
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1304 del 18-12-2020

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 159 del 30.12.2016

Coadiuvato da: 

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario dott. Maria Grazia Carraro
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO: 

Procedura negoziata (ID Sintel 130590210) per la fornitrura di n. 5 letti travaglio-parto per le unità
operative complesse di Ostetricia e Ginecologia dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e

Portogruaro. Aggiudicazione.
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OGGETTO: Procedura negoziata (ID Sintel 130590210) per la fornitrura di n. 5 letti travaglio-parto per le unità operative 
complesse di Ostetricia e Ginecologia dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e Portogruaro. Aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

- con deliberazione del direttore generale n. 1067 del 23/10/2020 è stata disposta l’indizione, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, del D.L. 76 del 16/07/2020 “Decreto Semplificazioni” (convertito in Legge n.
120/2020), di una procedura negoziata in forma aperta per la fornitura di n. 5 letti travaglio-parto per
le unità operative complesse di Ostetricia e Ginecologia dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave
e di Portogruaro, da effettuarsi su piattaforma telematica SINTEL, con un importo complessivo posto
a  base  d’asta  di  €  97.500,00  i.v.a.  esclusa  e  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’  ”offerta
economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020;

- con il  suddetto atto è stata approvata la documentazione di gara costituita dal Disciplinare e dal
Capitolato Speciale ed è stato disposto l’espletamento della procedura, in forma aperta, mediante la
piattaforma telematica SINTEL di Aria s.p.a;

- in  data  27/10/2020  è  stata  avviata  la  procedura  negoziata  nella  piattaforma  SINTEL con  ID
130590210 – CIG 84902632AC - ed entro la scadenza prefissata (ore 13:00 del 16/11/2020) sono
regolarmente pervenute le offerte delle seguenti ditte:
1. ATESMEDICA.COM s.r.l. di Verona
2. LINET ITALIA s.r.l. di Poncarale (BS)
3. SEAGULL MEDICA s.r.l. di Bolzano

- in  data  17/11/2020  si  è  costituito  il  seggio  di  gara  per  procedere  all’apertura  delle  buste
amministrative e, come da verbale delle operazioni allegato al presente atto quale parte integrante
(Allegato 1), è stato accertato che tutte le ditte partecipanti hanno presentato la documentazione
amministrativa  richiesta  nel  Disciplinare  di  Gara  e,  a  seguito  della  successiva  verifica,  tutta  la
documentazione è risultata completa e regolare e, pertanto, le ditte vengono ammesse al proseguo
della gara;

- successivamente,  con  nota  prot.  62234  del  18/11/2020,  il  direttore  generale  ha  disposto
l’ammissione alla gara delle suddette ditte offerenti e ha nominato la Commissione Giudicatrice per
la valutazione della qualità delle offerte tecniche presentate;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti sedute:
- in  data  18/11/2020  alle  ore  10.00  per  l’apertura  delle  buste  tecniche,  il  download  della

documentazione presentata dalle ditte partecipanti alla gara e l’inizio dell’attività valutativa;
- in  data  18/11/2020 alle  ore 13.00 per  l’espletamento  delle  prove pratiche e  per  la  conclusione

dell’attività valutativa con l’attribuzione dei punteggi qualitativi;

Dato  atto  che,  delle  attività  di  cui  sopra,  sono stati  redatti  appositi  verbali,  parti  integranti  e
contestuali del presente atto (allegati 2 e 3);

Verificato,  come  riportato  nel  verbale  conclusivo  del  18/11/2020,  consegnato  all’u.o.c.
provveditorato economato gestione della logistica in data 01/12/2020, che tutte le offerte tecniche sono
state ammesse al proseguo della gara avendo raggiunto la soglia di ammissione di 42 punti stabilita nel
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Disciplinare di gara;

Atteso che, in data 18/11/2020, il seggio di gara, come da verbale allegato (allegato 4), previo
inserimento in piattaforma Sintel dei punteggi qualitativi assegnati dalla Commissione Giudicatrice, ha
proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche con i seguenti esiti finali:

ditta Punteggio
qualità

assegnato
(max punti 70)

Punteggio
qualità

riparametrato
(max punti 70)

Offerta
economica

i.v.a. esclusa

Punteggio
prezzo

assegnato
(max punti 30)

Totale punteggio
assegnato

qualità+prezzo

AtesmedicaMela 50,4 62,33 € 91.050,00 28,84 91,17
Linet Italia 56,6 70 € 87.745,00 29,22 99,22
Seagull M. 49 60,60 € 79.5000,00 30 90,60

