REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 79 del 19-2-2018
OGGETTO: Autorizzazione all’acquisizione, mediante Ordine Diretto Acquisto (ODA), di n.
6 licenze di tipo Microsoft Windows Server 2016, di n. 96 moduli di memoria da 16GB , n.
16
moduli
di
memoria
da
32GB
e
n.
2
prolunghe
DPI.
Acquisizione di n. 80 PC Desktop a supporto degli uffici afferenti l’Azienda Zero, mediante
adesione alla Convenzione CONSIP “PC desktop 15 – Lotto 2” per l’approvvigionamento CIG
derivato
n.
Z332254DCA.

Il Commissario dott. Claudio Costa relaziona quanto segue:
PRESO ATTO che con legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ‘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”’, è stato istituito un nuovo ente per la razionalizzazione,
l’integrazione e l’efficientemente dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi,
denominato Azienda Zero.
Tra le varie funzioni assegnate ad Azienda Zero, è prevista all’art. 2, lett. g) “la gestione di
attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale,
quali le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati
in un’ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT (punto 6).
Con decorrenza 1° gennaio 2018 Azienda Zero ha avviato l’effettivo esercizio delle
funzioni ad essa trasferite ai sensi dell’art. 2 della LR 19/2016, dotandosi di proprio
personale. E’ emersa pertanto l’esigenza di allestire progressivamente le corrispondenti
postazioni di lavoro; in questa prima fase il fabbisogno si traduce in circa n. 60 postazione
di lavoro desktop, che si prevede possa aumentare a breve (punto a).
Il nodo informatico della sanità, per l’erogazione dei propri servizi, dispone di circa n. 400
server applicativi di tipo virtuale e fisico, ciascuno caratterizzato da uno specifico sistema
operativo.
Al fine di aggiornare, razionalizzare e incrementare l’affidabilità dei servizi erogati su
piattaforma Windows Microsoft Server, si prevede di allestire un cluster di tre nodi server
dedicato a tale scopo. Il fabbisogno si traduce nell’acquisizione di n. 2 licenze per ciascun
nodo, ovvero n. 6 licenze complessive (punto b).
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Per quanto concerne le risorse tecnologiche a disposizione del nodo informatico, al fine di
consolidare e armonizzare per incrementare l’affidabilità dei cluster su piattaforma Linux
ed anche Windows è necessario uniformare la dotazione di memoria volatile (RAM) a
bordo della Virtual Farm. Il fabbisogno si traduce nell’acquisizione (punto c) di:
- n. 96 moduli di memoria da 16GB per i n. 8 server della Virtual Farm per piattaforma
Linux;
- n. 16 moduli di memoria da 32GB per i n. 3 server della Virtual Farm per piattaforma
Windows.
Inoltre, al fine di garantire la massima affidabilità e ridondanza delle linee elettriche del
cablaggio degli armadi tecnici che ospitano i server fisici, risulta necessario dotarsi di
ulteriori n. 4 prolunghe DPI (punto d).
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. all’36, dispone che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
- comma 2 lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
- comma 6 “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni”.
L’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e ss.mm.ii. dispone che “le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti
pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono
utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento”.
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità), che modifica l’art. 1, comma 449,
della legge n. 296 del 27/11/2006, recita “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative
convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”
Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (come previsto dal citato art. 26 Legge 488/99) nell’ambito
dei quali i fornitori aggiudicatari di gare si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura
emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti
in Rete. I principali vantaggi per le Pubbliche Amministrazioni risultano essere i seguenti:
- semplificazione del processo di acquisto
- riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento
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- aumento della trasparenza e della concorrenza
- abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio.
Infine, la Legge 7 agosto 2012, n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, comunemente
denominata "spending review", impone alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti sotto soglia,
evidenziando che i contratti stipulati in violazione delle citate disposizioni sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Per quanto riguarda le acquisizioni di importo inferiore alla soglia prevista agli artt. 35 e 36
del D.Lgs 502016 e ss.mm.ii., il MEPA prevede la modalità di acquisizione da catalogo
denominata Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sulla base delle offerte pubblicate
direttamente dai fornitori.
A seguito delle verifiche effettuate dai referenti della UOC Sistemi Informativi, risulta attiva
la Convenzione CONSIP denominata “PC desktop 15 – Lotto 2”, come di seguito riportato,
che prevede la fornitura di PC desktop Lenovo ThinkCenter M910q Tiny con Windows 10
Pro (64 bit) con opzioni di monitor da 21,5” ed espansione di memoria RAM di ulteriori 4
GB; tale convenzione soddisfa le esigenze di Azienda Zero (punto a).
Fornitore

Q.t
à

Italware S.r.l.
(con sede in Via della
Maglianella, 65 - 00166
Roma – P.IVA
02102821002)

