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Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 90/SPE DEL 27.07.2016
OGGETTO:
Acquisizione delle licenze software necessarie per l’installazione dei programmi applicativi
amministrativi Microsoft Dynamics NAV sui server dell’ULSS n. 9.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
In data 18.07.2016 l’ing. Fabio Binotto, direttore dell’UOC Sistemi Informativi, ha presentato la seguente
“Richiesta acquisizione licenze per Navision/Provinciale”:
“Si richiedono con alta priorità ed urgenza le seguenti licenze, al fine di predisporre, come da obiettivi di
Bugdet e di Area Provinciale, i sistemi Navision amministrativi per la nuova Ulss Provinciale:
- n° 9 licenze Windows Server 2008 R2;
- n° 2 licenze VMWare Enterprise 5.5 Update 3 (socket);
- n° 2 licenze Veeam Backup (Socket).”.
PRESO ATTO
- con DGRV n.2370 del 29/12/2011 è stato istituito il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ex
Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di Committenza per l’acquisto di beni e
servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità di utilizzo, nonché da
acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- con DGRV n. 1600 del 19.11.2015, è stata definita la struttura organizzativa e la disciplina di funzionamento
della “Centrale regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV)”, quale soggetto aggregatore ai sensi
dell’art. 9 co. 3 del D.L. 66/201, e sono state assegnate – in via transitoria – tutte le funzioni previste del
sopracitato CRAV alle sezione “Controlli, Governo e Personale SSR” per il tramite del suo settore
“Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità” (CRAS);
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di aerea
vasta o provinciale per il servizio in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi dell’art. 15
comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, ad utilizzare
gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip per l’acquisto di beni e
servizi;
- che le prime licenze “Windows Server” (prima voce della richiesta dell’ing. Binotto) sono presenti nel “Lotto 1
- Licenze d'uso Microsoft Government Open License” della Convenzione “Licenze d’Uso Microsoft
Government Open License 2”, ma che l’ordine diretto n. 3078376 del 21.07.2016, di € 5.840,09 + IVA, è
stato respinto con la motivazione “l’importo totale dell’ordine non supera l’importo minimo di 35.000,00 €
dichiarato per l’iniziativa”, rilevabile nel portale “acquistinretepa.it”;
- che con deliberazione n. 616 del 18.05.2016 è stata disposta la delega al Direttore di questa UOC, quale
R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida dell’ANAC in
materia che verranno emanate;
- si rende quindi necessario procedere all’acquisto dei beni in oggetto, utilizzando il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO), sullo stesso sistema;
FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di Offerta: utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata una
richiesta di offerta (RDO n. 1292751 - CIG Z0F1AC85D4 – del 22.07.2016).
Delle ditte presenti nel MEPA sono state invitate le seguenti selezionate dall’elenco fornito dalla procedura:
Aldebra SpA, Computer Srl, De Biaggi – Baratella & C. Srl, DPS Informatica Snc, Eid Srl, Infonet Solutions,
Sinthera Srl, Soluzione Ufficio Srl, Telecom Italia SpA e TT Tecnosistemi SpA;
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b) Offerte pervenute: E’ stata presentata, entro il termine fissato per le ore 12:00 del 27.07.2016, offerta
dalle seguenti tre ditte: De Biaggi – Baratella & C. Srl, Soluzione Ufficio Srl e Telecom Italia SpA;
c) Aggiudicazione: Si è proceduto quindi, in data odierna, all’apertura delle buste economiche delle tre ditte
partecipanti e alla relativa aggiudicazione della RDO n. 1292751, come da sotto elencata tabella resa
disponibile dalla procedura Rdo:
Concorrente
Valore complessivo dell’offerta
TELECOM ITALIA SPA
14.643,24 EURO
SOLUZIONE UFFICIO SRL
15.587,00 Euro
DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL
15.608,92 Euro
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di assegnare la fornitura alla ditta TELECOM
ITALIA SPA di Milano che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso, rientrante nell’importo di fornitura
previsto, verso il corrispettivo di 14.643,24 più IVA 22%.
ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
________________________
IL DIRETTORE DEL UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016, con la quale è stata disposta la delega al Direttore di questa
UOC, quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento di contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida
dell’ANAC in materia che verranno emanate;
CONSTATATO che la stessa deliberazione nomina il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
quale Responsabile Unico del Procedimento delegandolo alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1) di acquisire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – RDO n. 1292751) le licenze
software Windows, VMWare e Veeam indicate in premessa, necessarie per predisporre i sistemi Navision
amministrativi per la nuova Ulss Provinciale, dalla ditta TELECOM ITALIA SPA di Milano, che ha
presentato l’offerta con il prezzo più basso, per l’importo complessivo di € 14.643,24 più IVA 22%. (CIG n.
Z0F1AC85D4);
2) di determinare la spesa complessiva in € 17.864,75 iva compresa (Rif. n° conto C202020 - n° fin. 16U02257 del Bilancio 2016);
3) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’UOC Sistemi Informativi quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.
Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Livio Dal Cin
________________________
Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (0438664315)
Pratica n. 2919 - LDC/ag
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