
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. 9 del15-1-2021

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:

Campagna di sensibilizzazione "Conta su di me" contro la diffusione del Covid-19.
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OGGETTO:Campagna di sensibilizzazione "Conta su di me" contro la diffusione del Covid-19.

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

Premesso che:

- in data 09/11/2020 il Responsabile dell’Ufficio Stampa/Relazioni Esterne, ha chiesto di acquisire un
servizio  denominato  “Campagna  di  sensibilizzazione  –  CONTA SU  DI  ME”,  indicando,  quale  ditta
individuata per competenza, la ditta Sfera, di Franzin Fabiana, via Renato Guttuso 33, 30027 San Donà
di Piave (VE);

- nella citata comunicazione si specifica che tale proposta si inserisce nell’ambito di una campagna di
comunicazione  ad  ampio  raggio  che  interesserà  tutto  il  territorio  dell’Azienda  ULSS  attraverso  le
strutture  aziendali,  gli  esercizi  commerciali,  istituti  scolastici,  piattaforme  social  network  e  luoghi
frequentati dai giovani, al fine di sensibilizzare la popolazione a mantenere comportamenti corretti che
possano quindi ridurre la diffusione del Covid-19;

- con successive comunicazioni, il Responsabile dell’Ufficio Stampa/Relazioni Esterne ha trasmesso un
primo preventivo di spesa al fine di attivare la campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del
Covid-19;

Dato atto che la campagna di sensibilizzazione riveste particolare interesse anche per i Comuni
afferenti l’Azienda ULSS, in data 31 dicembre 2020 il Direttore Servizi Sociali  dell’Azienda Ulss n. 4
“Veneto  Orientale”  ha  comunicato  che  la  Conferenza  dei  Sindaci  ha  approvato  la  campagna
assumendone i relativi costi;

Rilevato che, sulla base dei preventivi acquisiti agli atti, la campagna assume i seguenti costi:

A) Acquisto dalla ditta SFERA Costo
1) Ideazione campagna CONTA SU DI ME 2020-2021 € 2.700,00
2) Realizzazione grafica, adattamenti,  realizzazione spot con i ragazzi
promozione sui social

€ 3.800,00

3) Servizio fotografico 8 persone € 650,00
4) Realizzazione testo € 500,00
5) Distribuzione materiale € 700,00
6)Piano mezzi (compreso nel punto 2)
7) Conferenza stampa (massimo 5) (compreso nel punto 1)

Importo TOTALE forfettario € 8.350,00

B) Stampa del materiale dalla ditta COLORAMA Nr.
copie

Costo
unitario

Costo
totale iva
esclusa

STAMPA ROLL UP
f.to 85x200 telo in pvc stampa a colori con immagine 8 ragazzi

6 € 100,00 € 600,00

ADESIVI IN PET PVC
Per pannelli plexiglass nei locali 

2.000 € 0,600 € 1.200,00

CARTELLI VETRINA
Con adesivo applicato e piedino di sostegno nel retro

300 € 2,670 € 801,00
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OGGETTO:Campagna di sensibilizzazione "Conta su di me" contro la diffusione del Covid-19.

CARTOLINE
Stampa fronte/retro con elenco comuni aderenti

30.000 € 0.030 € 900,00

SEGNALIBRI PROMOZIONALI
Stampa fronte/retro con elenco comuni aderenti

5.000 € 0,040 € 200,00

POSTER PER AFFISSIONI
f.to 600x300 stampa a colori 1 lato

2 € 55,00 € 110,00

MASCHERINE IMBUSTATE SINGOLARMENTE
Realizzate in tessuto poliestere con trattamento “Sanitized” a
base  di  Sali  d’argento  che  possono  ridurre  la  carica
batterica/virale  fino al  99%, anallergica,  inodore,  traspirante,
idrorepellente

1.000 € 2,170 € 2.170,00

Importo TOTALE iva esclusa € 5.981,00
Importo TOTALE iva inclusa € 7.296,82

Considerato quanto sopra esposto, si propone, ai sensi dell’art 1 del D.L 76/2020, convertito con
L. 120/2020, di acquisire:

1. dalla ditta Sfera, vai Renato Guttuso 33, 30027 San Donà di Piave - VE, p. iva 04052560275,
l’offerta di seguito descritta:

A) Acquisto dalla ditta SFERA Costo
1) Ideazione campagna CONTA SU DI ME 2020-2021 € 2.700,00
2) Realizzazione grafica, adattamenti,  realizzazione spot con i ragazzi
promozione sui social

€ 3.800,00

3) Servizio fotografico 8 persone € 650,00
4) Realizzazione testo € 500,00
5) Distribuzione materiale € 700,00
6)Piano mezzi (compreso nel punto 2)
7) Conferenza stampa (massimo 5) (compreso nel punto 1)

Importo TOTALE forfettario € 8.350,00

2. dalla ditta Colorama, via Garda 13, 30027 San Donà di Piave – VE, p. iva 02813970270, la
stampa del seguente materiale:

