
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. 231 del 31-7-2020

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 manutenzione e assistenza per middleware di integrazione e anagrafe aziendale
forniti dalla ditta Data Processing.
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OGGETTO: Acquisizione manutenzione e assistenza per middleware di integrazione e anagrafe aziendale forniti dalla ditta 
Data Processing.

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

Premesso che:

- con deliberazione nr. 665 del 30/04/2014 veniva aggiudicata, alla ditta Data Processing S.p.A. la
fornitura di un middleware di integrazione e di una nuova anagrafe aziendale,  per un totale di €
80.600,00 iva esclusa, ai seguenti costi:

1. prezzo per la fornitura, la manutenzione e l’assistenza delle soluzioni proposte per il primo
anno dalla data collaudo, € 34.850,00 iva esclusa;

2. prezzo per un pacchetto di 25 giornate/uomo, € 11.750,00 iva esclusa;
3. prezzo per la manutenzione e assistenza delle soluzioni proposte per quattro anni successivi

alla scadenza del primo anno di garanzia, € 34.000,00 iva esclusa;

- il  collaudo della fornitura è avvenuto in data 01/08/2015,  pertanto il  servizio di  manutenzione ed
assistenza dello stesso è in scadenza alla data del 31/07/2020;

- con nota prot nr 33801 del 23/06/2020, il dirigente dell’unità operativa semplice Sistemi Informativi ha
chiesto di acquisire dalla ditta Data Processing S.p.A.:

 la manutenzione e assistenza del middleware di integrazione e dell’anagrafe aziendale per il
periodo di 36 mesi;

 un pacchetto di 18 giornate, da erogare da remoto durante il periodo di 36 mesi, fatturate solo
a reale consumo;

- con  successiva  comunicazione  del  30/06/2020,  il  dirigente  dell’unità  operativa  semplice  Sistemi
Informativi ha precisato quanto segue:

1. l’anagrafe aziendale è attualmente il riferimento univoco per tutti gli assistiti ed è preso
come chiave dI riferimento per tutti i  servizi erogati al cittadino e per la gestione della
documentazione  sanitaria  elettronica  firmata  digitalmente,  per  l’archiviazione  nel
repository  dei  referti,  per  l’indicizzazione  nel  fascicolo  sanitario  regionale  e  per  la
conservazione a norma;

2. l’eventuale  cambiamento  dell’attuale  procedura  di  anagrafe  aziendale  con  un  diverso
sistema di gestione comporterebbe il rifacimento completo di tutte le integrazioni fino a
oggi realizzate con le altre applicazioni sanitarie e amministrative aziendali, con notevoli
costi aggiuntivi, difficoltà a garantire la continuità operativa dei servizi informatici sanitari e
possibili disservizi, oltre che costituire un costo importante per la formazione di un ampio
numero di utilizzatori;

3. la  ditta  è  esclusiva  produttrice  della  piattaforma  software  Smart*Health,  compreso  il
modulo  software  applicativo  “Anagrafe  Pazienti  Centralizzata  e  Middleware  di
integrazione” (con diritti di proprietà intellettuale);

- in data 02/07/20 l’unità operativa provveditorato economato e gestione della logistica ha inoltrato al
dirigente  dell’unità  operativa  semplice  sistemi  informativi  la  bozza della  documentazione  di  gara
chiedendo una valutazione;
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- in  data  03/07/20  il  dirigente  dell’unità  operativa  semplice  Sistemi  Informativi  ha  restituito  la
documentazione di gara, fissando la base d’asta in € 32.700,00;

- in data 08/07/2020 è stata avviata la procedura negoziata nella piattaforma SINTEL, di ARCA s.p.a.,
Centrale Acquisti della Regione Lombardia, identificata con ID 126501187;

- entro il termine per la presentazione dell’offerta (14 luglio 2020 ore 17:30), il Sistema Sintel aveva
acquisito  l’offerta presentata dalla  ditta  Data Processing SpA,  sede legale  in Bologna (BO),  cap
40128, via della Liberazione nr 15, p. iva 00311430375;