Visti  gli  esiti  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  si  propone
l’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente procedura negoziata alla ditta Linet Italia s.r.l. con
sede in Via Galileo Galilei, 48 a Poncarale (BS), che ha presentato l’offerta risultata economicamente più
vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, proponendo la fornitura di n. 5 letti elettrici
articolati a quattro sezioni e tre snodi per travaglio-parto modello “Ave 2” – produttore Borcad® - con
garanzia di 30 mesi full-risk dalla data di positivo collaudo, per le Sale Parto dei presidi ospedalieri di
San Donà di Piave (n. 3) e Portogruaro (n. 2), al prezzo unitario di € 17.549,00 i.v.a. esclusa per un
importo complessivo di euro 87.745,00 i.v.a. esclusa, come da offerta n. 29201409 del 12/11/2020;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per la fornitura in questione è di € 107.048,90 i.v.a. 22% inclusa;

Dato atto che detto investimento viene programmato nel “piano triennale degli investimenti 2020-
2022” allegato al  bilancio economico preventivo dell’esercizio 2020, approvato con deliberazione del
direttore generale n. 1262 del 24/12/2019, aggiornato alla prima rendicontazione utile;

Precisato che la fornitura sarà disciplinata da apposito contratto, alla cui stipulazione si procederà
ai sensi dell’art. 4, del D.L. 76/2020;

Constatato che è necessario nominare il  Responsabile  dell’esecuzione del contratto, ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che non è applicabile quanto disposto dal D.L. del 12/07/2004, n. 168 “Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica” in quanto trattasi di beni per i quali non risulta attualmente
attivata una convenzione da parte di Consip s.p.a.;

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 1051 del
16/10/2020;

Viste altresì le disposizioni contenute nella deliberazione n. 840 del 21/08/2020 di attribuzione
delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;
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Ritenuto,  pertanto,  di  sottoporre  il  presente  provvedimento  all’approvazione  del  direttore
generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata  la  questione  e  ritenuto  di  condividere  le  argomentazioni  e  le  considerazioni
prospettate;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  14  settembre  1994  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista  la  deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con deliberazione n. 1051 del
16/10/2020;

Viste altresì le disposizioni contenute nella deliberazione n. 840 del 21/08/2020 di attribuzione
delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto  che  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  provveditorato  economato gestione  della
logistica ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1. di prendere atto dei seguenti verbali, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante:
- del seggio di gara del 17/11/2020 di apertura delle buste amministrative (allegato 1);
- della commissione giudicatrice del 18/11/2020 di apertura delle buste tecniche (allegato 2);
- della commissione giudicatrice del 18/11/2020 di valutazione qualitativa (allegato 3);
- del seggio di gara del 01/12/2020 di apertura delle buste economiche (allegato 4);

2. di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  1,  del  D.L.  76  del  16/07/2020  (convertito  in  Legge  n.
120/2020), a conclusione della gara a procedura negoziata espletata in piattaforma SINTEL con ID
130590210 – CIG 84902632AC, alla ditta Linet Italia s.rl. di Poncarale (BS), la fornitura di n. 5 letti
elettrici  articolati  a  quattro  sezioni  e  tre  snodi  per  travaglio-parto  modello  “Ave  2”  -  produttore
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Borcad® - con garanzia di 30 mesi full-risk dalla data di positivo collaudo, da destinare alle Sale
Parto dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave (n. 3) e Portogruaro (n. 2), al prezzo unitario di €
17.549,00  i.v.a.  esclusa  per  un importo  complessivo  di  euro  87.745,00 i.v.a.  esclusa,  come da
offerta n. 29201409 del 12/11/2020;

3. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per la fornitura in questione è di € 107.048,90 i.v.a. 22% inclusa;

4. di dare atto che detto investimento viene programmato nel “piano triennale degli investimenti 2020-
2022” allegato al bilancio economico preventivo dell’esercizio 2020, approvato con deliberazione del
direttore generale n. 1262 del 24/12/2019, aggiornato alla prima rendicontazione utile;

5. di  autorizzare il  direttore dell’unità operativa complessa provveditorato economato gestione della
logistica  alla  sottoscrizione  del  contratto  con la  ditta  aggiudicataria  della  fornitura  oggetto  della
presente;

6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
dell’unità operativa complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica;

7. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  101 del D.Lgs.  50/2016 responsabile  dell’esecuzione del contratto
l’ing. Alan Pettenà, collaboratore tecnico dell’unità operativa complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali
(ufficio ingegneria clinica);

8. di quantificare, come già previsto nella delibera di indizione della gara (n. 1067/2020) in € 1.950,00,
pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per la presente fornitura, l’accantonamento al fondo di
cui all’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come da deliberazioni
del direttore generale n. 548 del 29/05/2020 e n. 1088 del 23/10/2020;

9. di  dare atto che il  costo programmato viene contabilizzato nel documento di  controllo  aziendale
come segue:

/am

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 0102400100/EC1 Sanitaria € 107.048,90 20PG1331

2021 BR04050700/EC1 Sanitaria € 1.950,00 20PG1331
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Deliberazione n. 1304 del 18-12-2020
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario: dott. Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 22-12-2020

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
UOC Contabilita e Bilancio
Ostetricia e Ginecologia po di San Dona di Piave
Ostetricia e Ginecologia del po di Portogruaro
Servizi Tecnici
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