
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. 1166 del10-11-2021

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 Massimo Visentin
Direttore Sanitario Francesca Ciraolo 
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari Paola Paludetti

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Procedura negoziata per la fornitura in noleggio di una TAC su mezzo mobile. Aggiudicazione.
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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

- in attuazione del Piano del Commissario Straordinario per il potenziamento della rete ospedaliera di
cui  al  D.L.  34/2020,  convertito  in  Legge  n.  77/2020  e  in  attuazione  della  delibera  della  giunta
regionale del Veneto n. 782 del 16/06/2020, a conclusione di specifica procedura negoziata, questa
Azienda ha aggiudicato alla ditta Siemens Healthcare s.r.l. di Milano  la fornitura di un tomografo
computerizzato  (TAC o  TC)  a  128  strati,  da  installare  presso  l’u.o.c.  di  radiologia  del  presidio
ospedaliero di San Donà di Piave;

- per  effetto  della  suddetta  aggiudicazione,  la  TAC a  64  strati  attualmente  installata  nel  presidio
ospedaliero  di  San  Donà  di  Piave  verrà  trasferita  al  presidio  ospedaliero  di  Portogruaro,  in
sostituzione dell’attuale a 16 strati;

- per assicurare la continuità degli esami radiologici durante tutto il periodo necessario alle attività di
disinstallazione e installazione delle TAC nelle loro sedi definitive, si rende necessario disporre di
una TAC montata su mezzo mobile da posizionare, in avvicendamento, all’esterno delle due sedi
ospedaliere di San Donà di Piave e Portogruaro, per assicurare la continuità degli esami radiologici;

- con deliberazione del direttore generale n. 1060 del 06/10/2021 è stata disposta l’indizione, ai sensi
dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i., di una procedura negoziata in
forma aperta per la fornitura a titolo di noleggio per un periodo di otto settimane, eventualmente
prorogabili,  di  una  apparecchiatura  TAC  montata  su  mezzo  mobile  da  posizionare,  in
avvicendamento, nei presidi ospedalieri di Portogruaro e San Donà di Piave;

- con la succitata delibera di  indizione è stata approvata la  documentazione di  gara costituita dal
capitolato  speciale  e dal  disciplinare  di  gara ed è  stato disposto  l’espletamento  della  procedura
negoziata nella piattaforma telematica SINTEL di Aria s.p.a;

- la fornitura verrà aggiudicata al “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
50/2016  e  s.m.i.,  acquisito  il  parere  sia  di  conformità  alle  caratteristiche  tecniche  richieste  nel
Capitolato Speciale che di rispondenza alle esigenze aziendali;

- la  procedura di  gara  è  stata  pubblicata  in  Sintel  in  data  07/10/2021 con ID 146196468  –  CIG
8926580ED6, ed entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (ore 13:00 del 25/10/2021)
sono regolarmente  pervenute  le  offerte  delle  seguenti  ditte,  che hanno  effettuato  il  sopralluogo
obbligatorio ai luoghi di destinazione, richiesto nel capitolato speciale di gara:
- ditta IML - International Medical for Life s.r.l. di Milano;
- ditta Inventa Technologies s.r.l. di Casalecchio di Reno (BO)

Dato atto che, in data 25/10/2021, il RUP, tramite piattaforma telematica Sintel, ha proceduto alle
operazioni di apertura delle buste amministrativa, tecnica ed economica, delle due ditte partecipanti, con
il seguente esito:

Ditta Offerta economica (i.v.a. esclusa)

IML - International Medical for Life s.r.l € 123.600,00
Inventa Technologies s.r.l. € 165.000,00

Delibera n. 1166 del 10-11-2021 Pagina 2 Proposta n. 1221 del 2021 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO:Procedura negoziata per la fornitura in noleggio di una TAC su mezzo mobile. Aggiudicazione.