- in  data 27 luglio  2020,  il  R.U.P.,  ai  sensi  dell’art.  11 “Svolgimento  della  procedura”  della  lettera
d’invito, procedeva all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa
e,  verificata  la  documentazione  prodotta,  ammetteva  la  sopra  citata  ditta  al  prosieguo  della
procedura, procedendo all’apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica;

- verificato  che la  ditta  ha prodotto  i  documenti  tecnici  richiesti,  il  R.U.P.,  in  data 27 luglio  2020,
disponeva che gli  stessi  fossero inoltrati  per l’analisi  ed il  parere al  dirigente dell’unità operativa
semplice Sistemi Informativi in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto, e, nel contempo,
disponeva di procedere all’apertura della busta telematica, contenente l’offerta economica di seguito
riportata:

Descrizione servizio (a) Importo
annuale

Iva esclusa

Importo
triennale

Iva esclusa
Servizio  di  manutenzione  ed  assistenza  tecnica  per
middleware di integrazione e anagrafe aziendale

€ 8.500,00 € 25.500,00

Descrizione servizio (b) Importo
unitario

Iva esclusa

Importo totale
per 18 giornate

Iva esclusa

Un  pacchetto  di  18  giornate  da  erogare  da  remoto  da
utilizzare durante il periodo di validità del contratto

€ 400,00 € 7.200,00

Totale complessivo (a+b) iva esclusa € 32.700,00
Totale complessivo (a+b) iva inclusa € 39.894,00

- constatato  che  in  data  30  luglio  2020  l’unità  semplice  Sistemi  Informativi  ha  approvato  la
documentazione tecnica offerta dalla ditta;

Tutto ciò premesso, si propone di: 

- prendere  atto  dell’espletamento  e  delle  risultanze  della  procedura  di  gara  telematica,
mediante piattaforma Sintel (nr. Id 126501187), per l’acquisizione dei servizi di manutenzione
e assistenza tecnica per middleware di integrazione e anagrafe aziendale, per il periodo di
36 mesi dal 01/08/2020 al 31/07/2023, con aggiudicazione da effettuarsi in base al criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

- aggiudicare definitivamente alla ditta Data Processing SpA, sede legale in Bologna (BO),
cap 40128, via della Liberazione nr 15, p. iva 00311430375; per un importo complessivo di €
32.700,00 iva esclusa, per un importo comprensivo di iva di € 39.894,00;
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Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il periodo di vigenza contrattuale, è di € 39.894,00 (iva compresa), così suddiviso negli
esercizi di competenza:

2020 → € 7.757,16
2021 → € 13.298,00
2022 → € 13.298,00
2023 → € 5.540,84

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza 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;

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; 

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  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 
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2. di prendere atto dell’espletamento e delle risultanze della procedura di gara telematica mediante
piattaforma Sintel (nr. Id 126501187), per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e assistenza
tecnica  per  middleware  di  integrazione  e  anagrafe  aziendale,  per  il  periodo  di  36  mesi  dal
01/08/2020 al 31/07/2023, con aggiudicazione da effettuarsi in base al criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

3. di aggiudicare definitivamente alla ditta Data Processing SpA, sede legale in Bologna (BO), cap
40128, via della Liberazione nr 15, p. iva 00311430375; per un importo complessivo di € 32.700,00
iva esclusa, per un importo comprensivo di iva di € 39.894,00;

4. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, per il periodo
contrattuale  di  36  mesi,  per  il  periodo  dal  01/08/2020  al  30/07/2023,  in  €  32.700,00  al  netto
dell’onere dell’iva, per un totale comprensivo di iva di € 39.894,00;

5. dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza  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;

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  nominare,  ai  sensi  dell’art.  28  del  regolamento  UE  2016/679,  la  ditta  Data  Processing
SpA,responsabile del trattamento esterno dei dati;

8. di dare atto che l’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;

9. 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;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

-2020 -BC0602000 Sanitaria -€ 7.757,16 20P00247

-2021 -BC0602000 Sanitaria -€ 13.298,00 20P00247

-2022 -BC0602000 Sanitaria -€ 13.298,00 20P00247

-2023 -BC0602000 Sanitaria -€ 5.540,84 20P00247
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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, 4-8-2020  

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