
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. 383 del 21-4-2021

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Mauro Filippi,
nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 26.02.2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo dott. Massimo Visentin
Direttore Sanitario f.f. dott. Paola Paludetti
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Paola Paludetti

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Procedura negoziata per la fornitura "chiavi in mano" di un impianto di trattamento acqua per il
Centro Dialisi del presidio ospedaliero di Portogruaro. ID Sintel 1209061284. Aggiudicazione. 
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OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura "chiavi in mano" di un impianto di trattamento acqua per il Centro Dialisi del 
presidio ospedaliero di Portogruaro. ID Sintel 1209061284. Aggiudicazione. 

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

Premesso che:

- con deliberazione del direttore generale n. 903 del 20/09/2020 è stata disposta l’indizione, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato ed integrato dal
D.L. n. 76/2020, di una procedura negoziata in forma aperta, per la fornitura “chiavi in mano di un
impianto di trattamento acqua per il Centro Dialisi del presidio ospedaliero di Portogruaro, con un
importo complessivo posto a base d’asta di  € 199.000,00 i.v.a. esclusa e da aggiudicarsi  con il
criterio  dell’  ”offerta economicamente  più vantaggiosa”  ai  sensi  dell’art.  95 del  D.Lgs.50/2016 e
s.m.i.;

- con la suddetta procedura di gara è stato previsto il ritiro per obsolescenza dei seguenti dispositivi
costituenti l’impianto esistente:

Inventa
rio

Produttore Modello Matricola Apparato

37965
CULLIGAN WATER 
TECHNOLOGIES 
INC

NN NN
Quadro elettrico di 
comando

61664 GRUNDFOS
MGE 80BS-CMS1B-
C

1212 Pompa di rilancio 

73410
CULLIGAN WATER 
TECHNOLOGIES 
INC

AQUA CLEER 
RO2800SP

000033527 Dissalatore

73414 SIATA AQUA CUBIC NN
Pannello di controllo 
addolcitori

73415 LOWARA CA120/35/A-V 102604040 Pompa

73416 LOWARA CA120/35/A-V
107340120X
AA

Pompa

73417 GRUNDFOS CD050I3 874386 Pompa di rilancio 
(*) compresi tutti i materiali e componenti del sistema. 

- 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 negoziata nella piattaforma
telematica SINTEL di Aria s.p.a;

- in data 17/09/2020 è stata avviata la procedura negoziata in SINTEL con ID 129061284 – CIG
8438974DA3,  ed  entro  la  scadenza  prefissata  (ore  12:00  del  06/11/2020)  sono  regolarmente
pervenute le offerte delle seguenti ditte:
1. BAXTER s.p.a. di Roma
2. FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA s.p.a. di Palazzo Pignano (Cremona)
3. B.BRAUN AVITUM ITALY s.p.a. di Mirandola (Modena)

- successivamente,  con  deliberazione  del  Commissario  n.  11  del  15/01/2021,  è  stata  disposta
l’ammissione alla gara delle suddette ditte offerenti e nominata la Commissione Giudicatrice per la
valutazione della qualità delle offerte tecniche presentate;
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- ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, tramite portale Sintel, con comunicazione n. 134472160 del
25/01/2021, è stata notificata alle ditte l’ammissione alla gara;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti sedute:
- in data 22/02/2021 per l’apertura delle buste tecniche, il download della documentazione presentata

dalle ditte partecipanti alla gara e l’inizio dell’attività valutativa;
- in  diverse  sedute  e  da  ultimo  in  data  17/03/2021  per  la  conclusione  dell’attività  valutativa  con

l’attribuzione dei punteggi qualitativi;

Dato atto che, delle attività valutative di cui sopra sono stati redatti appositi verbali, parti integranti
del presente atto (allegati 1 e 2);

Verificato, come riportato nel verbale conclusivo del 17/03/2021, che tutte le ditte partecipanti hanno
superato la soglia di ammissione di 42 punti stabilita nel disciplinare di gara e vengono qindi ammesse al
proseguo della stessa;

Atteso che, in data 09/04/2021, il seggio di gara, come da verbale parte integrante del presente atto
(allegato 3), previo inserimento in piattaforma Sintel dei punteggi qualitativi assegnati dalla Commissione
Giudicatrice, ha proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche con il
seguente esito:

ditta Punteggio
qualità

assegnato
(max punti 70)

Punteggio
qualità

riparametrizzato
(max punti 70)

Offerta
economica

i.v.a. esclusa

Punteggio
prezzo

assegnato
(max punti 30)

Totale
punteggio
assegnato

qualità+prezzo
Baxter spa 53 62,88 € 176.700,00 30 92,98

B.Braun spa 59 70 € 198.000,00 21,99 91,99

Fresenius spa 57 67,73 € 178.400,00 29,76 97,39

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 presente procedura negoziata alla ditta Fresenius Medical Care Italia s.p.a. con sede in Via Crema
n.  8  a  Palazzo  Pignano  (Cremona),  che  ha  presentato  l’offerta  risultata  economicamente  più
vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo complessivo di € 178.400,00
i.v.a esclusa come da offerta tecnica/economica n. 1083/2020 SCI/mc del 04/11/2020, comprensiva dello
smontaggio  e  ritiro  dell’impianto  da  dismettere,  delle  altre  attività  connesse  indicate  in  capitolato
speciale, della garanzia di 12 mesi full-risk su tutte le componenti, decorrente dal positivo collaudo e
della manutenzione full-risk per 72 mesi post-garanzia;

La suddetta offerta è così dettagliata:

