
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. 321 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: 

Acquisto webcam
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OGGETTO: Acquisto webcam

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

Premesso che:

- nota prot. nr 38301 del 16/07/2020 il Dirigente dell’uos Sistemi Informativi ha chiesto l’acquisizione di nr
100 webcam al fine di soddisfare le esigenze operative di  webcam che consentano l’attivazione del
lavoro agile, per rendere possibile le riunioni a distanza come disposto dalle disposizioni normative in
vigore, rivolte a ridurre il contagio da Covid-19;

-  nella  medesima  nota  venivano  indicati  i  modelli  di  webcam  richiesti,  specificando  le  quantità
necessarie, come di seguito descritto:

1. nr. 80 Logitech C270 webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0;
2. nr. 20 Logitech C920 webcam 15 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0;

- con comunicazione del 12/08/2020 l’uoc Provveditorato Economato Gestione della Logistica ha all’uos
Sistemi Informativi la proposta di documentazione di gara;

- in data 31/08/2020 è stata avviata la procedura di gara tramite la piattaforma SINTEL, di ARCA s.p.a.,
Centrale Acquisti della Regione Lombardia, identificata con ID 128305403;

- entro il termine per la presentazione dell’offerta (15 settembre 2020 ore 11:30), il Sistema Sintel aveva
acquisito l’offerta delle seguenti ditte:

1- ditta ECOLASER INFORMATICA SRL;
2- ditta TECHNOINF SRLS;

-  in  data  15  settembre  2020,  il  R.U.P.  procedeva  all’apertura  della  busta  telematica  contenente  la
documentazione amministrativa e verificata, per ciascuna ditta, la documentazione prodotta, riscontrava
che in  particolare  la  ditta  TECHNOINF SRLS aveva presentato  documentazione  incompleta,  per  le
motivazioni di cui al verbale del 15 settembre 2020 (allegato 1);

-  in data 28 settembre 2020, il  R.U.P.  procedeva alla  verifica della  procedura di  soccorso istruttorio
presentato dalla ditta TECHNOINF SRLS, ammettendo alle successive fasi di gara la suddetta ditta,
come da verbale del 28 settembre 2020 (allegato 2);

-  in  data  30  settembre  2020,  il  R.U.P.  procedeva  all’apertura  della  busta  telematica  contenente  la
documentazione  tecnica,  trasmettendo  la  relativa  documentazione  al  dirigente  dell’u.o.s.  Sistemi
Informativi, in qualità d esperto del settore, per le valutazione tecniche, come da verbale (allegato 3);

-  in data 20 ottobre 2020, il  R.U.P.  prendeva atto del parere tecnico del dirigente dell’u.o.s.  Sistemi
Informativi trasmesso con nota prot. 55387 del 17 ottobre 2020 e riportato nel relativo verbale (allegato
4), e disponeva di escludere la ditta ECO LASER INFORMATICA per le motivazioni espresse in tale atto;

- in data 23 ottobre 2020,  il  R.U.P. procedeva all’esclusione della ditta ECO LASER INFORMATICA
tramite  la  piattaforma  Sintel  e  all’apertura  della  busta  economica  contenente  l’offerta  della  ditta
TECHNOINF SRL, di seguito riportata:
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ACQUISIZIONE DI WEBCAM

Quantità Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale

80 LOGITECH C270 webcam 3 MP 1280 x 720
Pixel USB 2.0 

€ 33,75 € 2.700,00

20 LOGITECH C920 webcam 15 MP 1920 x 1080
Pixel USB 2.0

€ 110,90 € 2.218,00

Totale offerta iva esclusa € 4.918,00

iva al 22% € 1.081,96
Totale offerta iva inclusa € 5.999,96

Vista la nota prot 38737 del 20 luglio 2020 con la quale il dirigente responsabile dell’uoc Sistemi
Informativi  ha chiesto l’acquisizione di  materiale  informatico per l’uos  SPISAL,  tra cui  nr  9 webcam
Logitech C920 HD Pro Webcam, il cui costo è stato previsto nella deliberazione nr 1053 del 04/12/2018
(nr reg 18PG0958V);