80

Prezzo

Prezzo
monitor
21,5”

Prezzo
RAM 4
GB

Prezzo
unitario

€ 353,70

€ 87,15

€ 20,60

€ 461,45 € 36.916,00

Prezzo
totale

Per quanto riguarda le licenze server risulta attiva una Convenzione CONSIP denominata
“Licenze d’uso Microsoft Government Open License 3”, ma l’articolo 2 della stessa fissa è
un Importo Minimo Ordinabile (IMO) pari a euro 30.000,00 IVA esclusa. In considerazione
del fatto che tale quantitativo minimo supera il reale fabbisogno, non è possibile aderirvi.
Nel catalogo MEPA sono comunque presenti le licenze in parola identificate come
“WinSvrDCCore 2016 OLP 16Lic NL Gov” - cod. prodotto 9EA-00231 (punto b), con il
valore unitario non superiore a euro 4.505,00.
Per quanto concerne il punto c, ovvero i moduli di memoria, non risultano Convenzioni
Conip attive, ma risultano presenti a catalogo MEPA con i seguenti codici prodotto:
- moduli di memoria da 16GB: 00D5048, con il valore unitario non superiore a euro
181,00;
- moduli di memoria da 32GB: 46W0800, con il valore unitario non superiore a euro
825,00.
Relativamente al punto d, verificata la non presenza di Convenzioni Consip attive
prolunghe DPI, a catalogo MEPA risulta presente il seguente prodotto:
- line cord DPI 32A (IEC309 P+N+G) codice 40K9612, con il valore unitario non superiore
a euro 132,00.
TUTTO CIÒ PREMESSO
In considerazione di quanto riportato ai paragrafi precedenti, risulta pertanto necessario
acquisire:
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- n. 80 PC desktop in adesione alla Convenzione CONSIP denominata “PC desktop 15 –
Lotto 2”;
- n. 6 licenze Microsoft Windows Server 2016 Datacenter “WinSvrDCCore 2016 OLP 16Lic
NL Gov” con Ordine Diretto di Acquisito (rif. cod. prodotto 9EA-00231);
- moduli di memoria da 16GB: 00D5048;
- moduli di memoria da 32GB: 46W0800;
- line cord DPI 32A (IEC309 P+N+G) codice 40K9612
Sulla base di quanto sopra visto,
IL COMMISSARIO
Visti
- le Leggi n. 488/1999 e ss.mm.ii., n. 135 e 228/2012
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3/2018;
- il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 207/2017;
DECRETA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Lorenzo Gubian Responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi di Azienda Zero – quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) per le due singole acquisizioni in oggetto;
3. di procedere all’acquisizione, in adesione alla Convenzione CONSIP denominata “PC
desktop 15 – Lotto 2”, di n. 80 PC desktop Lenovo ThinkCenter M910q Tiny con Windows
10 Pro (64 bit), con opzioni di monitor da 21,5” ed espansione di memoria RAM di ulteriori
4 GB, a copertura del fabbisogno stimato per il primo semestre del 2018 (rif. CIG n.
659636007A e CIG derivato n. Z332254DCA) come di seguito specificato:
Fornitore

Q.t
à

Prezzo

Prezzo
monitor
21,5”

Prezzo
RAM 4
GB

Prezzo
unitario

Italware S.r.l.
(con sede in Via della
Maglianella, 65 - 00166
Roma – P.IVA
02102821002)

80

€ 353,70

€ 87,15

€ 20,60

€ 461,45 € 36.916,00

Prezzo
totale

4. di procedere all’acquisizione, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA (Bando
Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio), dei seguenti
prodotti:
- n. 6 licenze “WinSvrDCCore 2016 OLP 16Lic NL Gov” - cod. prodotto 9EA-00231
(punto b), con il valore unitario non superiore a euro 4.505,00.
- n. 96 moduli di memoria da 16GB: 00D5048, con il valore unitario non superiore a euro
181,00;
- n. 16 moduli di memoria da 32GB: 46W0800, con il valore unitario non superiore a euro
825,00;
Decreto n. 79 del 19-2-2018

Originale

Pag. 4 di 5

- n. 2 prolunghe line cord DPI 32A (IEC309 P+N+G) codice 40K9612, con il valore
unitario non superiore a euro 132,00.
5. di affidare, con successivo decreto, la fornitura dei prodotti elencati al punto 4.
all’operatore economico che garantirà alla medesima data l’offerta più conveniente a parità
di condizioni, con possibilità di affidare ad un unico fornitore qualora vi sia un ridotto
margine di costo in ragione del principio di efficienza ed economicità amministrativa;
6. dare atto che il costo effettivo che si determinerà con l’esperimento delle procedura in
oggetto trova copertura nel Bilancio 2018;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.97
2016:
8. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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