
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. 188 del 10-6-2020

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: 

Acquisizione del servizio di manutenzione sui terminali di rilevazione presenze installati presso
l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
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OGGETTO: Acquisizione del servizio di manutenzione sui terminali di rilevazione presenze installati presso l'Azienda Ulss n. 4 
"Veneto Orientale"

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

Constatato che con nota prot  nr  73696 del  19 dicembre 2019 il  dirigente dell’unità operativa
semplice  Sistemi  Informativi  ha  chiesto  l’acquisizione  del  servizio  di  manutenzione  sui  terminali  di
rilevazione presenze installati presso l’Azienda ulss 4 “Veneto Orientale”, per il periodo di 36 mesi, con
possibilità di recesso anticipato in caso di realizzazione del progetto di aggiornamento del sistema di
rilevazione presenze e controllo degli accessi, attualmente in corso di studio;

Rilevato che, con la medesima nota, il dirigente dell’unità operativa semplice Sistemi Informativi
ha  inoltrato  la  bozza  di  capitolato  per  la  predisposizione  della  procedura  di  gara  finalizzata
all’acquisizione del servizio richiesto; 

Constatato che sulla base delle indicazioni pervenute sono stati predisposti i documenti di gara
prevedendo l’aggiudicazione a favore della  ditta che avrà presentato l’offerta al  prezzo più basso e
fissando in € 21.000,00 la base d’asta;

Evidenziato che è d’obbligo procedere, ai sensi dell’art 1 comma 130 della legge n 145/2018,
tramite l’utilizzo del mercato elettronico e 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., la partecipazione alla procedura di gara
in oggetto è stata aperta a tutte le ditte regolarmente iscritte nella piattaforma Mepa, categoria oggetto
della RDO “SERVIZI/ Servizi per l’Information & Communication Technology”;

Rilevato che, in data 12 marzo 2020 è stata  avviata una procedura aperta su Mepa, RDO nr.
2534801, e che entro la data di scadenza, stabilita alle ore 12:00 del 17 aprile 2020, hanno presentato
offerta le seguenti n. 3 ditte:

1. A.M.  Group  srl,  con sede  legale  a  Catania  (CT),  via  Largo  C.  Mendola  nr  2,  p.  iva
05090090878;

2. Trexom  srl,  con  sede  legale  a  Tarcento  (UD),  via  dell’Unione  Europea  nr  19,  p.  iva
02303810309;

3. Sintesi  srl,  con  sede  legale  a  Camposanpiero  (PD),  via  Galileo  Galilei  nr  21,  p.  iva
03388070280;

Evidenziata la  regolarità  della  documentazione prodotta dalle  ditte si  è proceduto all’apertura
delle offerte presentate, evidenziate nella seguente graduatoria:

Ditta Modello
terminali

Nr. apparati Prezzo
unitario

Prezzo
annuale 

(iva esclsa)

Prezzo
triennale

(iva esclusa)
1)A.M. Group srl EOS ALPHA 14 € 97,00 € 1.358,00 € 4.074,00

KM-10 3 € 97,00 € 291,00 € 873,00
KM-11 17 € 97,00 € 1.649,00 € 4.947,00
KP-01 13 € 97,00 € 1.261,00 € 3.783,00
KP-02 1 € 96,00 € 96,00 € 288,00

TRP2000 3 € 97,00 € 291,00 € 873,00
€ 4.946,00 € 14.838,00
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2)Trexom srl EOS ALPHA 14 € 105,00 € 1.470,00 € 4.410,00
KM-10 3 € 105,00 € 315,00 € 945,00
KM-11 17 € 105,00 € 1.785,00 € 5.355,00
KP-01 13 € 105,00 € 1.365,00 € 4.095,00
KP-02 1 € 105,00 € 105,00 € 315,00

TRP2000 3 € 105,00 € 315,00 € 945,00
€ 5.355,00 € 16.065,00

3)Sintesi srl EOS ALPHA 14 € 118,00 € 1.652,00 € 4.956,00
KM-10 3 € 118,00 € 354,00 € 1.062,00
KM-11 17 € 118,00 € 2.006,00 € 6.018,00
KP-01 13 € 118,00 € 1.534,00 € 4.602,00
KP-02 1 € 118,00 € 118,00 € 354,00

TRP2000 3 € 118,00 € 354,00 € 1.062,00
€ 6.018,00 € 18.054,00

Constatato che, come richiesto nei documenti di gara, le ditte hanno indicato il costo previsto per
ogni modello di rilevazione presenze, costo da attivare in opzione , secondo le esigenze aziendali, per
un massimo di nr 10 terminali di rilevazione presenze, qualora non sia possibile effettuare manutenzioni
al terminale stesso o nel caso di nuove installazioni, ponendo come base d’asta l’importo di € 10.000,00,
ai seguenti costi:

