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Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie Informatica
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AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 132/PEL DEL 28.10.2016
OGGETTO:
Acquisizione di stampanti laser.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1291 del 30 settembre 2010, sono stati recepiti gli esiti della
delibera n. 173 del 25.02.2010 dell’Azienda Capofila U.L.S.S. n. 9 di Treviso per l’aggiudicazione della gara
al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con conferimento di mandato con rappresentanza alla società
TELECOM ITALIA SpA (Capogruppo al 31% di quota di partecipazione - Piazza degli Affari n. 2, Milano), e
le Società SOLINFO Srl (Mandante al 35% di quota di partecipazione - Via dell’Edilizia n 19, Vicenza),
TELEGAMMA Sas già Srl (Mandante al 29% di quota di partecipazione - Via Noalese n. 63/B, Treviso) e
REPLY SpA (Mandante al 5% di quota di partecipazione - Corso Francia n. 110, Torino), per l’affidamento
del “Servizio per la gestione, manutenzione ed aggiornamento evolutivo dell’infrastruttura tecnologica e del
sistema informatico aziendale, per il periodo di sette anni per l’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo”.
Con la medesima deliberazione n. 1291 del 30 settembre 2010 è stato approvato il relativo Contratto
settennale, che è stato sottoscritto in data 05.10.2010 tra l’Azienda U.L.S.S. n. 7 e il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese con conferimento di mandato con rappresentanza alla società TELECOM ITALIA
SpA (Capogruppo al 31% di quota di partecipazione - Piazza degli Affari n. 2, Milano), e le Società SOLINFO
Srl (Mandante al 35% di quota di partecipazione - Via dell’Edilizia n 19, Vicenza), TELEGAMMA Sas già Srl
(Mandante al 29% di quota di partecipazione - Via Noalese n. 63/B, Treviso) e REPLY SpA (Mandante al 5%
di quota di partecipazione - Corso Francia n. 110, Torino);
Detto contratto prevede, tra l’altro, all’art. 2 (Importo e durata) che:
“L’Azienda Ulss 7 si riserva inoltre di acquisire sul mercato prodotti per pdl, apparati di rete e di fonia, server
e quant’altro previsto dall’oggetto della gara, nelle quantità e configurazioni che ritiene, qualora ne
ravvisasse l’interesse o la convenienza, al fine di perseguire i propri obiettivi. Le quantità e le caratteristiche
dei pc, delle stampanti, e di quant’altro riportato nella tabella del paragrafo 4 dell’Allegato B al Capitolato
Speciale di Appalto <Allegato Tecnico Server e PDL> sono da intendere di massima.”;
all’art. 8 (Revisione prezzi) che:
“Per quanto riguarda in particolare i prezzi indicati in offerta relativamente all’aggiornamento tecnologico,
gli stessi, essendo trascorso più di un anno dalla data dell’offerta, dovranno essere adeguati ai prezzi di
mercato, anche in ribasso rispetto a quelli indicati in offerta.”;
e nell’”Addendum al contratto ICT”, sottoscritto nella medesima data:
“si precisa che la Ditta Aggiudicataria consegnerà trimestralmente all’Azienda Ulss n. 7, un proprio listino
riservato per l’eventuale fornitura delle apparecchiature per la naturale evoluzione tecnologica, che sarà
oggetto di verifica di rispondenza alle condizioni di mercato. Inoltre, la Azienda Ulss 7, al fine di
perseguire il miglioramento continuo della qualità del lavoro e dei servizi sanitari resi, intende assicurare un
supporto ottimale allo sviluppo del proprio sistema informatico e della propria piattaforma software di
gestione, tenendo aggiornate le postazioni di lavoro, gli impianti di fonia e le apparecchiature di rete, i server
e il software di ambiente. L’Azienda Ulss 7 intende pertanto acquisire i prodotti e i sistemi più
innovativi che il mercato delle tecnologie avanzate rende e renderà disponibili, contenendo invece i
costi di gestione e di manutenzione.”
In data 24.10.2016 l’ing. Fabio Binotto, direttore dell’UOC Sistemi Informativi, ha presentato la seguente
richiesta di “acquisizione di stampanti laser”:
-

n° 100 Stampanti laser A4 b/n marca HP laser jet M506DN cod. F2A69A o similare con
caratteristiche tecniche uguali o superiori: risoluzione di stampa 1200x1200 dpi – connettori
RJ45 e USB – Giga Ethernet 10-100-1000 Base-T – fronte/retro automatico – Cpu 1,2 Ghz –
Ram 512MB – stampa etichette codbar – compatibilità Unix Windows Server e Citrix XenApp;

