
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. 348 del 10-4-2020

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: 

Procedura negoziata per la fornitura di un sistema di monitoraggio multiparametrico
centralizzato per n. 8 posti letto da installare presso l'unità operativa complessa di Neurologia
(Stroke Unit) del presidio ospedaliero di Portogruaro. (ID SINTEL 119536206). Aggiudicazione.
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OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di un sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per n. 8 posti letto
da installare presso l'unità operativa complessa di Neurologia (Stroke Unit) del presidio ospedaliero di Portogruaro. (ID SINTEL 
119536206). Aggiudicazione.

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

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1167 del 06/12/2019 è stata disposta l’indizione di una
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016  s.m.i.,  per  la
fornitura di un sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per n. 8 posti letto da installare
presso  l’unità  operativa  complessa  di  Neurologia  (Stroke  Unit)  del  Presidio  Ospedaliero  di
Portogruaro,  per un importo complessivo posto a base d’asta di  € 195.000,00 i.v.a.  esclusa,  da
aggiudicarsi  con il  criterio dell’  “offerta economicamente più vantaggiosa”  ai sensi dell’art.  95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- 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;

- all’art. 5 del Capitolato Speciale è stato disposto che la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro
per obsolescenza delle apparecchiature sottoindicate, installate presso la “Stroke Unit” a Portogruaro
e che tale servizio, connesso alla presente fornitura, dovrà essere prestato gratuitamente:

Inventario Tipologia Modello Produttore Seriale

48363 Centrale di monitoraggio DS 5700 Fukuda Denshi 38121424

48364 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 38131484

48365 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 38131480

48366 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 38130045

48367 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 38131566

51577 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 50000360

51578 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 50000549

51579 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 50000343

51580 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 50000564

73769 Centrale di monitoraggio M 3150 Hewlett Packard 5226A07814

- in  data  17/12/2019  è  stata  avviata  la  procedura  negoziata  nella  piattaforma  SINTEL con  ID
119536206 – CIG 8145526CB0 - ed entro la scadenza prefissata (ore 12:00 del 06/02/2020) sono
regolarmente  pervenute  le  offerte  delle  seguenti  ditte,  che  hanno  preliminarmente  effettuato  il
sopralluogo obbligatorio richiesto all’art. 2 del Disciplinare di Gara:
1. S.I.D.EM. s.p.a. con sede a Bellusco (MB);
2. UNIMED s.r.l. con sede a Pordenone;
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- successivamente, con deliberazione del direttore generale n. 165 del 21/02/2020, 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;

- ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, tramite portale Sintel, con comunicazione n. 123209605, è
stata notificata alle ditte l’ammissione alla gara;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti sedute:

 in  data  02/03/2020  per  l’apertura  delle  buste  tecniche,  il  download  della  documentazione
presentata  dalle  ditte  partecipanti  alla  gara  e  l’inizio  dell’attività  valutativa,  la  quale  è  stata
sospesa per il  proseguo delle  attività  in  altra data,  considerata la  complessità  della  fornitura
oggetto di  gara che richiede una analisi  approfondita delle  offerte tecniche per consentire la
corretta attribuzione dei relativi punteggi qualitativi;

 in  data  03/03/2020  per  il  proseguo  dell’attività  valutativa,  conclusasi  con  l’attribuzione  dei
punteggi qualitativi;

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

Verificato, come riportato nel verbale conclusivo del 03/03/2020, che entrambe le offerte tecniche
delle  ditte Sidem s.p.a.  e Unimed s.r.l.  hanno raggiunto il  punteggio minimo di 42 punti  complessivi
stabilito nel disciplinare di gara, calcolato dalla Commissione Giudicatrice sulla base di punteggi tecnici
di  natura  esclusivamente  tabellare  attribuiti  ai  diversi  parametri  di  valutazione  e,  pertanto,  vengono
ammesse al proseguo della gara;

Atteso che, in data 24/03/2020,  il  seggio di  gara, previo inserimento in piattaforma Sintel  dei
punteggi  qualitativi  assegnati  dalla  Commissione  Giudicatrice,  riparametrizzati  automaticamente  dal
sistema  come  stabilito  nel  disciplinare  di  gara,  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

Sidem spa 42 47,80 € 173.500,00 30 77,80

Unimed srl 61,50 70 € 177.000,00 29,47 99,47

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 Unimed s.r.l. con
sede  in  Via  Montereale  8/c  a  Pordenone,  che ha  presentato  l’offerta  risultata  economicamente  più
vantaggiosa,  individuata sul miglior  rapporto qualità/prezzo, proponendo la fornitura di un sistema di
monitoraggio  multiparametrico  centralizzato  per  n.  8  posti  letto,  di  seguito  configurato,  da installare
presso l’unità operativa complessa di Neurologia (Stroke Unit) del presidio ospedaliero di Portogruaro,
per un importo complessivo di euro 177.000,00 i.v.a. esclusa, come da offerta tecnica ed economica n.
108-PA/2020 del 03/02/2020, nella quale viene dichiarato che la stessa è comprensiva del ritiro dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche come da art. 5 del Capitolato Speciale:
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SISTEMA DI MONITORAGGIO CENTRALIZZATO PER N. 8 POSTI LETTO
MODELLO “CARESCAPE”

PRODUTTORE GE MEDICAL SYSTEMS
Composto da:

N. 1 Centrale di monitoraggio modello “Carescape Central Station V2” All-in-One
con hardware MP200 integrato e display touchscreen medicale
Codice 2092670-001
RDM 1487968 – CND Z12030201
Prezzo € 13.620,00 i.v.a esclusa