Modello terminale A.M. Group srl
- costo unitario

Trexom srl
- costo unitario

Sintesi srl
- costo unitario

EOS ALPHA € 970,00 € 450,00 +/M = € 960,00 – 30%
x-lan = 192,00 -30%

x-Md = 216,00 – 30%
x- Gsm = 348,00 – 30%
x – wifi = 468,00 – 30%

KM-10 € 970,00 € 450,00 Fuori produzione
KM-11 € 970,00 € 450,00 Fuori produzione
KP-01 € 970,00 € 450,00 € 960,00 – 30%
KP-02 € 970,00 € 450,00 € 960,00 – 30%

TRP2000 € 970,00 € 450,00 Fuori produzione
Costo nr 10 terminali € 9.700,00 € 4.500,00 € 6.720,00

Acquisito in data 22 maggio 2020 il parere favorevole del dirigente dell’unità operativa semplice
Sistemi Informativi in merito alla documentazione presentata dalle ditte;

Considerato che l’offerta delle ditte, comprendendo anche il costo previsto per l’acquisizione di nr
10 terminali di rilevazione presenze risulta come di seguito decritto:

A.M. Group srl Trexom srl Sintesi srl
Offerta manutenzione
terminali di rilevazione

per il periodo di 36
mesi

€ 14.838,00 € 16.065,00 € 18.054,00

Costo nr 10 terminali € 9.700,00 € 4.500,00 € 6.720,00
Totale iva esclusa € 24.538,00 € 20.565,00 € 24.774,00
Totale iva inclusa € 29.936,36 € 25.089,30 € 30.224,28
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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;

Considerato che, nella documentazione di gara, è espressamente prevista la facoltà di recesso
anticipato nei casi di espletamento di una procedura di gara centralizzata a livello regionale, Area Vasta o
Consip, o a seguito di riorganizzazioni aziendali;

Constatato che, vista l’esigenza di comprendere nell’aggiudicazione l’acquisizione di nr 10 terminali
di rilevazione presenze durante il periodo di validità del contratto, l’offerta presentata dalla ditta Trexom srl
risulta la più conveniente;

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, il servizio di
manutenzione per i terminali di rilevazione presenze installati presso l’Azienda ulss 4 “Veneto Orientale”
e l’acquisizione di nr 10 terminali di rilevazione presenze, durante il periodi di validità del contratto, fissato
in 36 mesi, alla ditta Trexom srl,  con sede legale in Tarcento (ud),  via  dell’Unione Europea 19, cap
33017, p.iva 02303810309, per l’importo di € 20.565,00 iva esclusa, per un importo comprensivo di iva di
€ 25.089,30;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, è di euro 20.565,00 al netto dell’onere dell’i.v.a.,  per un totale comprensivo di i.v.a. di euro
25.089,30;

Dato che il sopraindicato costo è stato programmato, nel conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2020 e che, relativamente agli esercizi futuri è oggetto di proposta per la predisposizione del
conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

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 alla prima rendicontazione utile;

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

Visto  l’art.  28  del  regolamento  UE  2016/679,  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 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;

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; 
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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 affidare, ai sensi dell’art 36, commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016, il servizio di manutenzione per i
terminali di rilevazione presenze installati presso l’Azienda ulss 4 “Veneto Orientale” e l’acquisizione
di nr 10 terminali di rilevazione presenze, durante il periodi di validità del contratto, fissato in 36 mesi,
alla ditta Trexom srl, con sede legale in Tarcento (ud), via dell’Unione Europea 19, cap 33017, p.iva
02303810309, per l’importo di € 20.565,00 iva esclusa, per un importo comprensivo di  iva di €
25.089,30;

2. di quantificare il costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, in euro
20.565,00 al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di euro 25.089,30;

3. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato, nel conto economico preventivo relativo
all’esercizio  2020  e  che,  relativamente  agli  esercizi  futuri  è  oggetto  di  proposta  per  la
predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

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 dicembre 2019, aggiornato alla prima rendicontazione utile; 

5. di  dare  atto  che  l’u.o.c.  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:
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Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 BC06020000/SIL Sanitaria € 3.810,00 20P00186

2021 BC06020000/SIL Sanitaria € 6.533,10 20P00186

2022 BC06020000/SIL Sanitaria € 6.533,10 20P00186

2023 BC06020000/SIL Sanitaria € 2.723,10 20P00186

2020 0102700300/EC1 Sanitaria € 1.647,00 20P00186

2021 0102700300/EC1 Sanitaria € 1.647,00 20P00186

2022 0102700300/EC1 Sanitaria € 1.647,00 20P00186

2023 0102700300/EC1 Sanitaria € 549,00 20P00186
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Provvedimento n. 188 del 10-6-2020
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, 15-6-2020   

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