di  conflitti  di  interesse  resa  dal  soggetto
individuato;

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  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa,  di  cui  agli  artt.  19  e  20  dell’atto  aziendale,  approvato  con  deliberazione  n.  1051  del
16.10.2020;

Viste,  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;

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”;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa,  di  cui  agli  artt.  19  e  20  dell’atto  aziendale,  approvato  con  deliberazione  n.  1051  del
16.10.2020;

Viste,  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;

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 delle procedure di gara telematica, ai sensi
dell’art.  63 del  D.Lgs 50/2016 s.m.i.  e del  combinato disposto con le  linee guida Anac n.  4,
mediante piattaforma Sintel (nr. Id 132198433 e Id 132197516), per l’acquisizione della soluzione
di integrazione dei sistemi informatici aziendali con il nodo PagoPA;

3. di prendere atto dei verbali del seggio di gara dell’11 dicembre 2020 (allegati 1 e 2), allegati alla
presente deliberazione, e di farne parte integrante;

4. di aggiudicare alla ditta Dedalus Italia SpA, con sede legale in Firenze (FI), cap 50141, via di
Collodi  6/c,  codice  fiscale  e  partita  IVA  05994810488,  l’acquisizione  della  soluzione  di
integrazione al nodo PagoPA, per un importo complessivo di € 40.000,00 iva esclusa, pari ad €
48.800,00 iva inclusa;

5. di aggiudicare alla ditta GPI SpA, con sede legale in Trento (TN), cap 38123, via Ragazzi del ‘99,
n. 13, codice fiscale e partita IVA 01944260221, l’acquisizione della soluzione di integrazione al
nodo PagoPA mediante integrazione del CUP con l’HUB PAGOPA fornito dalla ditta Dedalus, al
costo di € 45.600,00 iva esclusa, pari ad € 55.632,00 iva inclusa;

6. di  dare atto che la  quantificazione  del  costo programmato a carico  dell’Azienda  u.l.s.s.  n.  4
“Veneto  Orientale”  l’acquisizione  delle  soluzioni  di  integrazione  al  nodo  PagoPA dalle  ditte
Dedalus Italia Spa e GPI SpA, è di € 104.432,00 (iva compresa);

7. di dare atto, altresì, che il costo del cespite è stato previsto nel “piano triennale degli investimenti
2020-2022”,  alla specifica voce “Sistemi amministrativo contabile: adeguamenti e integrazione
sistema PagoPA e portale regionale MyPay”;

8. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Giuseppe Zalunardo, Dirigente dell’unità
operativa semplice Sistemi Informativi;

Delibera n. 1310 del 22-12-2020 Pagina 6 Proposta n. 1376 del 2020 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Acquisizione della soluzione di integrazione dei sistemi informatici aziendali con il nodo PagoPA attraverso il portale
MyPay/MyPivot

9. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 15 dell'ANAC, che la nomina del
soggetto individuato quale DEC nell'affidamento di  cui  si  tratta, è subordinata all'acquisizione
della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse;

10. 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;

11. 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;

12. di stanziare € 1.712,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta, al netto dell’onere dell’iva e al lordo
delle opzioni temporali e quantitative previste, per l’incremento del fondo di cui all’art 113 del D.
Lgs n. 50/2016, in virtù del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 572 del 29 maggio 2020;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 0101500100/EC1 Sanitaria € 104.432,00 20PG1376

2021 BR04070500/EC1 Sanitaria € 1.712,00 20PG1376
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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, 27-12-2020

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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