
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. 255 del 26-8-2020

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: 

Rettifica, per mero errore materiale, del provvedimento nr 121 del 31 marzo 2020
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OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, del provvedimento nr 121 del 31 marzo 2020

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

Premesso  che  con  provvedimento  nr.  121  del  31 marzo 2020,  questa  Azienda  u.l.s.s.  ha
acquisito, dalla ditta Iteasy di P. Soranzo & C. s.n.c.,  CF 03460160264, con sede legale a Giavera del
Montello (TV),  cap 31040, in viale Stazione n. 5:

• il servizio di manutenzione ed assistenza sul software Easymob in uso all’ufficio mobilità, per il
periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2023;

• il servizio di manutenzione ed assistenza sul software Easycat, da attivare scaduti i 12 mesi di
garanzia, fino al 31/03/2023;

• il modulo STH – cure termali;
• il servizio di manutenzione ed assistenza sul modulo STH – cure termali, da attivare scaduti i 12

mesi di garanzia, fino al 31/03/2023, dalla ditta Iteasy di P. Soranzo & C. s.n.c.;

Preso  atto  che,  con  provvedimento  nr  238  del  10  agosto  2020,  questa  Azienda  u.l.s.s.  ha
acquisito, dalla ditta Iteasy di P. Soranzo & C. s.n.c., l’integrazione del modulo APS nel software Easy
Cat  per un costo complessivo di €  3.000,00 iva esclusa  e che, nel medesimo provvedimento, è stato
richiamato nelle premesse il provvedimento nr 121 del 31 marzo 2020;

Preso atto che, per mero errore materiale, nel provvedimento nr 121 del 31 marzo 2020,  e nel
richiamo  dello stesso  nelle premesse del provvedimento nr 238 del 10 agosto 2020, è stata indicata
come data di scadenza del contratto di “Acquisizione del contratto di assistenza e manutenzione per il
software  Easymob  e  la  fornitura  del  modulo  per  la  produzione  del  flusso  STH  -  cure  termali”  il
31/03/2020 anziché il 31/03/2023;

Constatato che, dalla stipula della trattativa diretta  nr 1205182  avvenuta tramite la piattaforma
telematica Mepa e dalla nota di affidamento nr 18930 del 01 aprile 2020,  si evince chiaramente che il
termine di scadenza del contratto è il 31/03/2023;

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  alla  rettifica  dell’errore  materiale  sopra  descritto,
confermando in ogni altra sua parte i provvedimenti sopracitati;

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 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;
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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 rettificare l’errore materiale contenuto nel provvedimento nr 121 del 31 marzo 2020, e nel 
richiamo dello stesso provvedimento avvenuto nelle premesse del provvedimento nr 238 del 10 
agosto 2020, fissando la data di scadenza del contratto al 31 marzo 2023;

2. 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;

3. 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.
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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, 31-8-2020   

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