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DELIBERAZIONE 

DEL  DIRETTORE  GENERALE 
 
 
 
 

N° 464    ADOTTATA IL      25/07/2014          
 
 
 
 
 

Sentiti i Signori: 
 

- dott.ssa    Michela BARBIERO    Direttore Amministrativo 
- dott.        Mauro BERTASSELLO                         Direttore Sanitario 
- dott.ssa Antonella PINZAUTI    Direttore dei Servizi Sociali e 

                                                                                                            della Funzione Territoriale 
 
 

O G G E T T O 
 
 
 
NOLEGGIO NR. 2 APPARECCHI RISCUOTITORI AUTOMATICI P ER I PRESIDI OSPEDALIERI DI 
ARZIGNANO E MONTECCHIO. AFFIDAMENTO A DITTA DATA4 S RL. 
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VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO                  IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
                                                                                                                                              E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE 

          ___________//___________              f.to dott. Mauro Bertassello                 f.to dott.ssa Antonella Pinzauti 
 
 

Il Dirigente proponente, Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Logistica e responsabile 
del procedimento, attestata la conformità agli atti, la regolare istruttoria, la compatibilità con le 
norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto 
segue: 
 
Premesso  che il Responsabile dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio, con nota in data 22.7.2014 prot. 
27061, ha fatto presente quanto segue: “Nell’ultimo periodo sono stati segnalati alla Direzione e alla 
scrivente numerosi problemi inerenti il funzionamento delle casse automatiche aziendali, che hanno 
creato disagi all’utenza e al personale dell’ULSS addetto ai servizi cassa, alle portinerie e al 
personale sanitario che effettua attività ambulatoriale negli orari di chiusura degli sportelli CUP. In 
particolare, sono presenti presso la nostra azienda 5 casse automatiche con monetica e POS di 
proprietà del Tesoriere Unicredit, casse che risultano datate e in alcuni casi malfunzionanti 
(mancata lettura tessera team o POS), e soggette a fermi per varie tipologie di guasto. L’Azienda 
ha intrapreso nell’ultimo anno un percorso di revisione del sistema dei punti di incasso aziendali 
che, stante l’impossibilità di garantire il turn over del personale amministrativo, passa anche da una 
automazione più spinta delle fasi di incasso, tramite l’ampliamento del parco riscuotitori automatici. 
L’azienda ha quindi acquisito in proprio due apparecchi riscuotitori solo POS, posizionati presso il 
presidio ospedaliero di Montecchio e presso la radiologia di Arzignano, e intende attivare 
prossimamente una gara per affidare la gestione dell’intero parco riscuotitori, servizio che quindi 
non sarà più compreso nella prossima gara di Tesoreria: tale gara dovrà andare a traguardare 
l’attivazione delle casse in contemporanea all’acquisizione del nuovo software CUP, al fine di 
evitare i costi di acquisto di licenze aggiuntive dell’attuale software e doppi costi di configurazione. 
Nel contempo è però necessario garantire un servizio minimo all’utenza, particolarmente in questo 
periodo estivo nel quale è stato necessario ridurre gli orari di apertura di alcuni sportelli per 
permettere al personale la turnazione delle ferie estive (vedi ad esempio chiusura pomeridiana 
dello sportello di Arzignano). Si è provveduto quindi a chiedere alla Ditta Data 4, fornitore delle 
riscuotitrici attualmente in uso, la migliore quotazione per la fornitura di due casse di nuova 
generazione a noleggio semestrale (allegata), eventualmente prorogabile sino ad un anno, 
comprensivo di installazione ed assistenza tecnica: il ricorso all’attuale fornitore si rende 
indispensabile in quanto lo stesso dispone già della configurazione  necessaria al dialogo con i 
software di CUP Cassa attualmente in uso, nonché delle specifiche per la configurazione degli 
incassi fuori CUP. La quotazione proposta è di € 1.220,00/mese cad. apparecchiatura, IVA esclusa. 
Si propone quindi l’attivazione urgente di un noleggio semestrale  di due apparecchi riscuotitori 
automatici, uno da posizionare presso il presidio ospedaliero di Arzignano in sostituzione 
dell’attuale poco performante (per la quale è previsto il riutilizzo presso il laboratorio analisi di 
Valdagno) e  l’altro da posizionare presso il presidio di Montecchio M., in affiancamento alla cassa 
attuale al fine di garantire la continuità del servizio in caso di guasti di una delle due casse e ridurre 
i tempi di coda negli orari di maggiore afflusso. Il costo complessivo previsto è di € 14.640,00 + 
IVA”; 
 
Considerato  che il noleggio degli apparecchi in argomento non rientra tra i servizi presenti in 
unione di acquisto regionale, né rientra in alcuna delle categorie merceologiche presenti negli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla CONSIP, ovvero in altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, e che, nel rispetto dell’articolo 
26, comma 3, della L. n. 488/1999, non sono in atto convenzioni CONSIP per servizi comparabili a 
quelli oggetto del presente acquisto; 
 
