
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. 183 del 4-6-2020

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: 

Servizio di assistenza e manutenzione software "Celero ST 5000" - Rinnovo di 12 mesi dal
01/06/2020 al 31/05/2021.
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OGGETTO: Servizio di assistenza e manutenzione software "Celero ST 5000" - Rinnovo di 12 mesi dal 01/06/2020 al 
31/05/2021.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO GES-
TIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

con provvedimento n. 155 del 29 maggio 2020, è stato disposto di acquisire, dalla ditta Omitech
s.r.l.,  con  sede  legale  a  Padova,  cap  35129,  in  via  della  Croce  Rossa  n.  26,  partita  i.v.a.  nr.
03269650267, attraverso il mercato elettronico, il servizio di assistenza e manutenzione software “Celero
ST 5000”, per un costo di € 4.470,00, al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di €
5.453,40, per il periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2020, con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi;

Evidenziato che, con nota prot nr 26704 del 14 maggio 2020, il dirigente dell’unità operativa sem-
plice sistemi informativi ha richiesto di rinnovare di ulteriori 12 mesi il servizio di assistenza e manuten-
zione software “Celero ST 5000” fornito dalla ditta Omitech s.r.l., come previsto nella deliberazione sopra
citata, al fine di garantire la continuità nella gestione informatica dei corsi aziendali ECM; 

Constatato che, con nota prot. nr 26841 del 15 maggio 2020 è stata chiesta alla ditta la disponi-
bilità al rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi,  con possibilità di recesso anticipato qualora venisse
aggiudicata una gara Aziendale, Regionale, in Unione d’acquisto o Interaziendale,  in adesione a Con-
sip/Neca o nel caso di riorganizzazioni aziendali;

Preso atto che con nota nr 27431 del 19 maggio 2020 la ditta Omnitech srl ha riscontrato  alla
richiesta presentando offerta per il periodo dal 01/06/2020 al 31/05/2021, come di seguito indicato:

MANUTENZIONE SUL SOFTWARE CELERO ST 5000 
TOTALE OFFERTA

ANNUALE
Iva esclusa 

CELERO ST 5000 Partecipazioni Annue. Comprende: 

• Licenza d’uso applicazione per un anno

• Mantenimento applicazione

• Assistenza via mail

• Formazione Remota 2 moduli da 1 ora

• Macchina virtuale dedicata

• Assistenza macchina virtuale dedicata
• Backup dati

• Coordinato grafico front end (logo e colori)

• Installazione e configurazione applicazione Monte ticket: Primo 
mese da attivazione: illimitati

• Totale annuo di 50 Sla intervento Next Business Day, dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. 

€ 4.470,00

Totale offerta complessiva (i.v.a. esclusa) € 4.470,00
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i.v.a. al 22% € 983,40

Totale offerta comprensiva di i.v.a. € 5.453,40

Ritenuto, pertanto, di acquisire, dalla ditta Omitech s.r.l., con sede legale a Padova (PD), in via
della Croce Rossa n. 26, il servizio di assistenza e manutenzione software “Celero ST 5000”, per il peri-
odo dal 1/06/2020 al 31/05/2021, con possibilità di recesso anticipato, per un costo di € 4.470,00 i.v.a.
esclusa, per un totale comprensivo di i.v.a. di € 5.453,40;

Di  dare  atto che la  quantificazione  del  costo  programmato a carico  dell’azienda  u.l.s.s.  n.  4
“Veneto Orientale”, per il  periodo dal 1/06/2020 al 31/05/2021, è di euro  4.470,00 al netto dell’onere
dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di € 5.453,40; 

Di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato, rispettivamente per la parte di com-
petenza dell’anno 2020 nel conto economico preventivo e che, relativamente agli esercizi futuri,  sarà
oggetto di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

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

Visto l’art. 28 del regolamento UE 2016/679, in base al quale è prevista la nomina del respons-
abile del trattamento esterno dei dati;

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la nor-
mativa 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 predispo-
sizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei provvedi-
menti dei dirigenti delegati”;

Visto l’art. 20 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 92 del 2 feb-
braio 2018 ;
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Vista, altresì, la deliberazione n. 800 del 14 agosto 2015 relativa all’attribuzione di deleghe ai diri-
genti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

DISPONE

1) di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
dalla ditta Omitech s.r.l., con sede legale a Padova (PD), in via della Croce Rossa n. 26, il servizio di as-
sistenza e manutenzione software “Celero ST 5000”, per il periodo dal 1/06/2020 al 31/05/2021, per un
costo di € 4.470,00 i.v.a. esclusa, per un totale comprensivo di i.v.a. di € 5.453,40;

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 dal 1/06/2020 al 31/05/2021, è di euro 4.470,00, al netto dell’onere dell’i.v.a.,
per un totale comprensivo di i.v.a. di € 5.453,40;

3) di dare atto che  sopraindicato costo è stato programmato, rispettivamente per la parte di compe-
tenza dell’anno  2020 nel  conto  economico preventivo  e  che,  relativamente  agli  esercizi  futuri,  sarà
oggetto di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

4) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679, la ditta Omitech s.r.l.,
responsabile del trattamento esterno dei dati;

5) di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 direttore dell’esecuzione del contratto è la dot-
t.ssa Elisabetta Roncoroni, direttore dell’unità operativa complessa Professioni Sanitarie;

6) 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; 

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

Anno Conto Area Importo Numero Regis-
trazione

2020 BC0602000/SIL Sanitaria € 3.181,15 RID 19P00157

2021 BC0602000/SIL Sanitaria € 2.272,25 RID 19P00157
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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, 9-6-2020  

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