
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. 400 del 24-4-2020

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: 

Affidamento alla ditta Italray s.r.l. della fornitura di nr. 1 apparecchiatura "portatile digitale di
radiologia motorizzato", al fine di favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19.
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OGGETTO: Affidamento alla ditta Italray s.r.l. della fornitura di nr. 1 apparecchiatura "portatile digitale di radiologia motorizzato", 
al fine di favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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

Premesso che: 
 con deliberazione del direttore generale n. 802 del 26 agosto 2019, a seguito dell’espletamento e

delle risultanze della procedura di gara di cui all’Appalto Specifico, nr. 2347435, svolta mediante
Sistema  Dinamico  di  Acquisizione  per  la  Pubblica Amministrazione  (S.D.A.P.A.),  attraverso
Consip  SpA, è stato disposto di  aggiudicare definitivamente,  alla  ditta Italray s.r.l.,  con sede
legale in Scandicci (FI), via del Parlamento Europeo n. 9/D, la fornitura di nr. 2 portatili digitali di
radiologia  motorizzati  assegnati  rispettivamente  agli  Ospedali  di  San  Donà  di  Piave  e
Portogruaro, al costo complessivo di € 150.000,00 (i.v.a. esclusa) per un totale comprensivo di
i.v.a. ad € 183.000,00;

Preso atto che, con nota n. 16680 del 19 marzo 2020 il direttore dell’unità operativa di radiologia
del presidio ospedaliero di Jesolo, ha chiesto di procedere all’acquisizione di un portatile di radiologia
digitale per l’esecuzione di esami radiologici a letto del paziente nell’Ospedale di Jesolo, adducendo le
seguenti motivazioni;

 emergenza sanitaria covid-19 con necessità di apparecchiatura dedicata per esecuzione di esami
“rx torace” urgenti in pronto soccorso e di controlli  radiografici  in terapia semi-intensiva e nel
reparto  infettivi,  al  fine  di  evitare  che  l’attrezzatura  non  sia  correttamente  disinfettata  possa
essere veicolo di trasmissione del virus;

 rischio di rottura dell’apparecchiatura attualmente in uso, che oltre ad essere vetusta, la stessa
non è dotata di tecnologia digitale;

Tenuto conto dell’urgenza di procedere all’acquisizione della suddetta apparecchiatura, al fine di
favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato richiesto alle
ditte che avevano a suo tempo partecipato alla procedura di gara svolta mediante S.D.A.P.A indicata in
premessa, Italray s.r.l.,  GE Medical System Italia s.p.a. ed Andra s.p.a., di presentare un offerta per
acquisizione urgente di un “portatile di radiologia digitale motorizzato” ed il noleggio urgente di un’altro
“portatile di radiologia digitale motorizzato”;

Rilevato che, alla suddetta richiesta d’offerta, hanno riscontrato solamente le ditte Italray s.r.l., GE
Medical System Italia s.p.a., riportando qui di seguito le relative considerazioni e valutazioni:

 ditta Italray s.r.l.: 
“…  siamo  a  comunicare  di  essere  disponibili  a  offrire  le  apparecchiature  alle  stesse
condizioni della procedura di gara di cui all’Appalto Specifico, nr. 2347435, svolta mediante
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (S.D.A.P.A.). 
Tuttavia  segnaliamo,  purtroppo,  che  al  momento  non  abbiamo  apparecchi  in  pronta
consegna  e  che  i  tempi  minimi  di  fornitura  sono  di  45/60gg  dall’ordine  a  causa  della
eccezionale richiesta dovuta alla emergenza Covid-19.

 ditta GE Medical System s.p.a.:
“…si comunica che la scrivente non ha unità disponibili di Optima 240 in pronta consegna
ma  può  presentare  un’offerta  alternativa  per  il  sistema  Traveller  …  (Il  Traveller  è  un
moderno sistema mobile di radiologia analogico non motorizzato) … NOTA 1 -  Termini di
consegna: Indicativamente di 3-4 settimane lavorative data ordine. Considerate le molte
richieste a fronte dell’attuale emergenza COVID 19; ci riserviamo di comunicarvi l’effettiva
data di consegna al momento della ricezione del vostro ordine.
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OGGETTO: Affidamento alla ditta Italray s.r.l. della fornitura di nr. 1 apparecchiatura "portatile digitale di radiologia motorizzato", 
al fine di favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

NOTA 2 - Si precisa che la scrivente non fornirà l’opzione di noleggio.
NOTA  3  -  Si  precisa  che  l’apparecchiatura  proposta  “Traveller”  non  è  un  sistema
motorizzato e non è equivalente all’apparecchiatura Optima ...” 

