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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° 190/PEL DEL 30.12.2016
OGGETTO:
Aggiudicazione della fornitura del “servizio di rinnovo degli inventari dei beni mobili” e di un
applicativo per la loro gestione on line.
PRESO ATTO CHE
Con deliberazione del Direttore Generale n. 873/2012 è stato adottato il piano di svolgimento dell’inventario
delle immobilizzazioni. Tale piano prevede anche il rinnovo decennale dell’inventario dei beni mobili, e dovrà
prevedere la ricognizione e rilevazione di tutti i beni mobili esistenti presso i vari centri di costo di tutte le
Unità Operative (UU.OO.) aziendali, attraverso la lettura ottica delle varie etichette inventariali.
Accertata l’impossibilità di svolgere con personale e risorse aziendali detto servizio di rinnovo degli inventari
dei beni mobili, da realizzarsi in maniera uniforme e sistematica nell’intera Azienda ULSS 7 (con le
operazioni di rilevazione e di quadratura tra inventario fisico e contabile), con lettera invito prot. n. 40128 del
30.11.2015 è stata avviata una gara per la fornitura del “servizio di rinnovo degli inventari dei beni mobili” e
fornitura di un applicativo per la loro gestione on line (per informatizzare completamente la gestione dei
trasferimenti e fuori uso dei beni, ora gestita con scambio di documenti cartacei).
FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di Offerta: mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Net4market (Gestore del Sistema:
CSAmed s.r.l. di Cremona) collegata all’albo fornitori della scrivente stazione appaltante (lettera invito
prot. n. 40128 del 30.11.2015 - Gara n. 6134662 - CIG n. 6359381736) prevedendo una base d’aste di €
120.000,00 e l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83
dell’allora vigente D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Sono state invitate le seguenti 15 ditte:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ciditech S.r.l.;
Elettronica Bio Medicale S.r.l.;
Computer S.r.l.;
Telegamma S.a.s. di Gamma Dividino & C.;
De Biaggi – Baratella & . S.r.l.;
Solinfo S.r.l.;
T.T. Tecnosistemi S.p.A.;
TSS S.p.A.;
Noemalife S.p.A.;
Trilogis S.r.l.;
Mado S.r.l.;
Telecom Italia S.p.A.;
IB S.r.l.;
Aldebra S.p.A.;
Hospital Consulting S.p.A.;

In data 21 e 24.12.2015 sono state pubblicate nel forum, per tutte le ditte invitate, le risposte alle richieste
di chiarimenti pervenute entro i termini;
In data 27.01.2016 è stato comunicato “che è stato sospeso, e rinviato a data da destinarsi, l’esame delle
offerte per problematiche organizzative interne”.
b) Offerte pervenute: E’ stata presentata, entro il termine fissato per le ore 12:00 del 12.01.2016, una sola
offerta da parte della ditta IB S.r.l. di Rapallo (GE).
c) Valutazione qualitativa: Come sopra riportato, l’esame dell’offerta pervenuta era stato sospeso, in
attesa di verificare l’eventuale sostituzione dell’unica dipendente addetta a tempo pieno alla gestione dei
beni mobili (in pensione dal 01.12.2015) e le possibili modifiche organizzative dipendenti dall’attuazione
della prevista Legge Regionale per la “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni
per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.
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A seguito della pubblicazione, nel BUR n. 102 del 25/10/2016, della Legge Regionale 25 ottobre 2016, n.
19, e dei primi indirizzi operativi in ambito provinciale, si è confermata la necessità di effettuare detto
rinnovo degli inventari dei beni mobili e l’opportunità di aggiudicare la gara, previo esame della
documentazione contenuta nelle buste amministrative e tecnica;
La documentazione presentata è risultata pienamente rispondente alle prescrizioni riportate nel capitolato
tecnico di gara.
d) Aggiudicazione: In data 30.12.2016, alle ore 12:31, si è provveduto all’apertura della busta economica,
rilevando la seguente offerta della ditta IB S.r.l. di Rapallo (GE): € 108.716,00, che risulta inferiore alla
base d’asta fissata in € 120.000,00.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di assegnare la fornitura del “servizio di rinnovo
degli inventari dei beni mobili” e di un applicativo per la loro gestione on line, per tutti i beni mobili
dell’Azienda ULSS n. 7 che confluiranno nel Distretto di Pieve di Soligo della costituenda "Azienda ULSS n.
2 Marca trevigiana", a favore della ditta IB S.r.l. di Rapallo (GE), che ha presentato l’unica offerta, ritenuta
idonea, verso il prezzo complessivo di € 108.716,00 più IVA 22%.
ll Responsabile dell’Ufficio
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”;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento,
vigente al momento dell’indizione della gara, 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 assegnare (mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Net4market CSAmed - collegata all’albo
fornitori della scrivente stazione appaltante - lettera invito prot. n. 40128 del 30.11.2015 - Gara n.
6134662 - CIG n. 6359381736), la fornitura del “servizio di rinnovo degli inventari dei beni mobili” e di un
applicativo per la loro gestione on line, per tutti i beni mobili dell’Azienda ULSS n. 7 che confluiranno nel
Distretto di Pieve di Soligo della costituenda "Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana", alla ditta IB S.r.l. di
Rapallo (GE), che ha presentato la seguente unica offerta, ritenuta idonea:
- servizi richiesti di rilevazione sul campo - costo unitario medio servizi per ogni
bene gestito su un totale di 55000 assets per la sola rilevazione inventariale = €
- licenze sw proposte ( BS -PM - ANALITICS - DMS - XC - Utenti illimitati full - lite)
comprensivo di manutenzione per il 1° anno = €
- interventi tecnici di configurazione applicativo e pacchetto di 10 gg di attività on
site e 10 gg da remoto = €
- manutenzione applicativo per il 2° e 3° anno – cad. anno € 5.208,00 = €
Totale imponibile complessivo = €

pag. n. 2

58.650,00
17.500,00
22.150,00
10.416,00
108.716,00
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2) Di condizionare l’efficacia del presente atto d’acquisto, stante il prossimo avvio dell’Azienda ULSS n. 2
“Marca trevigiana”, all’esito positivo di apposita trattativa commerciale con la ditta aggiudicataria, al fine
di garantire, senza ulteriori oneri, l’utilizzo dei nuovi moduli software, anche per I beni mobili delle
Aziende ULSS 8 e 9 (dal 01.01.2017 Distretti rispettivamente di Asolo e di Treviso);
3) di determinare la spesa complessiva in € 132.633,52 iva compresa, da imputare ai seguenti conti
economici della nuova “Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana”:
- EBA1620001 “SERVIZI ELABORAZIONE DATI” del Bilancio 2017 per € 98.576,00;
- PAAA100001 “DIRITTI BREVETTO E OPERE INGEGNO” del Bilancio 2017 per € 21.350,00;
- EBA1620001 “SERVIZI ELABORAZIONE DATI” del Bilancio 2018 per € 6.353,76;
- EBA1620001 “SERVIZI ELABORAZIONE DATI” del Bilancio 2019 per € 6.353,76;
4) di confermare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’UOC Provveditorato Economato e Logistica
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
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