N. 1 Impianto di bi-osmosi di produzione “Fresenius Medical Care AG & CO KGaA”
Composto da:
Codice AquaA 1800H - modello F00001430 – CND Z12099007 – RDM 987723
Codice AquaA2 900H – modello F00002403 – CND Z12099007 – RDM 987771
Codice IDMS – modello F00007152 (sistema di telecontrollo)

Al prezzo complessivo di € 133.400,00 i.v.a. 4% esclusa
ai sensi della tabella A parte II allegata al DPR 633/72 in quanto l’impianto oggetto di fornitura viene 
utilizzato esclusivamente per il trattamento dialitico.
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Contratto di manutenzione quinquennale full-risk post garanzia
Al prezzo complessivo di € 45.000,00 i.v.a. 22 % esclusa

Constatato che, per detta tipologia di attrezzature, non risulta attivo alcun contratto stipulato dalla
centrale di committenza regionale Azienda Zero, o da Consip s.p.a;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per la fornitura in questione è di complessivi € 178.400,00 i.v.a esclusa, pari a € 193.636,00
i.v.a. 4% e 22% inclusa;

Dato atto che:
- il costo dell’impianto di bi-osmosi, è stato programmato nel “piano triennale degli investimenti 2021-

2023” allegato al bilancio economico preventivo dell’esercizio 2021, approvato con deliberazione del
direttore generale n. 1322 del 24/12/2020,

- il costo per i contratto di assistenza quinquennale full-risk post-garanzia è oggetto di proposta per la
predisposizione dei conti economici preventivi degli esercizi di riferimento;

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;

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;
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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 del contenuto dei seguenti verbali,  allegati alla presente deliberazione per farne
parte integrante:
- della commissione giudicatrice del 22/02/2020 di apertura delle buste tecniche (all. 1);
- della commissione giudicatrice del 17/03/2021 di attribuzione del punteggio qualità (all. 2);
- del seggio di gara del 09/04/2021 di apertura delle buste economiche (all. 3);

2. di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  così  come
modificato ed integrato dal D.L. n. 76/2020, a conclusione della procedura negoziata espletata in
piattaforma SINTEL con ID 129061284 - CIG 8438974DA3 - alla ditta Fresenius Medical Care Italia
s.p.a. di Palazzo Pignano (Cremona), la fornitura di un impianto di bi-osmosi per il Centro Dialisi del
presidio ospedaliero di Portogruaro, per un importo complessivo di euro 178.400,00 i.v.a. esclusa,
come  da  offerta  tecnica/economica  n.  1083/2020  SCI/mc  del  04/11/2020,  comprensiva  dello
smontaggio e ritiro dell’impianto da dismettere, delle altre attività connesse indicate in capitolato
speciale, della garanzia di 12 mesi full-risk su tutte le componenti decorrente dal positivo collaudo e
della manutenzione full-risk per 72 mesi post-garanzia;;

3. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale” per la fornitura
in questione è di € 193.636,00 i.v.a. 4% e 22% inclusa;

4. di dare atto che:
- il  costo dell’impianto di bi-osmosi,  è stato programmato nel “piano triennale degli  investimenti

2021-2023”  allegato  al  bilancio  economico  preventivo  dell’esercizio  2021,  approvato  con
deliberazione del direttore generale n. 1322 del 24/12/2020,

- il costo per i contratto di assistenza quinquennale full-risk post-garanzia è oggetto di proposta per
la predisposizione dei conti economici preventivi degli esercizi di riferimento;
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5. di disporre la dismissione, il ritiro e la conseguente cancellazione dal registro cespiti aziendale delle
seguenti componenti l’impianto esistente, già completamente ammortizzate:

Inventa
rio

Produttore Modello Matricola Apparato

37965
CULLIGAN WATER 
TECHNOLOGIES 
INC

NN NN
Quadro elettrico di 
comando

61664 GRUNDFOS
MGE 80BS-CMS1B-
C

1212 Pompa di rilancio 

73410
CULLIGAN WATER 
TECHNOLOGIES 
INC

AQUA CLEER 
RO2800SP

000033527 Dissalatore

73414 SIATA AQUA CUBIC NN
Pannello di controllo 
addolcitori

73415 LOWARA CA120/35/A-V 102604040 Pompa

73416 LOWARA CA120/35/A-V
107340120X
AA

Pompa

73417 GRUNDFOS CD050I3 874386 Pompa di rilancio 

6. di  dare atto che l’unità  operativa complessa provveditorato economato gestione della  logistica è
competente  per  l’esecuzione  della  presente  deliberazione,  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti
conseguenti e attuativi e l’eventuale sottoscrizione di atti;

7. 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;

8. 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);

9. di quantificare, come già previsto nella delibera di indizione della gara (n. 903/2020) in € 3.980,00,
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;

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

/am
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Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 0102400100/EC1 Sanitaria € 138.736,00 21PG0401

2022 BC03010000/TE1 Sanitaria € 10.980,00 21PG0401

2023 BC03010000/TE1 Sanitaria € 10.980,00 21PG0401

2024 BC03010000/TE1 Sanitaria € 10.980,00 21PG0401

2025 BC03010000/TE1 Sanitaria € 10.980,00 21PG0401

2026 BC03010000/TE1 Sanitaria € 10.980,00 21PG0401

2021 BR04070500/EC1 Sanitaria € 3.980,00 21PG0401
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Deliberazione n. 383 Del 21-4-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Massimo Visentin
Il direttore sanitario f.f. Firmatario: dott. Paola Paludetti
Il direttore dei servizi socio-sanitari Firmatario: dott. Paola Paludetti

Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi

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, 26-4-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
Servizi Tecnici
UOC Contabilita e Bilancio
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