
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. 125 del 25-3-2021

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: 

Acquisizione di un pacchetto di nr. 200.000 sms di tipologia GOLD.
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OGGETTO: Acquisizione di un pacchetto di nr. 200.000 sms di tipologia GOLD.

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

Premesso che:

- con deliberazione nr 262 del 12 marzo 2020, per le motivazioni in essa riportate che qui si
intendono integralmente richiamate, è stato disposto di acquisire, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016,
un sistema di recall  per i  servizi  applicativi  CUP,  dalla  ditta GPI Spa,  comprensivo di  un servizio di
sistema di messaggistica al costo di € 18.400,00 iva esclusa ed un servizio per l’invio di 200.000 SMS –
tipologia GOLD al costo di € 12.00,00 iva esclusa;

Ricordato che la suddetta acquisizione si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di governo
delle liste d’attesa per il triennio 2019-2021, recepito dalla Regione Veneto con DGR nr. 1164/2019 e
attuato da Codesta Azienda Ulss mediante l’adozione del piano aziendale governo delle liste d’attesa
con deliberazione nr 917 del 4 ottobre 2019; 

Preso atto che,  con nota prot.  nr.  12264 del  02 marzo 2021,  il  Direttore dell’unità  operativa
complessa Direzione Amministrativa di Ospedale ha chiesto di acquisire il servizio per l’invio di 200.000
sms anche per l’anno 2021 dalla ditta GPI Spa;

Constatato  che  con  nota  prot.  13141  del  05  marzo  2021  l’unità  operativa  complessa
Provveditorato Economato Gestione della Logistica ha chiesto alla ditta GPI la disponibilità a presentare
un’offerta per l’attivazione del servizio di nr. 200.000 sms alle precedenti condizioni o migliorative, in
quanto la ditta ha svolto con positività e senza contestazioni il servizio e lo stesso andrà a decadere con
l’introduzione del nuovo SIO la cui attivazione è prevista per la fine del 2021;

Vista la nota prot. nr 13443 dell’08 marzo 2021 con la quale la ditta GPI Spa, tramite la società
DO.MI.NO Srl – Servizi Gestionali per la Sanità, facente parte del gruppo GPI, ha presentato l’offerta di
seguito descritta,:

Servizio Quantità Importo unitario Totale 
iva esclusa

A) Fornitura pacchetto SMS di tipologia
GOLD 
(inclusa manutenzione)

200.000 € 0,06 € 12.000,00

B) Fornitura pacchetto SMS di tipologia
GOLD 
(inclusa manutenzione)

2.000.000 € 0,05 € 100.000,00

Preso  atto,  in  data  10  marzo  2021,  del  parere  favorevole  del  Direttore  dell’unità  operativa
semplice Direzione Amministrativa di Ospedale in merito all’offerta pervenuta da parte della DO.MI.NO
srl, dichiarando la necessità di procedere all’acquisto del solo pacchetto relativo alla fornitura di 200.000
sms;

Vista la necessità di consentire la gestione delle liste d’attesa mediante il recall degli utenti, si
ritiene opportuno acquisire la fornitura di un pacchetto di nr. 200.000 sms di tipologia GOLD dalla ditta
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DO.MI.NO – Servizi Gestionali per la Sanità, facente parte del gruppo GPI, con sede legale in Dolo (VE),
via XXIX Aprile, nr 2, cap 30031, CF e P.IVA 03237250273, al costo di € 12.000,00 iva esclusa;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per la fornitura di un pacchetto di nr. 200.000 sms è di € 12.000,00 iva esclusa, per un totale
comprensivo di iva pari ad € 14.640,00;

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  verrà  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2021, nel bilancio economico preventivo, 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;

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; 

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”;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato con deliberazione n. 1051
del 16.10.2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;

DISPONE

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 

2. di acquisire la fornitura di un pacchetto di nr. 200.000 sms di tipologia GOLD dalla ditta DO.MI.NO –
Servizi Gestionali per la Sanità, facente parte del gruppo GPI, con sede legale in Dolo (VE), via
XXIX Aprile, nr 2, cap 30031, CF e P.IVA 03237250273, al costo di € 12.000,00 iva esclusa; 
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3. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, per la per
la fornitura di un pacchetto di nr. 200.000 sms iva esclusa, per un totale comprensivo di iva pari ad €
14.640,00;

4. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  verrà  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2021, nel conto economico preventivo, aggiornato alla prima rendicontazione
utile;

5. di  nominare  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  il  dott.  Marco  Rizzato,  Direttore  dell’unità
operativa complessa Direzione Amministrativa di Ospedale;

6. di  dare atto,  ai  sensi  di  quanto previsto dalle  Linee Guida n.  15 dell'ANAC,  che la  nomina del
soggetto individuato quale DEC nell'affidamento di cui si tratta, è subordinata all'acquisizione della
dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse;

7. di dare atto che la 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;

8. 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;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BB02010800/EC7 Sanitaria € 14.640,00 21P00123
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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, 30-3-2021   

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