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

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 69/SPE del 29.06.2015
OGGETTO:
Acquisto di nuove licenze e rinnovo supporto dei software Citrix e DataCore per i server aziendali.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
In data 05.05.2015 l’ing. Fabio Binotto, responsabile dell’UOC Sistemi Informativi, ha trasmesso la seguente
richiesta:
“Facendo seguito all'aumento delle sessioni Citrix, dovute anche al maggiore utilizzo dei programmi
aziendali, non da ultimo all'attivazione di circa 173 medici (attuali) per la ricetta dematerializzata,
si richiede cortesemente l'acquisto di almeno n° 100 licenze Citrix XenApp Platinum concorrenti, tenendo
conto inoltre che altri medici dovranno comunque entrare nella gestione della ricetta dematerializzata.”
Sono in scadenza il 30.06.2015 diverse licenze software Citrix e Datacore, indispensabili per poter garantire
il funzionamento degli applicativi sanitari installati nei server aziendali, ed è quindi necessario rinnovare il
relativo contratto annuo di manutenzione, supporto ed aggiornamento.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il
“Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”;
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la “Richiesta di Offerta” n.
871139 in data 17.06.2015 alle seguenti ditte: Aldebra SpA, Computer Srl, De Biaggi & Baratella, DPS
Informatica Snc, Infonet Solution, Sinthera Srl, T.T. Tecnosistemi e Telecom Italia SpA, con scadenza
presentazione offerte alle ore 10:00 del 29/06/2015.
Offerte pervenute: E’ stata presentata la seguente offerta, come da elenco reso disponibile dalla procedura
Rdo:
Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione offerta

SINTHERA S.R.L.

Singolo operatore economico

24/06/2015 11:12:40

Aggiudicazione: Si è proceduto in data odierna all’apertura delle buste economiche e alla successiva
aggiudicazione, come da sotto elencata tabella resa disponibile dalla procedura Rdo:
Concorrente

Valore complessivo dell’offerta

SINTHERA S.R.L.

64.890,00 Euro

PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di assegnare la fornitura alla ditta SINTHERA
S.R.L. di Buttrio (UD) che ha presentato l’unica offerta, rientrante nell’importo di fornitura previsto,
verso il corrispettivo di € 64.890,00 più IVA 22%.

ll Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi
__________________
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006,
per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n. 163/2006;
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REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

segue ATTO DI ACQUISTO n.

/SPE del 29.06.2015

CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento 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. 871139) la
fornitura di cui all’oggetto, Numero Gara 6094304 – CIG n. 6313543480 comprendente le seguenti
licenze software e rinnovi delle manutenzioni di licenze per i server aziendali:
Quan
tità

Codice

Microsoft
Citrix
XenApp
Platinum in
GELA 1

100

6VC-02077

100

MG2B00000
19

Datacore

2

Datacore

2

Datacore

2

Datacore

2

Citrix

260

CDE-EWRGLD-FSV
SV2-EWRGLD-BSV
RNW-SAXAP

Citrix
Rinnovo
Datacore dal
11-11-15 al
30-06-16

2

RNW-MNTMPX7500

2

IMC-EWRPGD-100

Oggetto

FCP-EWRGLD-FSV
AST-EWRGLD-FSV

Descrizione
WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012
OLP NL GOV USRCAL
CITRIX XENAPP PLATINUM
EDITION - X1 CONCURRENT USER
CONNECTION LICENSE WITH
SUBSCRIPTION ADVANTAGE
Totale Licenze = €
SANsymphony-V Annual Support Fibre Channel Protocol
SANsymphony-V Annual Support Automated Storage Tiering
SANsymphony-V Annual Support Continuous Data Protection (CDP)
Extended
SANsymphony-V Annual support vL2 Software 1node
Rinnovo SA XenApp Platinum Edition
Rinnovo Manutenzione Bronze Citrix
NetScaler MPX 7500 Standard
Edition Appliance

cad. €

Totale €

86,00

8.600,00

318,00

31.800,00
40.400,00

545,00

1.090,00

545,00

1.090,00

545,00

1.090,00

1.500,00

3.000,00

53,00

13.780,00

2.126,00

4.252,00

94,00

188,00
24.490,00
64.890,00

SANsymphony-V Prorated Support Increase max capacity in group from
16 to 100TBs
Totale rinnovi manutenzioni = €
Totale complessivo = €

2)

di determinare la spesa complessiva in € 79.165,80 IVA compresa - così suddivisa:
€ 49.288,00 IVA compresa (Rif. n° conto 990004 - autorizz. n. 15-U02088)
€ 29.877,80 IVA compresa (Rif. n° conto C202020 - autorizz. n. 15- U02089);

3)

di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., il Direttore dell’UOC Sistemi Informativi, per l’espletamento delle funzioni previste dall’art. 300
del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”.
Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Livio Dal Cin
_________________

Istruttoria curata da:
Adriano Grassi (0438664315)
Pratica n. 2875 - LDC/ag

originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
pag. n. 2