Considerato quanto sopra in collaborazione con l’ufficio ingegneria clinica sono state sentite, per
le vie brevi, altre ditte del mercato, al fine di verificare se avessero a diposizione apparecchiature digitali
da fornire, ottenendo purtroppo risposta negativa;

Preso  atto  della  difficoltà  a  reperire  velocemente  le  apparecchiature  in  parola,  il  servizio
ingegneria clinica, analizzata la documentazione tecnica pervenuta dalle ditte Italray s.r.l. e GE Medical
Systems  s.p.a.,  ha  evidenziato  le  caratteristiche  delle  attrezzature  offerte  nel  seguente  prospetto
riepilogativo sintetico e così relazionato:

GE Medical System s.p.a. Italray s.r.l.

il sistema offerto dalla ditta GE Medical 
System risulta essere non motorizzato 
oltre che prevedere il ricorso ad un kit di 
digitalizzazione composto da flat panel 
wireless e tablet per la visualizzazione e 
post elaborazione delle immagini

la ditta Italray s.r.l. risulta avere i seguenti 
vantaggi:
 maggior potenza del generatore;
 motorizzazione;
 tecnologia digitale;
 omogeneità con apparecchiature 

analoghe già presenti in azienda con 
possibilità di condivisione del detettore 
wireless.

In conclusione, nonostante vengano prospettati tempi di consegna più lunghi, l'apparecchiatura
proposta  dalla  ditta  Italray  risulta  qualitativamente  superiore  e  sicuramente  più  idonea  ad  essere
ricollocata una volta cessata la situazione di emergenza; 

Acquisito pertanto anche il  parere favorevole all’acquisizione dell’apparecchiatura offerta dalla
ditta  Italray  s.r.l.  da  parte  della  direzione  della  funzione  ospedaliera,  la  stessa  risulta  essere  così
composta:

Acquisizione Apparecchiatura
prezzo offerto
i.v.a. esclusa 

Descrizione Apparecchiatura 
Portatile digitale di radiologia motorizzato con detettore wireless digitale

diretto

75.000,00 

Quantit
à

offerta
Descrizione della strumentazione offerta 

1

Marca ITALRAY

Nome commerciale XFM

Codice articolo produttore AMR+IR303/A
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OGGETTO: Affidamento alla ditta Italray s.r.l. della fornitura di nr. 1 apparecchiatura "portatile digitale di radiologia motorizzato", 
al fine di favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Totale i.v.a. esclusa (*) 75.000,00

i.v.a. al 22% (*) 16.500,00

Totale i.v.a compresa (*) 91.500,00

Ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016, alla ditta Italray s.r.l.,
con sede legale in Scandicci (FI), via del Parlamento Europeo n. 9/D, la fornitura di nr. 1 apparecchiatura
“portatile  digitale  di  radiologia  motorizzato”,  per  l’importo  di  €  75.000,00  iva  esclusa,  per  un  totale
comprensivo di i.v.a. a € 91.500.00 iva compresa;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”,  risulta  essere  per  l’acquisto  di  nr.  1  apparecchiatura  “portatile  digitale  di  radiologia
motorizzato”,  l’importo relativo è di € 75.000,00 iva esclusa, per un totale comprensivo di i.v.a.  di €
91.500.00,

Dato atto che il costo dei cespiti 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 dicembre 2019, aggiornato in sede di prima rendicontazione;

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

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. 92 del
02.02.2018 e tenuto conto, nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione aziendale, di quanto
previsto  dalle  deliberazioni  n.  1158  del  22.12.2014  di  approvazione  del  documento  relativo
all’organizzazione  dei  servizi  amministrativi  e  tecnici  e  n.  800  del  14.08.2015  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;
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OGGETTO: Affidamento alla ditta Italray s.r.l. della fornitura di nr. 1 apparecchiatura "portatile digitale di radiologia motorizzato", 
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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”;

Visto l’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 247 del 24 marzo 2014
aggiornato da ultimo con deliberazione n. 92 del 02 febbraio 2018, nonché i conseguenti atti esecutivi;

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. 92 del
02.02.2018 e tenuto conto, nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione aziendale, di quanto
previsto  dalle  deliberazioni  n.  1158  del  22.12.2014  di  approvazione  del  documento  relativo
all’organizzazione  dei  servizi  amministrativi  e  tecnici  e  n.  800  del  14.08.2015  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;

DELIBERA

1. di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
dalla ditta Italray s.r.l.,  con sede legale in Scandicci  (FI), via del Parlamento Europeo n. 9/D, la
fornitura di  nr.  1  apparecchiatura  “portatile  digitale  di  radiologia  motorizzato”,  per  l’importo di  €
75.000,00 iva esclusa, per un totale comprensivo di i.v.a. a € 91.500.00 iva compresa;

2. di  quantificare  il  costo  programmato  a  carico  dell’azienda  u.l.s.s.  n.  4  “Veneto  Orientale”,  per
l’acquisto di nr. 1 apparecchiatura portatile digitale di radiologia motorizzato”,  in € 91.500.00 iva
compresa:

3. di dare atto che il costo dei cespiti 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 dicembre 2019, aggiornato in sede di prima rendicontazione;

4. di dare atto che la 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 nominare il responsabile dell’esecuzione del contratto è l’ing. Alan Pettenà, collaboratore tecnico
dell’unità operativa complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali;

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 dare atto che il  costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:
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OGGETTO: Affidamento alla ditta Italray s.r.l. della fornitura di nr. 1 apparecchiatura "portatile digitale di radiologia motorizzato", 
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Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 0102400100/EC1 Sanitaria 91.500,00 20PG0360
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Deliberazione n. 400 del 24-4-2020
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, 28-4-2020

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