B) Stampa del materiale dalla ditta COLORAMA Nr.
copie

Costo
unitario

Costo
totale iva
esclusa

STAMPA ROLL UP
f.to 85x200 telo in pvc stampa a colori con immagine 8 ragazzi

6 € 100,00 € 600,00

ADESIVI IN PET PVC
Per pannelli plexiglass nei locali 

2.000 € 0,600 € 1.200,00

CARTELLI VETRINA
Con adesivo applicato e piedino di sostegno nel retro

300 € 2,670 € 801,00

CARTOLINE
Stampa fronte/retro con elenco comuni aderenti

30.000 € 0.030 € 900,00

SEGNALIBRI PROMOZIONALI
Stampa fronte/retro con elenco comuni aderenti

5.000 € 0,040 € 200,00

POSTER PER AFFISSIONI
f.to 600x300 stampa a colori 1 lato

2 € 55,00 € 110,00

MASCHERINE IMBUSTATE SINGOLARMENTE
Realizzate in tessuto poliestere con trattamento “Sanitized” a
base  di  Sali  d’argento  che  possono  ridurre  la  carica
batterica/virale  fino al  99%, anallergica,  inodore,  traspirante,

1.000 € 2,170 € 2.170,00
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OGGETTO:Campagna di sensibilizzazione "Conta su di me" contro la diffusione del Covid-19.

idrorepellente
Importo TOTALE iva esclusa € 5.981,00
Importo TOTALE iva inclusa € 7.296,82

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, è di € 15.646,82 (iva compresa);

Dato atto che il sopraindicato costo è stato programmato nel bilancio economico preventivo per
l’anno 2021;

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  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;

Viste le disposizioni del D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del commissario;

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;
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OGGETTO:Campagna di sensibilizzazione "Conta su di me" contro la diffusione del Covid-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;

Viste le disposizioni del D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020;

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 acquisire, ai sensi dell’art 1 del D.L 76/2020, convertito con L. 120/2020, quanto necessario a
realizzare la “Campagna di sensibilizzazione – CONTA SU DI ME” e precisamente dalla ditta Sfera,
vai Renato Guttuso 33, 30027 San Donà di  Piave - VE, p. iva 04052560275, l’offerta di  seguito
descritta:

A) Acquisto dalla ditta SFERA Costo
1) Ideazione campagna CONTA SU DI ME 2020-2021 € 2.700,00
2) Realizzazione grafica, adattamenti,  realizzazione spot con i ragazzi
promozione sui social

€ 3.800,00

3) Servizio fotografico 8 persone € 650,00
4) Realizzazione testo € 500,00
5) Distribuzione materiale € 700,00
6)Piano mezzi (compreso nel punto 2)
7) Conferenza stampa (massimo 5) (compreso nel punto 1)

Importo TOTALE forfettario € 8.350,00

3. di acquisire, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, dalla ditta Colorama, via
Garda 13, 30027 San Donà di Piave – VE, p. iva 02813970270, la stampa del seguente materiale:

B) Stampa del materiale dalla ditta COLORAMA Nr.
copie

Costo
unitario

Costo
totale iva
esclusa

STAMPA ROLL UP
f.to 85x200 telo in pvc stampa a colori con immagine 8 ragazzi

6 € 100,00 € 600,00

ADESIVI IN PET PVC
Per pannelli plexiglass nei locali 

2.000 € 0,600 € 1.200,00

CARTELLI VETRINA
Con adesivo applicato e piedino di sostegno nel retro

300 € 2,670 € 801,00

CARTOLINE
Stampa fronte/retro con elenco comuni aderenti

30.000 € 0.030 € 900,00

Delibera n. 9 del 15-1-2021 Pagina 5 Proposta n. 13 del 2021 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO:Campagna di sensibilizzazione "Conta su di me" contro la diffusione del Covid-19.

SEGNALIBRI PROMOZIONALI
Stampa fronte/retro con elenco comuni aderenti

5.000 € 0,040 € 200,00

POSTER PER AFFISSIONI
f.to 600x300 stampa a colori 1 lato

2 € 55,00 € 110,00

MASCHERINE IMBUSTATE SINGOLARMENTE
Realizzate in tessuto poliestere con trattamento “Sanitized” a
base  di  Sali  d’argento  che  possono  ridurre  la  carica
batterica/virale  fino al  99%, anallergica,  inodore,  traspirante,
idrorepellente

1.000 € 2,170 € 2.170,00

Importo TOTALE iva esclusa € 5.981,00
Importo TOTALE iva inclusa € 7.296,82

4. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, è di € 15.646,82 (iva compresa);

5. di dare atto che la Conferenza dei Sindaci assumerà interamente i costi relativi alla “Campagna di
sensibilizzazione – CONTA SU DI ME”;

6. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato nel conto economico preventivo dell’anno
2021 (sociale);

7. di confermare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto, il dott.
Mauro Zanutto, Responsabile dell’ufficio Stampa/Relazioni Esterne;

8. 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;

9. 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;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BB02011233/EC1 Sociale 15.646,82 21PG0013
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OGGETTO:Campagna di sensibilizzazione "Conta su di me" contro la diffusione del Covid-19.

Deliberazione n. 9 Del15-1-2021
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, 19-1-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
UOC Contabilita e Bilancio
UfficioStampa
Servizi alla persona
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