
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. 711 del7-7-2021

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 di un sistema completo di elettroencefalografia per l'unità
operativa complessa di Neurologia dei presidi ospedalieri Portogruaro e San Donà di Piave.

Ammissione ditte e nomina Commissione Giudicatrice.
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OGGETTO:Procedura negoziata per la fornitura di un sistema completo di elettroencefalografia per l'unità operativa complessa 
di Neurologia dei presidi ospedalieri Portogruaro e San Donà di Piave. Ammissione ditte e nomina Commissione Giudicatrice.

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

Premesso che:

- con deliberazione del direttore generale n. 434 del 5/5/2021 è stata disposta l’indizione, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, del D.L. 76 del 16/07/2020 (convertito in Legge n. 120/2020), di una procedura
negoziata  aperta  a  tutti  i  fornitori  del  mercato  per  la  fornitura  di  un  sistema  completo  di
elettroencefalografia  per  l’unità  operativa  complessa  di  Neurologia  dei  presidi  ospedalieri  di
Portogruaro e San Donà di Piave, da effettuarsi su piattaforma telematica SINTEL, 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.;

- in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’ANAC nelle linee guida n. 4, si è proceduto a:
- pubblicare la gara su piattaforma telematica Sintel (ID 139945297 – CIG 8744069A00);
- pubblicare l’avviso di gara nel sito internet aziendale;

- entro la scadenza prefissata (ore 12:00 del 08/06/2021) sono regolarmente pervenute le offerte
delle seguenti ditte:
- MICROMED s.p.a. di Mogliano Veneto (TV)
- EB NEURO s.p.a. di Firenze

Dato atto che, in data 29/06/2021, 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 entrambe 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;

Atteso che per la  gara in  argomento deve essere nominata la Commissione Giudicatrice nel
rispetto di quanto previsto all’art. 77 del D.Lgs 50/2016, che dispone quanto segue:
- (comma  1)  nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  d’appalto,  limitatamente  ai  casi  di

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte
dal  punto di  vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice,  composta da esperti  nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- (comma 2) la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;
- (comma 4) i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- (comma 7) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- (comma 9)  al  momento dell’accettazione dell’incarico,  i  commissari  dovranno dichiarare,  ai  sensi

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4,5,6 dell’articolo di cui trattasi;

Per quanto sopra, ai fini della nomina dei componenti della commissione giudicatrice, vengono
proposti i  seguenti nominativi,  per i quali non è previsto alcun compenso in quanto svolgeranno tale
funzione nell’ambito delle rispettive attività di servizio:
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OGGETTO:Procedura negoziata per la fornitura di un sistema completo di elettroencefalografia per l'unità operativa complessa 
di Neurologia dei presidi ospedalieri Portogruaro e San Donà di Piave. Ammissione ditte e nomina Commissione Giudicatrice.

Presidente Dott. Luca Valentinis Direttore UOC Neurologia
Componente Dott.ssa Salvatrice Bazzano Dirigente Medico UOC Neurologia
Componente Dott.ssa Roberta Cipolat Padiel Tecnico di Neurofisiopatologia

UOC Neurologia

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;

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 sociali e del direttore dei servizi socio-sanitari;
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OGGETTO:Procedura negoziata per la fornitura di un sistema completo di elettroencefalografia per l'unità operativa complessa 
di Neurologia dei presidi ospedalieri Portogruaro e San Donà di Piave. Ammissione ditte e nomina Commissione Giudicatrice.

DELIBERA

1. di prendere atto del contenuto del verbale del seggio di gara, redatto in data 29/06/2021, allegato
alla  presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1),  relativo alle  operazioni  e alle
verifiche effettuate con l’apertura delle buste amministrative relative alla procedura negoziata per
fornitura  di  un  sistema  completo  di  elettroencefalografia  per  l’unità  operativa  complessa  di
Neurologia dei presidi ospedalieri di Portogruaro e San Donà di Piave, (ID Sintel 139945297) e di
ammettere alle successive fasi di gara le seguenti ditte:
- MICROMED s.p.a. di Mogliano Veneto (TV)
- EB NEURO s.p.a. di Firenze

2. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.  50/2016,  i  seguenti  componenti  della  commissione
giudicatrice, incaricata della valutazione tecnica delle offerte pervenute, essendo stata stabilita nel
disciplinare  di  gara  l’aggiudicazione  dell’appalto  con il  criterio  dell’  offerta  economicamente  più
vantaggiosa:

Presidente Dott. Luca Valentinis Direttore UOC Neurologia
Componente Dott.ssa Salvatrice Bazzano Dirigente Medico UOC Neurologia
Componente Dott.ssa Roberta Cipolat Padiel Tecnico di Neurofisiopatologia

UOC Neurologia

3. 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;

4. di disporre che il  presente atto venga pubblicato ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  29 del D.Lgs.
50/2016.

am/
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OGGETTO:Procedura negoziata per la fornitura di un sistema completo di elettroencefalografia per l'unità operativa complessa 
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Deliberazione n. 711 Del7-7-2021
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, 12-7-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:Collegio 
Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
Neurologia
UOC Direzione Medica
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