
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL' U.O.C. Provveditorato
Economato Gestione della Logistica

N. 114 del 25-3-2020

Il Direttore dell'u.o.c. Provveditorato Economato Gestione della Logistica, delegato dal
Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, con delibera n.

800 del 14 agosto 2015, e sulla base delle disposizioni dell’Atto Aziendale vigente.

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

Aggiornamento funzioni totem eliminacode e modifica DEC.
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IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO 
GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che: 

- con provvedimento nr 225 del 21 settembre 2018 è stato affidato alla ditta Xidera srl il servizio
di manutenzione dei sistemi eliminacode intelligenti Geco/Sanità, per i presidi ospedalieri di Jesolo e
Portogruaro, per il periodo dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2020, per un costo di € 12.000,00 iva
esclusa, per un totale comprensivo di iva di € 14.640,00;

- con provvedimento nr 293 del 12 settembre 2019 è stato affidato alla medesima ditta il servizio
di manutenzione dei sistemi eliminacode intelligenti Geco/Sanità per il presidio ospedaliero di San Donà
di Piave, per il periodo dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2020, per un costo di € 3.120,00 iva esclusa,
per un totale comprensivo di iva di € 3.806,40;

Preso atto che con comunicazione del 19 febbraio 2020, la Direzione Amministrativa Ospedaliera
a  chiesto  di  acquisire  dalla  ditta  Xidera  srl,  che  gestisce  la  manutenzione  dei  totem  eliminacode
intelligenti  nei  presidi  ospedalieri  dell’Azienda  ulss  4  “Veneto  Orientale”,  alcuni  aggiornamenti nella
struttura software già esistente, al fine di fluidificare e migliorare la logistica del paziente in ingresso al
Laboratorio Analisi in modo da prevedere una significativa semplificazione delle voci previste nei totem;

Constatato che con comunicazione del 21 febbraio 2020, il dirigente dell’unità operativa semplice
Sistemi Informativi chiesto di acquisire l’aggiornamento delle funzioni dei totem eliminacode dei presidi
ospedalieri  di  San  Donà  di  Piave,  Portogruaro  e  Jesolo,  approvando  la  documentazione  tecnico-
economica proposta dalla ditta Xidera srl di seguito riportata:

Codice
articolo

Descrizione attività Prezzo
unitario

Prezzo totale

svps Attività  di  personalizzazione  e  riconfigurazione
dei sistemi attivi presso il CUP di San Donà di
Piave:
- attivazione di ambiente di pre-produzione;
-  riconfigurazione  della  navigazione  al  totem
(servizi);
- riconfigurazione sportelli;
- riconfigurazione delle code di I livello;
-  allineamento  dei  nuovo  referenti  sulle
funzionalità per una maggiore comprensione dei
GeCo (max 1he30’)

€ 1.780,00 € 1.780,00

Importo totale (iva esclusa) € 1.780,00

Sconto - 10% - € 178,00

Importo scontato (iva esclusa) € 1.602,00

Iva 22% € 352,44
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Importo totale (iva inclusa) € 1.954,44

Constatato  che,  con  comunicazione  del  26  febbraio  2020,  il  dirigente  dell’unità  operativa
semplice Sistemi Informativi precisa che, sentito il fornitore, l’offerta  si riferisce alla modifica dei totem
dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo e comprende la formazione degli
operatori;

Preso  atto  che,  come  precisato  dal  direttore  dell’unita  operativa  complessa  Direzione
Amministrativa di Ospedale in data 6 marzo 2020, la modifica alle funzioni dei totem non rientra tra le
condizioni  indicate  all’art  4  “Assistenza  specialistica  e  tempi  di  intervento”  del  capitolato  tecnico
predisposto  per  la  gara  relativa  al  servizio  di  manutenzione  del  sistema eliminacode  intelligenti,  in
quanto trattasi di una modifica profonda nella gestione e nella struttura del programma;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Xidera srl, con sede legale a Milano (MI), cap 20139, Corso
Lodi n. 111 (p.iva 04790470969),  l’aggiornamento delle funzioni dei totem eliminacode  alle condizioni
sopra descritte;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, in euro 1.602,00 al netto dell’onere dell’i.v.a. per un totale di euro 1.954,44 al lordo dell’onere
dell’i.v.a.;  

Dato atto che il costo dei cespiti viene programmato nel “piano triennale degli investimenti 2020-
2022”,  allegato  al  bilancio  economico preventivo  dell’esercizio  2020,  approvato  con deliberazione del
direttore generale n.1262 del 24 dicembre 2019, aggiornato in sede di prima rendicontazione;

Visto  l’art.  101  del  D.lgs.  50/2016,  in  base  al  quale  è  prevista  la  nomina  del  responsabile
dell’esecuzione del contratto;

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 provvedimento;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14.09.1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19;

Visto il regolamento per acquisti in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione
del direttore generale n. 536 del 5 giugno 2015;

Vista  la  deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  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 delibera del direttore generale n. 247 del 24 marzo aggiornato
da ultimo con deliberazione 2 ottobre 2015, n. 925, nonché i conseguenti atti esecutivi;

Visto l’art. 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 712 del 14
agosto 2014;

Vista, altresì, la deliberazione n. 800 del 14 agosto 2015 relativa all’attribuzione di deleghe ai
dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

DISPONE

1. di disporre, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
di acquisire l’aggiornamento delle funzioni dei totem eliminacode dei presidi ospedalieri di San
Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo, dalla ditta Xidera srl, con sede legale a Milano (MI), cap
20139,  Corso Lodi n. 111 (p.iva 04790470969),  secondo l’offerta presentata dalla medesima
ditta  in data 21/02/2020, al costo di € 1.602,00 i.v.a. esclusa;

2. di quantificare il costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, in euro
1.602,00 al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale di euro 1.954,44 al lordo dell’onere dell’i.v.a; 

3. di dare atto, che il costo dei cespiti viene programmato nel “piano triennale degli investimenti
2020-2022”,  allegato  al  bilancio  economico  preventivo  dell’esercizio  2020,  approvato  con
deliberazione  del  direttore  generale  n.1262  del  24/12/2019,  aggiornato  in  sede  di  prima
rendicontazione trimestrale;

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

5. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 responsabile dell’esecuzione del contratto
la dott. ssa Donatella Mormandi, in servizio presso la Direzione Amministrativa di Ospedale;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 0101500100/EC1 Sanitaria € 1.954,44 20P00116
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Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il Direttore dell’u.o.c. Firmatario dott. dott. Maria Zanandrea 

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, 30-3-2020   

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
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