
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 COMMISSARIO
N. 145 del 19-2-2021

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020

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 di discproducer per la produzione di CD/DVD collegati con il sistema RIS/PACS. -
Aggiudicazione
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OGGETTO: Acquisizione di discproducer per la produzione di CD/DVD collegati con il sistema RIS/PACS. - Aggiudicazione

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

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1323 del 24 dicembre 2020 è stato disposto di indire gara
telematica, mediante procedura negoziata, con possibilità a qualunque ditta del mercato di presentare
offerta, per l’acquisizione di nr 10 discproducer per la produzione di CD/DVD con il sistema RIS/PACS,
comprensivo del ritiro per smaltimento di nr. 7 attrezzature in dismissione, con opzione di acquisto di nr. 2
discproducer da acquistare durante il periodo di validità del contratto, fissato in 5 anni, per l’importo di
gara di seguito descritto:

Importo di gara € 57.600,00
Base d’asta € 48.000,00

Opzione di acquisto di nr 2 discproducer € 9.600,00

- il  criterio  di  aggiudicazione dell’appalto veniva individuato in base al  criterio del prezzo più basso,
previa verifica di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., in quanto
il servizio in oggetto ha caratteristiche standardizzate;

- veniva quindi approvata la documentazione di gara costituita da lettera di invito, schema di formulario
DGUE adattato al Codice (allegato A), Dichiarazione integrativa DGUE (Allegato B), Trattamento dati
personali (Allegato C) ed Offerta economica (allegato D);

- veniva altresì disposto che l’espletamento della procedura “de qua” avvenisse mediante la piattaforma
informatica  Sintel  di  ARIA S.p.A.,  Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  della  Regione
Lombardia e sarà aperta a tutti gli operatori che presenteranno offerta;

- in data 05/01/2020 è stata avviata la procedura negoziata nella piattaforma SINTEL con ID 133315845
– CIG 8548287D94, invitando a presentare relativa offerta entro la scadenza prefissata (ore 12:00 del
21/01/2021) aperta a tutte le ditte regolarmente iscritte nella piattaforma Sintel al codice CPV principale
30233153-8 – Lettori ottici e/o masterizzatori di CD e di DVD;

- a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute nell’area “Comunicazioni” della piattaforma Sintel,
in merito alla procedura in esame, si è provveduto a darne debito riscontro, tramite lo stesso canale;

- entro il termine per la presentazione dell’offerta (21 gennaio 2021 ore 12.00), il Sistema Sintel aveva
acquisito nr. 4 offerte presentate dai seguenti operatori economici:

Nr
.

Ditta Sede Legale – Indirizzo P.Iva

1 DATAMATIC SISTEI E SERVIZI
SPA

San Giuiano Milanese (MI), via Ticino nr. 68
047599901

55
2 B.C.S. BIOMEDICAL 

COMPUTERING SYSTEMS 
SRL

Erba (CO), piazza Vittorio Veneto nr. 39
013550001

32

3
MEDIA SUPPORT SRL Milano (MI), via Correggio nr. 1

051860109
62

4
PROJECT INFORMATICA SRL Stezzano (BG), via Cralo Cattaneo nr. 6

020060101
65
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-  il  R.U.P.,  in  data  21  gennaio  2021,  procedeva  all’apertura  della  busta  telematica  contenente  la
documentazione amministrativa e verificata, per ciascuna ditta, la documentazione prodotta, riscontrava
che  tutte  le  ditte  avevano  presentato  completa  e  regolare  documentazione,  ammettendole  alle
successive fasi della procedura di gara;

-  ricordato  che i  documenti  di  gara  prevedevano  che “non è  ammessa la  presentazione  di  modelli
equivalenti ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs 50/2016, poiché il modello indicato è l’unico che garantisce la
piena e stabile compatibilità con il sistema aziendale in esercizio e poiché garantisce l’omogeneità del
parco hardware installato, dei driver software e delle configurazioni messe in esercizio”, si procedeva
all’apertura  delle  buste  telematiche  contenenti  le  offerte  tecniche,  che  venivano  inviate  al  dirigente
dell’uos Sistemi Informativi per le valutazioni opportune sulla sussistenza dei requisiti e, nel contempo, si
procedeva con l’apertura delle buste economiche, come da verbale allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante (allegato 1); 

