
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. 123 del 1-4-2020

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 di nr. 20 personal computer portatili per consentire forme di lavoro agile per far
fronte all'emergenza COVID-19

Provvedimento n. 123 del 1-4-2020 Pagina 1 Proposta n. 130 del 2020 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge
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COVID-19

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

Premesso che:

-  con  nota  prot.  15397  del  12  marzo  2020  il  dirigente  dell’unità  operativa  semplice  Sistemi
Informativi ha chiesto di acquistare nr 60 personal computer portatili aventi le caratteristiche tecniche
previste dalla  vigente  convenzione Consip  “Portatili  e  tablet  3 – lotto  2 –  Fascia  A e B”,  al  fine di
consentire l’attivazione del lavoro agile nell’ambito delle misure adottate e gli strumenti  a disposizione
per favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

- con deliberazione numero 283 del 18 marzo 2020 è stato disposto di aderire alla convenzione
Consip “Portatili e tablet 3 – lotto 2 – Fascia A e B”, acquistando dal R.T.I Infordata (mandataria), cod.
fiscale 0029440592, con sede P.zza Paolo VI n. 1 cap 04100 Latina ed Italware (mandante), cod. fiscale
08619670584, con sede in Via della Maglianella 65/E cap 00166 Roma, al costo di € 47.198,00 iva
esclusa, i prodotti informatici di seguito descritti:

Convenzione Consip "PC portatili e tablet
3"

Descrizione
Q.tà

Costo
unitario

 (iva esclusa)

Totale 
(iva

esclusa)

Totale 
(iva

inclusa)
PC PORTATILE con S.O. Windows HP 
PROBOOK 440 G6 PORTATILI 3 lotto 2 - 
Fascia A

40 507,50 20.300,00 24.766,00 

Fascia A - Docking Station: Lenovo USB Type 
C Dock

40 86,50 3.460,00 4.221,20

Estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a 
complessivi 60 mesi) 19,8

40 19,80 792,00 966,24

PC PORTATILE con S.O. Windows HP 
ELITEBOOK 830 G6 PORTATILI 3 lotto 2 - 
Fascia B

20 726,00 14.520,00 17.714,40

Fascia B - Docking Station: HP Ultra Slim 
Docking Station

20 86,50 1.730,00 2.110,60

Estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a 
complessivi 60 mesi)

20 19,80 396,00 483,12

Monitor aggiuntivo 23,6": Hannspree 
HP247DJB

60 100,00 6.000,00 7.320,00

Totale Generale 47.198,00 57.581,56

- l’RTI sopra indicato, in data 16 marzo 2020 ha riscontrato che “per causa di forza maggiore
dovuta alla nota chiusura degli stabilimenti di produzione in Cina, non è possibile garantire il rispetto dei
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tempi di consegna previsti in convenzione, resta inteso che permanendo lo stato di incertezza è Vostra
facoltà  revocare  l’ordine”  e  che,  a  seguito  di  comunicazione  telefonica  lo  stesso  RTI  ha  previsto
l’evasione dell’ordine per il mese di maggio 2020;

- con procedura aperta pubblicata sulla piattaforma telematica Sintel (Id Sintel 122931929), è
stata pubblicata una richiesta d’offerta per l’acquisizione urgente di personal computer e che solo la ditta
ETT di Torrisi Felice C. s.a.s. ha presentato offerta, indicando la quantità di 0 (zero) pc disponibili  e
specificando  che  “i  tempi  di  consegna  saranno  comunicati  solo  successivamente  alla  stipula  in
considerazione dell’attuale contingenza legata all’emergenza COVID-19);

- a seguito di richieste di preventivi effettuate in via breve (telefonica) e/o anche visitando i siti
informatici delle ditte con fornitori on line, solo la ditta ADB Informatica, sede legale in via G. Marconi 67,
30024 Musile di Piave (Ve), p.iva 04459390276, ha dichiarato di avere a disposizione per consegna
immediata nr. 20 personal computer portatili, modello NB LENOVO ESSENTIAL V130 – 15IKB al prezzo
di € 773,00 iva esclusa;

Preso atto che in data 26 marzo 2020 l’unità operativa semplice Sistemi Informativi ha espresso il
proprio parere favorevole;

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 favorire
il  contenimento e la  gestione dell’emergenza epidemiologica  da Covid-19,  anche avviando forme di
lavoro agile tra i propri dipendenti;

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 20 personal
computer portatili, modello NB LENOVO ESSENTIAL V130 – 15IKB, 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  15.460,00 al netto dell’onere dell’i.v.a.,  per un totale comprensivo di i.v.a. di euro
18.861,20;

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;
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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. 800 del 14 agosto 2015 relativa all’attribuzione di deleghe ai
dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

DISPONE

1. di dare atto che pur essendo già stato inoltrato l’ordine all’R.T.I. Infordata Spa ed Italware Srl, già
aggiudicataria della gara Consip “Portatili e tablet 3 – lotto 2 – Fascia A e B”, la ditta ha comunicato
la possibile fornitura solo nel mese di maggio, ed è risultata deserta l’ulteriore procedura di gara
espletata tramite piattaforma Sintel;

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,in quanto unica ditta che a seguito di
ulteriore ricerca di mercato ha la disponibilità di personal computer portatili in pronta consegna,  la
fornitura di nr 20 personal computer portatili, modello NB LENOVO ESSENTIAL V130 – 15IKB, per
l’importo di € 15.460,00 iva esclusa, per l’importo totale di € 18.861,20 iva esclusa; 

3. di quantificare il costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, in euro è di
euro € 15.460,00 al netto dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di euro 18.861,20;

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:
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Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 0102700300/EC1 Sanitaria € 18.861,20 20P00130
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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, 6-4-2020  

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