-

n° 10 Stampanti laser multifunzione a colori marca HP laser jet Pro 500 color MFP M570dn cod.
CZ271A o similare con caratteristiche tecniche uguali o superiori: 4 colori – connettori
RJ45 e USB – fronte/retro automatico – fotocopiatrice, scanner, fax e fax to email - Giga
Ethernet 10-100-1000 Base-T – 30 ppm – alimentatore integrato;
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“Entrambi i modelli non hanno corrispondenza in Consip; inoltre, dal punto di vista tecnico, la compatibilità
garantita per i modelli presenti nella convenzione "Stampanti 14", nei lotti 7 (multifunzioni a colori) e lotti 1, 2,
6 (stampanti personali e per piccoli gruppi di lavoro) sono insufficienti; infatti viene garantita la compatibilità
con i sistemi operativi Vista, Windows 7 e Windows 8 e Linux solamente; invece la nostra infrastruttura
centralizzata Citrix/XenApp prevede che i driver delle stampanti siano installati lato server, e questi sono
Windows 2008 Server R2 o successivi, cosa invece garantita dalle specifiche delle stampanti Laserjet Color
MFP M570dn e M506DN.”
I prodotti richiesti rientrano nel piano degli investimenti 2016 e l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di
Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo generato dal presente atto d’acquisto;
PRESO ATTO CHE
- 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. 1309 del 16.08.2016, è stato soppresso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dallo stesso” all’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati
SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V., con la conseguente attribuzione delle
funzioni di Centrale di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto”;
- al momento attuale non risulta attivata alcuna gara centralizzata a livello regionale, di area vasta o
provinciale per i prodotti in oggetto;
- 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;
- la fornitura oggetto della presente procedura è relativa a categoria merceologica presente nella piattaforma
CONSIP, per cui si rende necessario procedere all'acquisto del sistema in oggetto utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO) sullo stesso
sistema;
- 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. 1372959 del 20.10.2016) per aggiudicazione al prezzo più basso, tra le offerte
rispondenti alle caratteristiche tecniche minime richieste, tra i seguenti 2 lotti:
-

Lotto 1 = Stampanti laser A4 b/n;

-

Lotto 2 = Stampanti laser MFP colori.

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, Medisoft
Sistemi Informatici, Soluzione Ufficio Srl, Telecom Italia SpA e TT Tecnosistemi SpA;
b) Offerte pervenute: E’ stata presentata, entro il termine fissato per le ore 13:00 del 27.10.2016, offerta
dalle seguenti sei ditte: Computer Srl, De Biaggi – Baratella & C. Srl, DPS Informatica Snc, Soluzione
Ufficio Srl e TT Tecnosistemi SpA per i lotti 1 e 2, e Telecom Italia SpA per il solo lotto 1;
c) Valutazione tecnica: L’ing. . Fabio Binotto, responsabile dell’UOC Sistemi Informativi, ha esaminato le
schede tecniche presentate dai sei concorrenti, accertando la non idoneità, per il 1° lotto “Stampanti laser
pag. n. 2

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.
Riav v iare il computer e aprire di nuov o il file. Se v iene v isualizzata di nuov o la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuov o.