Successivamente,  in  data  26/10/2021,  tutta  la  documentazione  tecnica  della  ditta  IML  –
International  Medical  for  Life  s.r.l.,  che  ha  offerto  il  “minor  prezzo”,  è  stata  trasmessa  agli  esperti
aziendali  per le verifiche richieste,  in particolare per le verifiche di  competenza dell’esperto di  fisica
sanitaria  ai  fini  della  successiva  “notifica  di  pratica”  prevista  per  legge  in  materia  di  sicurezza
radioprotezionistica e preso atto che in data 29/10/2021, con corrispondenza agli  atti,  tutti gli  esperti
hanno espresso il proprio parere favorevole e di conformità;

Visti  gli  esiti di cui sopra, si propone l’aggiudicazione della presente procedura negoziata alla
ditta IML - International Medical for Life s.r.l di Milano con sede in Via Leon Battista Alberti n. 5 a Milano
per  un  importo  complessivo  di  €  123.600,00  i.v.a  esclusa  come  da  offerta  tecnica/economica  n.
028/2021 del 21/10/2021, di seguito riportata:

Noleggio per un periodo di otto settimane
di una apparecchiatura TAC  - modello General Electric LightSpedd VCT XTE da 64 strati -

installata su mezzo mobile SMIT

Canone di noleggio per l’unità mobile TC - inclusi posizionamento, tunnel, formazione, manutenzione
full-risk relativa sia al  sistema TAC che a tutti  gli  impianti  e i  dispositivi  ancillari  installati  sull’unità
mobile
pari € 15.450,00 settimanali i.v.a. 22% esclusa
per un importo totale per otto settimane di € 123.600,00 i.v.a. 22% esclusa;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per la fornitura in questione è di complessivi € 150.792,00 i.v.a. 22% inclusa;

Dato atto che il suddetto costo è stato programmato per la parte di competenza dell’anno 2021,
nel  conto  economico  preventivo  e  relativamente  all’esercizio  futuro  è  oggetto  di  proposta  per  la
predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

Precisato che la fornitura sarà disciplinata da apposito contratto,  ai  sensi dell’art.  4,  del  D.L.
76/2020 “c.d. Decreto Semplificazioni”, convertito in Legge n. 120/2020, che modifica e integra l’art. 32,
comma 8, del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che la stipula del contratto deve aver luogo entro
60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

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

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;

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 D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

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  “ad  interim”  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  aggiudicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e
contestuale del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n.
120/2020 e s.m.i, a conclusione della procedura negoziata in forma aperta espletata in piattaforma
SINTEL con  ID 146196468  -  CIG  8926580ED6,  alla  ditta  International  Medical  for  Life  s.r.l.  di
Milano, la fornitura in noleggio, per un periodo di otto settimane, eventualmente prorogabili, di una
apparecchiatura TAC General Electric LightSpedd VCT XTE 64 strati, installata su mezzo mobile
SMIT,  per  un  importo  complessivo  di  euro  123.600,00  i.v.a.  esclusa,  come  da  offerta
tecnica/economica n. 028/2021 del 21/10/2021;
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2. di dare atto che il costo complessivo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale”
per la fornitura in questione è di € 150.792,00 i.v.a. 22% inclusa;

3. di dare atto che il suddetto costo è stato programmato per la parte di competenza dell’anno 2021 nel
conto  economico  preventivo  e  relativamente  all’esercizio  futuro  è  oggetto  di  proposta  per  la
predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

4. 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;

5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Silena Tadiotto, direttore “ad
interim” dell’unità operativa complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica;

6. 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);

7. di quantificare, come già previsto nella delibera di indizione della gara (n. 1060/2021) in € 3.400,00
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;

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

/am

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BD02010100/EC1 Sanitaria € 113.094,00 21PG1221

2021 BR04070500/EC1 Sanitaria € 3.400,00 21PG1221

2022 BD02010100/EC1 Sanitaria € 37.698,00 21PG1221
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Deliberazione n. 1166 Del10-11-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario:Massimo Visentin
Il direttore sanitario Firmatario:Francesca Ciraolo 
Il direttore dei servizi socio-sanitari Firmatario:Paola Paludetti

Il Direttore Generale
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, 15-11-2021

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