Constatato  che  con  nota  prot  54213  del  12  ottobre  2020,  il  Direttore  del  SerD  ha  chiesto
l’acquisto di nr 6 webcam al fine di consentire lo svolgimento delle attività a distanza e che il relativo
costo è stato previsto nella delibera nr 1023 del 04/11/2019 (nr. reg 19PG0998V);

Preso atto che con comunicazione del 26 ottobre 2020 l’uos Sistemi Informativi ha dichiarato la
compatibilità  del  modello  Logitech  C920  con  riferimento  alla  richiesta  dell’uoc  SPISAL mentre  ha
individuato nel modello Logitech C270 quello riferibile alla richiesta dell’uoc SerD;

Per le motivazioni sopra esposte si propone di acquisire dalla ditta TECHNOINF SRLS, con sede
legale in Roma (RM), via Azuni nr 9, CF e p. iva 10239630964 nr 115 webcam, al costo di € 4.918,00 iva
esclusa, nonché di riservarsi l’acquisto di ulteriori nr 85 webcam nel corso di un anno di validità del
contratto;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale” per l’acquisto di nr 100 webcam come da offerta della ditta è di € 5.999,96 (iva compresa);

Dato atto che il costo di € 1.217,68 (iva compresa), per l’acquisizione di nr 9 webcam C920 da
destinare  all’uoc  SPISAL,  è  stato  previsto  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1053  del
4.12.2018 (nr. registrazione – 18PG0958V);

Dato atto altresì che il costo di € 247,05 (iva compresa), per l’acquisizione di nr 6 webcam C270
da  destinare  all’uoc  SerD,  è  stato  previsto  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1023  del
04/11/2019 (nr. registrazione – 19PG0998V);

Dato atto, altresì, che il costo del cespite è stato previsto nel “piano triennale degli investimenti
2020-2022”,  alla  specifica  voce “PDL  acquisizione  postazioni  di  lavoro  e  periferiche  per
aggiornamento/estensione”;

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;
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OGGETTO: Acquisto webcam

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;

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. 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 acquisire dalla ditta TECHNOINF SRLS con sede legale in Roma (RM), via Azuni nr 9, CF e p.
iva 10239630964, nr 115 webcam, al costo di € 4.918,00 iva esclusa, nonché di riservarsi l’acquisto
di ulteriori nr 85 webcam nel corso di un anno di validità del contratto;

3. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, in € 4.918,00
iva compresa;

4. dare atto che il costo del cespite è stato previsto nel “piano triennale degli investimenti 2020-2022”,
alla  specifica  voce “PDL  acquisizione  postazioni  di  lavoro  e  periferiche  per
aggiornamento/estensione”;

5. di  dare atto altresì che il  costo di  € 1.217,68 (iva compresa) previsto per l’acquisizione di  nr  9
webcam  C920  da  destinare  all’uoc  SPISAL,  è  stato  previsto  con  deliberazione  del  Direttore
Generale n. 1053 del 04.12.2018 (nr. registrazione – 18PG0958V);

6. di dare atto altresì che il costo di € 247,05 (iva compresa) previsto per l’acquisizione di nr 6 webcam
C270 da destinare all’uoc SerD, è stato previsto con deliberazione del Direttore Generale n. 1023
del 04/11/2019 (nr. registrazione – 19PG0998V);

7. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing.
Giuseppe Zalunardo, Dirigente responsabile dell’uos Sistemi Informativi;

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;
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9. 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;

10. 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 € 5.999,96 20P00338

2020 0102700300/EC1 Sanitaria € 1.217,68 RID 18PG0958V

2020 0102700300/EC1 Sanitaria € 247,05 RID 19PG0998V
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Provvedimento n. 321 del 30-10-2020
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, 3-11-2020   

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