
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. 121 del 31-3-2020

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: 

Acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione per il software Easymob e la fornitura del
modulo per la produzione del flusso STH - cure termali.
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OGGETTO: Acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione per il software Easymob e la fornitura del modulo per la 
produzione del flusso STH - cure termali.

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

Premesso che,  con provvedimento nr.  342 del  31 dicembre 2018,  questa Azienda u.l.s.s.  ha
acquisito il servizio di manutenzione ed assistenza sul software Easymob, in uso all’ufficio mobilità, per
l’anno 2019, dalla ditta Iteasy di P. Soranzo & C. s.n.c.;

Preso atto che, con deliberazione nr. 582 del 26 giugno 2019 questa Azienda u.l.s.s. ha acquisito
il  supporto software denominato “Easycat”  nella  configurazione “Easycatweb”  dalla  ditta  Iteasy di  P.
Soranzo & C. s.n.c.  e che la stessa ditta,  in sede di presentazione dell’offerta, ha quotato anche la
manutenzione del supporto software da attivare scaduto il periodo di garanzia di 12 mesi;

Considerato che, con nota prot. 73185 del 17 dicembre 2019,  il dirigente responsabile dell’u.o.s.
informativi ha chiesto:

• l’acquisizione del  servizio  di  assistenza e manutenzione sul  software Easymob per  il
periodo di 36 mesi;

• l’acquisizione dei costi di assistenza e manutenzione del supporto software Easycat da
attivare scaduto il periodo di garanzia di 12 mesi;

• l’acquisizione del modulo per la produzione del flusso STH – cure termali del software
Easycat unitamente alla quotazione dei costi di assistenza e manutenzione dello stesso
modulo, da attivare scaduto il periodo di garanzia di 12 mesi, come da richiesta prot. n.
71872  del  12 dicembre 2019 del  direttore dell’unità  operativa complessa Controllo  di
Gestione, che ivi motiva l’implementazione del sistema;

Preso atto che la richiesta di implementazione è stata autorizzata in data 24 marzo 2020 dal
Direttore Amministrativo;

Constatato che, nelle more della conclusione della gara da avviare per l’acquisizione di quanto
richiesto con la nota sopra citata, era necessario garantire il servizio di manutenzione ed assistenza sul
software Easymob, in scadenza il  31 dicembre 2019, si è proceduto, con provvedimento nr.  379 del
27/12/2019, a prorogare il servizio per un periodo di 3 mesi, dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020;

Atteso che, l’affidamento in parola trova appropriata disciplina nel decreto legislativo n. 50 del 18
aprile 2016, in particolare nell’art. 63, comma 2 lett.  b),  in quanto la ditta ha realizzato il software ed il
modulo per la produzione del flusso STH – cure termali integra il software Easycat;

Preso atto che,  sulla  piattaforma telematica  Consip,  è presente la  categoria merceologica  di
riferimento “Servizi per l’Information & Communication Technology”, in data  05 febbraio 2020 è stata
avviata una trattativa diretta (nr. 1205182) rivolta alla ditta Iteasy di P. Soranzo & C. s.n.c., con richiesta
di formulazione dell’offerta, entro le ore 18.00 del 19 febbraio 2020; 

  
Constatato che, la ditta Iteasy di P. Soranzo & C. s.n.c.  ha presentato, entro i termini dettati dalla

suddetta trattativa diretta, regolare documentazione amministrativa, ed acquisito, in data 2 marzo 2020,
il parere favorevole dell’unità operativa complessa Controllo di Gestione in merito alla documentazione
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tecnica presentata dalla ditta, si è provveduto all’apertura dell’offerta economica, le cui risultanze sono le
seguenti;

A) SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GIA’ IN USO PRESSO
QUESTA AZIENDA ULSS:

1) Servizi di assistenza e manutenzione per il 
software Easymob per il periodo di 3 anni

TOTALE
ANNUALE

TOTALE
TRIENNALE

 € 3.270,00 € 9.810,00

Totale base d’asta (1) € 9.810,00

2) Servizio di assistenza e manutenzione dei moduli
del software denominato EASYCAT 

(da attivare scaduto il periodo di garanzia di 12 
mesi e fino alla scadenza dei servizi di assistenza e 
manutenzione per il software Easymob)