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

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 132/PEL DEL 28.10.2016
A4 b/n” dei prodotti presentati dalle ditte Computer Srl (ha proposto una stampante modello Kyocera FS4200DN, che non è rispondente ai valori minimi ammissibili previsti al punto 13) della RdO, e in
particolare per avere una cpu a 750MHz, invece che di almeno 1,2 GHz, e una memoria Ram di 256MB,
invece che di almeno 512MB) e Telecom Italia SpA (ha proposto una stampante modello Lexmark
MS810DN, che non è rispondente ai valori minimi ammissibili previsti al punto 13) della RdO, e in
particolare per avere una cpu a 800MHz, invece che di almeno 1,2 GHz; la stampante non denota inoltre
caratteristiche tecniche generali superiori al modello HP M506DN, avendo, come si evince dalle
specifiche pubblicate dalla casa madre sul proprio sito web, per questo specifico modello MS810DN, la
compatibilità con Windows Server sino alla versione 2008 e con Citrix sino alla versione 6.5);
Vengono ritenute idonee le proposte tecniche delle altre quattro ditte, che offrono gli stessi prodotti, e di
tutte le cinque proposte presentate per il 2° lotto “Stampanti laser MFP colori”.
d) Aggiudicazione: Si è proceduto quindi all’apertura delle buste economiche, per singolo lotto, delle ditte
ritenute idonee e alla relativa aggiudicazione provvisoria della RDO n. 1372959, come da sotto elencata
tabella resa disponibile dalla procedura Rdo:
Lotto 1 = Stampanti laser A4 b/n
Concorrente
DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL
SOLUZIONE UFFICIO SRL
DPS INFORMATICA SNC
TT TECNOSISTEMI SPA

Valore complessivo dell’offerta
26.800,00 Euro
29.900,00 Euro
32.748,00 Euro
39.586,00 Euro

Lotto 2 = Stampanti laser MFP colori
Concorrente
DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL
SOLUZIONE UFFICIO SRL
DPS INFORMATICA SNC
COMPUTER SRL
TT TECNOSISTEMI SPA

Valore complessivo dell’offerta
5.240,00 Euro
5.890,00 Euro
5.948,00 Euro
6.300,00 Euro
6.451,50 Euro

PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di assegnare la fornitura di entrambi i lotti alla ditta
DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL di Brugnera (PN), che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso tra
quelle idonee.
Interpellata per verificare la migliorabilità dell’offerta, la ditta ha confermato l’importo offerto, comunicando
che il produttore ha messo eventualmente a disposizione anche n. 130 pezzi (ulteriori 30 HP M506DN) per il
1° lotto e n. 20 pezzi (ulteriori 10 HP M570DN) per il 2° lotto, alle particolari stesse condizioni economiche.
Considerato il prezzo eccezionalmente vantaggioso, si propone quindi di acquisire il 20% di stampanti in più
per entrambi i lotti, come segue:
Lotto 1 = n. 120 stampanti “HP LASERJET M506DN - COD. F2A69A” – cad.. € 268,00;
Lotto 2 = n. 12 stampanti “HP LASERJET PRO 500 COLOR M570DN - COD. CZ271A” – cad.. € 524,00;
verso il corrispettivo complessivo di € 38.448,00 più IVA, rientrante nell’importo di fornitura di € 40.000,00
previsto nella RDO.
ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
________________________
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IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b).
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ulss n. 7, 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 a euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa
vigente;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 e che è
stata osservata la procedura nello stesso indicata;
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. 1372959) le
seguenti stampanti laser:
Lotto 1 = n. 120 stampanti “HP LASERJET M506DN - COD. F2A69A” – cad.. € 268,00;
Lotto 2 = n. 12 stampanti “HP LASERJET PRO 500 COLOR M570DN - COD. CZ271A” – cad.. € 524,00;
dalla ditta De Biaggi – Baratella e C. Srl di Brugnera (PN), che ha presentato l’offerta con il prezzo più
basso tra quelle idonee, per l’importo complessivo di € 38.448,00 più IVA 22%. (CIG n. ZA61BCFE58).
2) di determinare la spesa complessiva in € 46.906,56 iva compresa, da imputare al conto economico
“MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE” - 990014 (aut. N. 16-U02582) 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 Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Eugenio POSSAMAI
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
.............................................................................................

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (Tel. 0438664315)
EP/ag
originale
copia per il Commissario/Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica

pag. n. 4

