
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. 320 del 30-10-2020

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.

840 del 21 agosto 2020, e sulla base delle disposizioni dell’Atto Aziendale vigente.

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

Fornitura in pronta consegna di nr 15 personal computer portatili.
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OGGETTO: Fornitura in pronta consegna di nr 15 personal computer portatili.

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

Premesso che:

- con nota prot. nr. 57285 del 26/10/2020 il dirigente dell’uos Sistemi Informativi ha specificato
quanto segue:

 con mail del 23/10/20 il Dipartimento di Prevenzione ha informato che dal 27/10/2020
saranno resi disponibili nuovi uffici, sollecitando l’attivazione di 11 postazioni di lavoro;

 ad  oggi,  nonostante  l’adesione  alle  convenzioni  Consip  attive,  nessuna  tipologia  di
postazioni  di  lavoro  è  stata  consegnata,  pertanto  non  si  è  in  grado  di  soddisfare  la
richiesta del Dipartimento di Prevenzione e di altre unità operative che hanno la necessità
di postazioni di lavoro a supporto della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19;

 si è provveduto a contattare i fornitori della zona per verificare la disponibilità immediata
di PC fissi e/o di PC portatili necessari per soddisfare le molteplici richieste alle quali non
si è ancora in grado di procedere con le relative installazioni a causa della mancanza di
dotazioni disponibili; 

- nella medesima nota, il dirigente dell’uos Sistemi Informativi, valutate le caratteristiche tecniche
e prezzi proposti dei prodotti disponibili in tempi rapidi da parte dei fornitori, indispensabili per assicurare
la richiesta dal Dipartimento di Prevenzione, ha chiesto di procedere all’acquisto di nr 15 pc portatili,
modello notebook Lenovo, dalla ditta ADB Informatica, al costo di € 10.185,00 iva esclusa, come da
offerta di seguito riportata:

Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale
NB  LENOVO  15.6”  FHD  I5-1035G1  3,60GHZ
12GB DDR4 SS256GB WIN 10 PRO CAM WIFI
BT USB 1Y

15 € 630,00 € 9.450,00

Lenovo Depot
Contratto  di  assistenza  esteso  parti  e
manodopera
3  anni  (dalla  data  di  acquisto  originale
dell’apparecchiatura)

15 € 49,00 € 735,00

Totale iva esclusa € 10.185,00
Iva al 22% € 2.240,70

Totale iva inclusa € 12.425,70

Ricordato che,  trattandosi  di  affidamento diretto ai  sensi  dell’art.  36,  commi 1 e 2 del d.  lgs
50/2016,  questa  stazione  appaltate  rimane  investita  del  più  ampio  potere  discrezionale  in  ordine
all’acquisto;

Constatato  l’urgenza  di  questa  Azienda  ulss  nell’acquistare  alcuni  personal  computer  per
soddisfare le richieste pervenute dal Dipartimento di Prevenzione e da altre unità operative;

Ritenuto  di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lettera  a)  D.  Lgs.  50/2016,  alla  ditta  ADB
Informatica, sede legale via G. Marconi 67, 30024 Musile di Piave (VE), la fornitura di nr 15 personal
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computer portatili, modello Notebook LENOVO , per l’importo di € 15.460,00 iva esclusa, per l’importo
totale di € 18.861,20 iva esclusa;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, è di euro 10.185,00 al netto dell’onere dell’i.v.a.,  per un totale comprensivo di i.v.a. di euro
12.425,70;

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;

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

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;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le leggi regionali. n . 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

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

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”;

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

Vista, altresì, la deliberazione n. 840 del 21 agosto 2020 relativa all’attribuzione di deleghe ai
dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

DISPONE

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, alla ditta ADB Informatica, via G.
Marconi 67, 30024 Musile di Piave (Ve), p.iva 04459390276, la fornitura in pronta consegna di nr 15
personal computer portatili, modello Notebook LENOVO, per l’importo di € 10.185,00 iva esclusa,
per un totale comprensivo di iva pari ad € 12.425,70; 

3. di quantificare il costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, in euro è di
euro € 10.185,00 al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di euro 12.425,70;
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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  dare  atto  che  l’uoc  provveditorato  economato  e  gestione  della  logistica  è  competente  per
l’esecuzione  del  presente  provvedimento,  inclusa  l’adozione  dei  provvedimenti  conseguenti  e
l’eventuale sottoscrizione di atti;

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

7. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto l’ing.
Giuseppe Zalunardo, dirigente dell’unità operativa semplice sistemi Informativi;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 0102700300/EC1 Sanitaria € 12.425,70 20P00335
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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, 3-11-2020   

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