TOTALE
ANNUALE

TOTALE
BIENNALE

- EASYCAT base € 1.200,00

Ricoveri ospedalieri (flusso sdo) € 960,00

Specialistica ambulatoriale (flusso sps) € 1.200,00

Pronto soccorso (flusso aps) € 960,00

Budget e tetti di spesa ricoveri ospedali sdo 
versione “base”

€ 480,00

Budget sps “base” € 480,00

EASYCAT web versione base fino a 10 strutture 
convenzionate

€ 3.000,00

Totale base d’asta EASYCAT (2) € 8.280,00 € 16.560,00

B) MODULO STH – CURE TERMALI
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COSTO MODULO STH – CURE
TERMALI

3) Fornitura del modulo STH – Cure termali € 7.000,00

Totale base d’asta modulo STH – CURE
TERMALI (3)

€ 7.000,00

4) Servizio di assistenza e manutenzione del 
modulo STH – Cure termali 

(da attivare scaduto il periodo di garanzia di 12 
mesi a partire dalla data di collaudo positivo e fino 
alla scadenza dei servizi di assistenza e 
manutenzione per il software Easymob)

TOTALE
ANNUALE

TOTALE
BIENNALE

€ 700,00 € 1400,00

Totale base d’asta assistenza e manutenzione
modulo STH- Cure termali € 1.400,00

Totale complessivo base d’asta(per il periodo
di 36 mesi)

€ 34.770,00

Constatato che, come precisato nella documentazione di gara, la durata dei servizi di assistenza
e manutenzione dei software diversi da Easymob sarà allineata alla durata del servizio di assistenza e
manutenzione dello stesso e pertanto fino al 31/03/2023; 

Ritenuto, pertanto, di acquisire, dalla ditta Iteasy di P. Soranzo & C. s.n.c., CF 03460160264, con
sede legale a Giavera del Montello (TV),  cap 31040, in viale Stazione n. 5:

• il servizio di manutenzione ed assistenza sul software Easymob in uso all’ufficio mobilità, per il
periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2020;

• il servizio di manutenzione ed assistenza sul software Easycat, da attivare scaduti i 12 mesi di
garanzia, fino al 31/03/2020;

• il modulo STH – cure termali;
• il servizio di manutenzione ed assistenza sul modulo STH – cure termali, da attivare scaduti i 12

mesi di garanzia, fino al 31/03/2020;
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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 il periodo di 36 mesi da 01/04/2020 al 31/03/2023, è di euro 36.840,00 al netto dell’onere
dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di € 44.944,80; 

Dato 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;

Visto l’art. 29 del d.lgs. 196/2003, 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 provvedimento;

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 30.12.1992, 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; 

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”;

Visto l’art. 20 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 92 del 2
febbraio 2018 ;

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 acquisire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, dalla ditta Iteasy di P. Soranzo & C. s.n.c., con sede legale a Giavera del Montello 
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(TV), in viale Stazione n. 5, p.iva 03460160264,  per un costo complessivo di € 36.840,00 iva 
esclusa:

- il servizio di manutenzione ed assistenza sul software Easymob in uso all’ufficio mobilità, per il
periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2020;
- il servizio di manutenzione ed assistenza sul software Easycat, da attivare scaduti i 12 mesi di
garanzia, fino al 31/03/2020;
- il modulo STH – cure termali;
- il servizio di manutenzione ed assistenza sul modulo STH – cure termali, da attivare scaduti i 
12 mesi di garanzia, fino al 31/03/2020;  

2. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 
“Veneto Orientale”, per il periodo di 36 mesi da 01/04/2020 al 31/03/2023, è di euro 36.840,00 al
netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di € 44.944,80;

3. di dare atto che il sopraindicato costo sarà programmato, nel bilancio economico preventivo 
dell’esercizio dell’anno 2020;

4. 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; 

5. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, la ditta Iteasy di P. Soranzo 
& C. s.n.c., responsabile del trattamento esterno dei dati;

6. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 direttore dell’esecuzione del contratto il dott.
Pierangelo Spano, dirigente dell’unità operativa complessa controllo di gestione;

7. 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; 

8. di dare atto che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale 
come segue:
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Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 0101500100/EC1 Sanitaria € 8.540,00 20P00120

2020 BB02010500/SIL Sanitaria € 2.992,05 20PG0120

2021 BB02010500/SIL Sanitaria € 14.731,50 20P00120

2022 BB02010500/SIL Sanitaria € 14.945,00 20P00120

2023 BB02010500/SIL Sanitaria € 3.736,25 20P00120
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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, 5-4-2020   

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