- successivamente, in data 08 febbraio 2021, il R.U.P. prendeva atto del parere tecnico del dirigente
dell’u.o.s. Sistemi Informativi, che rilevava come la proposta tecnica della ditta MEDIA SUPPORT SRL
risultava  conforme  ai  requisiti  richiesti  nel  punto  “Caratteristiche  tecniche”  della  lettera  d’invito  e,
pertanto, veniva ammessa alle successive fasi della gara, mentre le ditte BCS Biomedical Computering
Systems srl,  DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI  SPA e PROJECT INFORMATICA SRL, le cui  offerte
tecniche risultavano non conformi e contraddittorie, venivano escluse dal prosieguo della gara, come da
verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 2);

-  in  data 11 febbraio  2021 veniva data comunicazione  alle  ditte  tramite  l’Area  Comunicazioni  della
Piattaforma Sintel, dei verbali del seggio di gara;

Tutto ciò premesso si propone di:

- prendere atto dell’espletamento e delle risultanze della procedura di gara telematica, procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, mediante
piattaforma Sintel (nr. Id 133315845), per la l’acquisizione di discproducer per la produzione di CD/DVD,
collegati  con  il  sistema  RIS/PACS,  comprensivo  del  ritiro  per  smaltimento  di  nr.  7  attrezzature  in
dismissione, con opzione di acquisto di nr. 2 discproducer da acquistare durante il periodo di validità del
contratto, fissato in 5 anni, con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio del minor prezzo, previa
verifica dell’idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  in quanto il  servizio ha
caratteristiche standardizzate;

- di prendere atto dei verbali del seggio di gara del 21 gennaio 2021, (allegato 1), del 08 febbraio
2021 (allegato 2), per farne parte integrante al presente provvedimento;

- aggiudicare definitivamente l’appalto relativo all’acquisizione di discproducer per la produzione
di  CD/DVD,  collegati  con  il  sistema  RIS/PACS,  comprensivo  del  ritiro  per  smaltimento  di  nr.  7
attrezzature  in  dismissione,  con  opzione  di  acquisto  di  nr.  2  discproducer  da  acquistare  durante  il
periodo di validità del contratto, fissato in 5 anni, alla ditta MEDIA SUPPORT SRL, con sede in Milano
(MI), via Correggio nr 1, C.F. e P.IVA 05186010962 al costo di € 45.600,00 iva esclusa, per un totale
comprensivo di iva pari ad € 55.632,00;

- dare atto che nel costo di aggiudicazione sono compresi installazione e collaudo, assistenza
on-site per tutta la durata del contratto e il ripristino delle funzionalità dei discproducer, comprensiva di
eventuale  installazione  di  un  muletto  temporaneo  entro  le  72  ore  solari  dalla  segnalazione  del
malfunzionamento; garanzie standard per il periodo di 12 mesi;

-  prevedere  il  ritiro  dei  dispositivi  di  seguito  descritti,  gratuitamente,  conformemente  quanto
previsto dal D. Lgs 151/2005 in materia di R.A.E.E. e dai documenti di gara:
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Inventario Tipologia Modello Produttore Anno di acquisto

62921 Discproducer PP-100N Epson 2013
70417 Discproducer PP-100N Epson 2015
70418 Discproducer PP-100N Epson 2015
70419 Discproducer PP-100N Epson 2015
70420 Discproducer PP-100N Epson 2015
70421 Discproducer PP-100N Epson 2015
70422 Discproducer PP-100N Epson 2015

- disporre la dismissione dei discproducer summenzionati (nr inventario: 62921, 70417, 70418,
70420, 70421, 70422) e la conseguente cancellazione dal registro dei cespiti aziendale;

-  stipulare  il  contratto  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 10,  lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016,  senza
attendere il decorso del termine dilatorio;

- di riservarsi l’opzione di acquisto di ulteriori 2 discproducer durante il  periodo di validità del
contratto, qualora si presenti la necessità;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per la suddetta fornitura è di € 55.632,00 (iva compresa);

Dato atto che il  costo di € 55.632,00 è stato programmato nel bilancio economico preventivo
dell’anno 2021;

Dato  atto,  altresì,  che  il  costo  del  cespite  è  stato  programmato  nel  “piano  triennale  degli
investimenti  2021-2023”,  alla  specifica  voce “Sostituzione/Aggiornamento  sistema  di  produzione
CD/DVD”

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 dell’azienda, 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 Commissario;