N. 1 Stampante laser USB e di rete 
Codice 2039670-002
Prezzo € 780,00 i.v.a. esclusa

N. 1 Gruppo di continuità (UPS) 600VA 220V
Codice UPS6=Y
Prezzo € 600,00 i.v.a. esclusa

N. 8 Monitor multiparametici modello “Carescape B650 V3”
Completi di batteria integrata e licenze d’uso specifiche
Codice 2095609-001
RDM 1788059 – CND Z1203020201
Prezzo unitario € 3.900,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Modulo multiparametrico EEGx 
Codice 20809963-009
RDM 1722285 – RDM Z1203020280
Prezzo unitario € 2.700,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Modulo monoparametrico PICCO
Codice M1188851
RDM 906878 – CND Z1203020280
Completo di:
- codice M1154565 Picco Cavo gittata cardiaca in continuo, 4,1m.
- codice M1182448 Picco Cavo sensore di temperatura dell’iniettato, 0.9m.
Prezzo unitario € 3.600,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Monitor/modulo multiparametrico portatile Modello “Carescape One”
Codice 2098985-001
RDM 1711728 – CND Z1203020201
Con kit di montaggio a parete, supporti parametri e supporto per aggancio sponda letto
Prezzo unitario € 4.890,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Parametri ECG “Carescape Base”
Codice 2097486-001
RDM 1735793 – CND Z1203020280
Prezzo unitario € 1.080,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Parametri SPO2 “Carescape Trusignal 3,6m” con sensore a dito riutilizzabile”
Codice 2097648-002
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RDM 1735803 – CND Z1203020280
Prezzo unitario € 750,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Pressione IBP “Carescape Pressione Base”
Codice 2097655-002
RDM 1735806 – CND Z1203020280
Prezzo unitario € 600,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Temperatura “Carescape Temperatura Base”
Codice 20974654-002
RDM 1735808 – CND Z1203020280
Composto da:
- codice 20972752-003 Carescape Temperatura Riutilizzabile
- codice 2107176-033 Sonda di temperatura riutilizzabile cutanea
Prezzo unitario € 660,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Pressione NIBP “Bracciale Dura-Cuf®” (confezione da 3pz)
Codice 2059301-001
CND Z1203020302
Prezzo unitario € 270,00 i.v.a. esclusa

n. 8 Parametri CO2 Sidestream “Carescape CO2 Sidestream LOFLO”
Codice 2091029-001
RDM 1792709 – CND Z1203020280
Composto da:
- codice 2091029-001 Modulo Respironics Loflo CO2 con connettore AD9
- codice 2082749-001 Cavo Carescape e starter kit
Prezzo unitario € 1.800,00 i.v.a. esclusa

prezzo complessivo della fornitura € 177.000,00 i.v.a. esclusa

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per l’investimento in questione è di € 215.940,00 i.v.a. 22% inclusa;

Dato  atto,  altresì,  che  il  costo  dei  cespiti  è  stato  programmato  nel  “piano  triennale  degli
investimenti  2020-2022”  (voce  99)  allegato  al  bilancio  economico  preventivo  dell’esercizio  2020,
approvato con deliberazione del direttore generale n. 1262 del 24/12/2019;

Precisato che la fornitura sarà disciplinata da apposito contratto, alla cui stipulazione si procederà
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;

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;
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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;

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;

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 socio-sanitari;

DELIBERA
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1. di  prendere  atto  dei  verbali  della  Commissione  Giudicatrice  del  02/03/2020  (allegato  1)  e  del
03/03/2020 (allegato 2) e del verbale del seggio di gara del 24/03/2020 (allegato 3), allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante;

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., a conclusione della
gara a procedura negoziata espletata in piattaforma SINTEL con ID 119536206, la fornitura di un
sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la gestione di n. 8 posti letto composto
da  n.  1  centrale  di  monitoraggio,  n.  8  monitor  multiparametrici  per  posto  letto,  n.  8  monitor
multiparametrici portatili e di moduli e parametri diversi - modello CARESCAPE - di produzione GE
Medical  Systems,  dettagliati  in  premessa,  da  installare  presso  l’unità  operativa  complessa  di
Neurologia  (Stroke  Unit)  del  presidio  ospedaliero  di  Portogruaro,  alla  ditta  Unimed  s.r.l.  di
Pordenone, come da offerta tecnico/economica n. 108-PA/2020 del 03/02/2020;

3. di disporre, a seguito della consegna e dell’installazione dei nuovi elettromedicali,  la contestuale
dismissione  con  cessione  all’aggiudicatario  delle  apparecchiature  di  seguito  elencate  e  la  loro
conseguente cancellazione dal registro cespiti aziendale:

Inventario Tipologia Modello Produttore Seriale

48363 Centrale di monitoraggio DS 5700 Fukuda Denshi 38121424

48364 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 38131484

48365 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 38131480

48366 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 38130045

48367 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 38131566

51577 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 50000360

51578 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 50000549

51579 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 50000343

51580 Monitor DS 7300 Fukuda Denshi 50000564

73769 Centrale di monitoraggio M 3150 Hewlett Packard 5226A07814

4. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per l’investimento in questione è di euro 215.940,00 i.v.a 22% inclusa;

5. di  dare  atto,  altresì,  che  il  costo  dei  cespiti  è  stato  programmato  nel  “piano  triennale  degli
investimenti  2020-2022” (voce 99) allegato al  bilancio  economico preventivo dell’esercizio  2020,
approvato con deliberazione del direttore generale n. 1262 del 24/12/2019;

6. 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;

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;
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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 in € 3.900,00, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per la presente fornitura,
l’accantonamento  al  fondo  di  cui  all’art.  113  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  in  attesa
dell’approvazione del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni
tecniche;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 0102400100/EC1 Sanitaria € 215.940,00 20PG0368
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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, 14-4-2020

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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