
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. 107 del 13-3-2020

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 scanner
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OGGETTO: Acquisizione scanner

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

Premesso che con comunicazione del 24 dicembre 2019,  a seguito di  numerose richieste di
acquisizione scanner da parte di varie unità operative, l’unità operativa semplice sistemi informativi ha
chiesto di acquisire n. 12 scanner da destinare alle unità operative richiedenti; 

Preso atto che, nella stessa comunicazione, si individua il seguente modello di scanner, rivenduto
da più ditte nel mercato, avente caratteristiche tecniche che supportano le diverse esigenze di  unità
operative sanitarie ed amministrative:

- scanner CANON DR C240

Vista la previsione di ulteriori richieste di acquisto scanner, è stato ritenuto opportuno procedere
con una gara per l’acquisto di nr 12 scanner, con opzione di acquisto di ulteriori 10 durante il periodo di
validità del contratto, fissato in 12 mesi, qualora si manifestassero ulteriori necessità aziendali; 

Dato atto che, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’A.N.A.C. nelle linee guida n. 4, di
attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento al principio di rotazione degli inviti, di
cui all’art. 3 “Principi Comuni”, punto 6, la partecipazione alla procedura di gara in oggetto è stata aperta
a  tutte  le  ditte  regolarmente  iscritte  nella  piattaforma  Mepa,  categoria  oggetto  della  RDO
“BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

Rilevato che in data 21 gennaio 2020 è stata avviata una procedura negoziata aperta su Mepa,
RDO nr. 2493786, e che entro la data di scadenza, stabilita alle ore 16:00 del 30 gennaio 2020, hanno
presentato offerta le seguenti n. 21 ditte:

DITTA P.IVA
CARTO COPY SERVICE 04864781002

DPS INFORMATICA SNC DI
PRESELLO GIANNI & C.

01486330309

ZUCCHETTI INFORMATICA 09588050154
PROFESSIONAL SERVICE

SRL
02229140781

ECO LASER INFORMATICA 04427081007
LINEA DATA 03242680829

ELAR DIVISION SICILIA 01696300837
R.C.M. ITALIA 06736060630

MYO S.P.A. 03222970406
FIBUC SRL 08573761007

MANLIO MASSARA 03092070824
C2 01121130197

PUCCIUFFICIO 01813500541
PLUG-IN 12138740159

STEMA SRL 02799490277
SOLPA 08687680960

KRATOS 02683390401
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NET SOFT SAS 02049520816
SISTEMI HARDWARE

COMITEC SRL
03918390273

QUASARTEK 06467211006
MULTICOPY 00630690287

Evidenziata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte offerenti,  ed
acquisito, in data 18 febbraio 2020 il parere favorevole dell’unità operativa semplice sistemi informativi in
merito alla  documentazione tecnica ed economica presentata dalle  ditte,  si  è  proceduto a stilare la
graduatoria di seguito riportata:

Fornitura 12 scanner
CIG:  ZD22A41CD3

DITTA
CARATTERISTICHE

TECNICHE
Q.TÀ

PREZZO
OFFERTO

PER UNITA’
DI MISURA

Iva esclusa

TOTALE
OFFERTA

Iva esclusa

(prezzo per
unità di misura

X quantità)

ECO LASER
INFORMATICA

Panasonic KV – SL1056-
U

12 € 249,00 € 2.988,00

SOLPA Avision AD240 Plus 12 € 269,00 € 3.228,00

ZUCCHETTI
INFORMATICA SPA

Canon Dr C 240 12 € 293,25 € 3.519,00

MULTICOPY Canon Dr C 240 12 € 299,00 € 3.588,00 

DPS INFORMATICA
SNC DI PRESELLO

GIANNO & C.
Kodak S2050 12 € 302,00 € 3.624,00

KRATOS Canon Dr C 240 12 € 318,08 € 3.816,96

PLUG – IN Canon Dr C 240 12 € 321,00 € 3.852,00

C2 Canon Dr C 240 12 € 329,00 € 3.948,00

PUCCIUFFICIO Canon Dr C 240 12 € 331,70 € 3.980,00

PROFESSIONAL
SERVICE SRL

Canon Dr C 240 12 € 333,25 € 3.999,00

SISTEMI HARDWARE
COMITEC SRL

Canon Dr C 240 12 € 344,00 € 4.128,00

LINEA DATA Canon Dr C 240 12 € 349,50 € 4.194,00

CARTO COPY
SERVICE

Canon Dr C 240 12 € 412,18 € 4.946,16

STEMA SRL Canon Dr C 240 12 € 414,00 € 4.968,00

MANLIO MASSARA Canon Dr C 240 12 € 435,00 € 5.220,00

FINBUC SRL Canon Dr C 240 12 € 451,31 € 5.415,72
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ELAR DIVISION
SICILIA

Canon Dr C 240 12 € 478,00 € 5.736,00

NET SOFT SAS Canon Dr C 240 12 € 501,50 € 6.018,00

QUASARTEK Canon Dr C 240 12 € 524,00 € 6.288,00

MYO SPA Canon Dr C 240 12 € 538,88 € 6.466,56

R.C.M. ITALIA SRL
Epson Workforce DS -

770
12 (-) (-)

Constatato che la ditta R.C.M. Italia srl non ha presentato l’offerta economica;

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 che alcune ditte hanno offerto prodotti equivalenti, ai sensi dell’art. 68 comma 7 del d.
lgs 50/2016, valutati secondo la rispondenza delle caratteristiche tecniche-qualitative alle caratteristiche
aziendali e che, acquisite ulteriori precisazioni da parte dei Sistemi Informativi in data 6 marzo 2020, si
ritiene che la ditta Eco Laser Informatica, con sede legale a Roma (RM), in via Padre G. A. Filippini 15/a,
c.a.p.  00144,  P.IVA 04427081007,  abbia  offerto  il  prodotto  che  meglio  risponde  alle  caratteristiche
richieste;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016, alla ditta Eco
laser Informatica la fornitura di n. 12 scanner, per l’importo di € 2.988,00 iva esclusa, con possibilità di
acquisto di ulteriori 10 scanner durante il periodo di validità del contratto, fissato in 12 mesi, qualora si
manifestassero ulteriori necessità aziendali, per l’importo totale di € 5.478,00 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 5.478,00 al netto dell’onere dell’i.v.a.,  per un totale comprensivo di i.v.a. di euro
6.683,16;

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;

Provvedimento n. 107 del 13-3-2020 Pagina 4 Proposta n. 109 del 2020 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Acquisizione scanner

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’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014,
aggiornato da ultimo con deliberazione del 2 ottobre 2015, n. 925, nonché i conseguenti atti esecutivi;

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  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lettera a)  D.Lgs.  50/2016,  al  termine dell’apposita
procedura di gara pubblicata su Mepa (nr.  RDO 2493786), alla ditta Eco Laser Informatica, con
sede legale a Roma (RM), in via Padre G. A. Filippini 15/a, c.a.p. 00144, P.IVA 04427081007, la
fornitura di  n.  12 scanner,  per l’importo di € 2.988,00 iva esclusa,  con possibilità di  acquisto di
ulteriori  10  scanner  durante  il  periodo  di  validità  del  contratto,  fissato  in  12  mesi,  qualora  si
manifestassero ulteriori necessità aziendali, per l’importo totale di € 5.478,00 iva esclusa; 

2. di quantificare il costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, in euro è di
euro 5.478,00 al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di euro 6.683,16;

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  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;

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

6. 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;

7. 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 € 6.683,16 20P00109
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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, 17-3-2020   

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