Delibera n. 145 del 19-2-2021 Pagina 4 Proposta n. 138 del 2021 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Acquisizione di discproducer per la produzione di CD/DVD collegati con il sistema RIS/PACS. - Aggiudicazione

IL COMMISSARIO

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”;

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;

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  della  procedura  di  gara  telematica,
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L.
120/2020, mediante piattaforma Sintel (nr. Id 133315845), per la l’acquisizione di discproducer
per  la  produzione  di  CD/DVD,  collegati  con il  sistema RIS/PACS,  comprensivo  del  ritiro  per
smaltimento di nr. 7 attrezzature in dismissione, con opzione di acquisto di nr. 2 discproducer da
acquistare durante il periodo di validità del contratto, fissato in 5 anni, con aggiudicazione da
effettuarsi  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica  dell’idoneità  tecnica,  ai  sensi
dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto il servizio ha caratteristiche standardizzate;

3. di approvare i verbali del seggio di gara del 21 gennaio 2021, (allegato 1), del 08 febbraio 2021
(allegato 2), per farne parte integrante al presente provvedimento;
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4. di dichiarare escluse, per le motivazioni indicate nel verbale allegato, le ditte BCS Biomedical
Computering Systems srl, DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI SPA e PROJECT INFORMATICA
SRL;

5. di aggiudicare definitivamente l’appalto relativo all’acquisizione di discproducer per la produzione
di CD/DVD, collegati con il sistema RIS/PACS, comprensivo del ritiro per smaltimento di nr. 7
attrezzature in dismissione, con opzione di acquisto di nr. 2 discproducer da acquistare durante il
periodo di validità del contratto, fissato in 5 anni, alla ditta MEDIA SUPPORT SRL, con sede in
Milano (MI), via Correggio nr 1, C.F. e P.IVA 05186010962 al costo di € 45.600,00 iva esclusa,
per un totale comprensivo di iva pari ad € 55.632,00; 

6.  di dare atto che nel costo di aggiudicazione sono compresi installazione e collaudo, assistenza
on-site  per  tutta  la  durata  del  contratto  e  il  ripristino  delle  funzionalità  dei  discproducer,
comprensiva di  eventuale installazione di  un muletto temporaneo entro le  72 ore solari  dalla
segnalazione del malfunzionamento; garanzie standard per il periodo di 12 mesi;

7. di  prevedere  il  ritiro  dei  dispositivi  di  seguito  descritti,  gratuitamente,  conformemente  quanto
previsto dal D. Lgs 151/2005 in materia di R.A.E.E. e dai documenti di gara:

8.  di disporre la dismissione dei discproducer summenzionati (nr inventario: 62921, 70417, 70418,
70420, 70421, 70422) e la conseguente cancellazione dal registro dei cespiti aziendale;

9.  di  stipulare il  contratto ai  sensi dell’art.  32,  comma 10,  lettera b)  del  D.Lgs 50/2016,  senza
attendere il decorso del termine dilatorio;

10.  di  riservarsi  l’opzione di  acquisto di  ulteriori  2 discproducer  durante il  periodo di  validità  del
contratto, qualora si presenti la necessità;

11. di  dare atto che la  quantificazione  del  costo programmato a carico  dell’Azienda  u.l.s.s.  n.  4
“Veneto Orientale”, per la suddetta fornitura è pari ad € 55.632,00 (iva compresa);

12. di dare atto che il costo di € 55.632,00 è stato programmato nel bilancio economico preventivo
dell’anno 2021;

13. di  dare  atto,  altresì,  che il  costo del  cespite  è  stato  programmato nel  “piano  triennale  degli
investimenti 2021-2023”, alla specifica voce “Sostituzione/Aggiornamento sistema di produzione
CD/DVD”;

14. di  nominare  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  l’ing.  Giuseppe  Zalunardo,  responsabile
dell’unità operativa semplice Sistemi Informativi;
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15. 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;

16. 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;

17. 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;

18. di stanziare € 1.152,00 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;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 0102700300 Sanitaria € 55.632,00 21PG0138

Delibera n. 145 del 19-2-2021 Pagina 7 Proposta n. 138 del 2021 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO:Acquisizione di discproducer per la produzione di CD/DVD collegati con il sistema RIS/PACS. - 
Aggiudicazione

Deliberazione n. 145 Del 19-2-2021
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 Commissario
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, 23-2-2021

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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