Ritenuto  opportuno procedere, per le motivazioni sopra esposte, al noleggio di due apparecchi 
riscuotitori automatici per un periodo presunto di 6 mesi, in attesa delle gare che verranno a breve 
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VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
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effettuate per l'acquisto del nuovo software CUP e per il noleggio dei nuovi riscuotitori automatici 
che andranno a sostituire tutti quelli attuali; 
 
Accertata  la necessità di noleggiare i due apparecchi dalla Ditta Data4 Srl, in quanto, come riferito 
dalla responsabile dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio, trattasi dell'unico fornitore che dispone già 
della configurazione necessaria al dialogo con i software di CUP Cassa attualmente in uso, nonché 
delle specifiche per la configurazione degli incassi fuori CUP; 
 
Atteso  che è possibile provvedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs, 163/2006 e ss.mm.ii;  
 
Sulla base di quanto sopra, 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
Visto l’art. 3 del Decreto Legislativo 502/1992; 
 
Visto l’Atto aziendale approvato con deliberazione n. 256 del 08.05.2014; 
 
Dato atto della relazione del Dirigente Responsabile dell’U.O.A. per gli Affari Legali; 
 
Accertato che il Servizio proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica; 
 
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali e della Funzione Territoriale ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 
 

 D E L I B E R A  
 
1) di affidare alla Ditta Data4 srl di Silea (TV) il noleggio di n. 2 apparecchi riscuotitori automatici, 
uno da posizionare presso il presidio ospedaliero di Arzignano in sostituzione dell’attuale poco 
performante e l’altro da posizionare presso il presidio di Montecchio M., in affiancamento alla 
cassa attuale, dietro corresponsione di un importo di € 14.640,00 IVA esclusa, per la durata 
presunta di 6 mesi eventualmente prorogabile, al quale va sommato il costo per la disinstallazione 
ed il ritiro delle apparecchiature per un importo di € 1.000,00.= IVA esclusa, caratteristiche e 
condizioni come da offerta della Ditta stessa del 14 luglio 2014 n. 14/00040; 
 
2) di dare atto che la spesa di € 14.884,00= IVA compresa, calcolata per il periodo 1 agosto – 31 
dicembre 2014, trova copertura nel budget 2014, fissato con deliberazione n. 117 del 6 marzo 
2014, al conto 0904050100 “Altri canoni – area non sanitaria”. 
 
3) di dare atto che il rimanente importo di € 4.196,80= sarà tenuto presente nel bilancio di 
previsione 2015, al medesimo conto. 
 
 
 
      f.to Dott. Giuseppe Cenci 
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========================================================================================================= 
 
In data odierna copia della presente deliberazione viene: 
 
•   pubblicata all’Albo on line per 15 giorni consecutivi 
•   inviata al Collegio Sindacale       
           IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
           
Arzignano,  28/07/2014              f.to   RAFFAELA PERNIGOTTO 
   
========================================================================================================= 
Deliberazione trasmessa alla Giunta Regionale il _________________________  
 

o per il visto di congruità ai sensi dell’art. 39 della L.R. n° 55/94 
o per il visto di conformità ai sensi dell’art. 28 della L.R. n° 5/96 

 
========================================================================================================= 
 
DELIBERAZIONE     ESECUTIVA     PER     DECORRENZA     DEI    TERMINI                     REVOCATA CON DELIBERAZIONE/  
                         DETERMINAZIONE 
 
DAL    29/07/2014 in forza di disposizione regolamentare interna.           N°                   DEL   
          
 
 
                    IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA                       IL RESPONSABILE DELLA  SEGRETERIA 

       
                               f.to   RAFFAELA PERNIGOTTO                        

 
========================================================================================================= 
========================================================================================================= 
 
COPIA COMPOSTA  DI  N°                 FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO. 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
 
Arzignano, ___________________________             
 
========================================================================================================= 
 
TRASMESSA AL SERVIZIO PROPONENTE: U.O. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA  
 
  
 
    
TRASMESSA A:  
 
 DIRETTORE GENERALE  DIREZIONE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO  DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI DISTRETTO 
 DIRETTORE SANITARIO  U.O. AMMINISTRATIVA E CONVENZIONI 
 DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E FUNZIONE TERRITOR.  U.O. ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE 
 SEGRETERIA DI DIREZIONE  U.O. QUALITA’, ACCREDITAMENTO E RESIDENZ. EXTRAOSP. 
 U.O. AFFARI GENERALI  U.O. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE 
 AREA FUNZIONALE GESTIONE PROGETTI TECNOLOGICI  U.O. CURE PRIMARIE 
 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  U.O. MATERNO INFANTILE 
X U.O. SERVIZIO INFORMATICO  U.O. DISABILITA’ ETA’ ADULTA – SERV. INTEGR. LAVORATIVA 
 U.O. AFFARI LEGALI  DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 U.O. RISORSE UMANE E FORMAZIONE  U.O. S.I.S.P. 
X U.O. RISORSE FINANZIARIE   U.O. S.I.A.N. 
 U.O. GESTIONE GARE E CONTRATTI  U.O. S.P.I.S.A.L. 
 U.O. SERVIZI TECNICI  U.O. SERVIZIO VETERINARIO 
 DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA  _____________________________________________ 
X DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA  _____________________________________________ 
 U.O. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   
 U.O. SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE   
    

 
 
 
 
 


