
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. 852 del 13-9-2019

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 l’affidamento del servizio di carico, trasporto, scarico e consegna del
materiale di magazzino aziendale ai centri utilizzatori per la durata di 24 mesi: provvedimento di

ammissione/esclusione ex art. 76, comma 2 bis D.Lgs. 50/2016 e nomina della commissione
giudicatrice
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OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di carico, trasporto, scarico e consegna del materiale di 
magazzino aziendale ai centri utilizzatori per la durata di 24 mesi: provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 76, comma 2
bis D.Lgs. 50/2016 e nomina della commissione giudicatrice

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

Premesso che:

 con deliberazione del direttore generale n. 80 del 5 febbraio 2019 è stato disposto di approvare la
programmazione biennale  2019/2020 degli  acquisti  di  servizi  e  forniture,  nell’ambito  della  quale
rientra  anche  il  servizio  di  carico,  trasporto,  scarico  e  consegna  del  materiale  di  magazzino
aziendale ai centri utilizzatori;

 in  data  05  agosto  2019  veniva  quindi  pubblicata  nella  piattaforma  Sintel  (ID  113927121)  la
procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (Numero gara SIMOG 7508358
– CIG 7998559BAF),  per  l’affidamento del  servizio  di  carico,  trasporto,  scarico e consegna del
materiale di magazzino aziendale ai centri  utilizzatori  per la durata di 24 mesi, fissando la base
d’asta in € 190.000,00;

 contestualmente  veniva pubblicato,  sul  sito  internet  aziendale,  l’avviso  di  indizione  nel  quale  si
comunicava al  mercato,  la possibilità  a tutte le ditte interessate di  presentare offerta,  in quanto
procedura aperta senza limitazioni in ordine al numero degli operatori da invitare, con invito alle ditte
interessate a registrarsi nella Piattaforma Sintel;

 il  criterio  di  aggiudicazione  dell’appalto  veniva  individuato  nell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo la ripartizione dei punteggi indicata nei documenti della procedura e le modalità pure ivi
previste;

 la documentazione di  gara è costituita dal capitolato speciale d’appalto,  e relativi  allegati,  e dal
disciplinare di gara;

 entro  il  termine  previsto  nel  disciplinare  di  gara  citato,  veniva  data  risposta  alle  richieste  di
chiarimenti pervenute, secondo le modalità ivi previste;

 in data 03 settembre 2019, il R.U.P., ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di Gara, procedeva alla
verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e acquisite dal sistema Sintel e,
quindi, all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, come da
verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 1);

 come risulta dal verbale succitato, entro il termine per la presentazione delle offerte il Sistema Sintel
aveva acquisito un’unica offerta presentata dalla ditta: 
 COOP Noncello  Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS di Roveredo in Piano

(PN)

 il  R.U.P.,  riscontrato  che  la  ditta  COOP Noncello  Società  Cooperativa  Sociale  Impresa  Sociale
ONLUS presentava completa e regolare documentazione prevista dalla documentazione di gara,
ammetteva la stessa alle successive fasi della procedura (Allegato 1 cit.);

Dato atto che:
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 l’art.  77  del  decreto  legislativo  n.  50  del  18 aprile  2016  s.m.i.  dispone  che nelle  procedure  di
affidamento dei contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto ed costituita da un numero dispari
di commissari, non superiore a cinque;

 la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 la norma dell’art. 77, comma 3, D. Lgs. del 18 aprile 2016 s.m.i., ai sensi della quale i commissari
sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, è sospesa fino al 31 dicembre 2020,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019;

 in base al regime transitorio disciplinato dal comma 12 dell’art. 216 del decreto legislativo n. 50 del
18 aprile 2016 s.m.i., fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78,
la  commissione  giudicatrice  continua  ad  essere  nominata  dall’organo  della  stazione  appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto […];

 ai fini della nomina dei componenti la medesima, vengono proposti i seguenti nominativi:

Presidente Ing. Giulio De Santi Collaboratore  tecnico  professionale  -  U.O.C.  Provveditorato
Economato Gestione della Logistica;

Componente Antonio Guiotto Collaboratore  amministrativo  professionale  –  U.O.C.
Provveditorato Economato Gestione della Logistica;

Componente Giuliana Barro Collaboratore professionale sanitario - U.O.C. Cure Primarie

 ai sensi delle Linee Guida n. 15 dell'ANAC recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" approvate con delibera del 5 giugno 2019, “al
fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in
assenza  di  conflitti  di  interessi,  la  nomina  è  subordinata  all'acquisizione  della  dichiarazione
sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato";

Precisato  che  per  i  commissari  non  è  previsto  alcun  compenso  in  quanto  svolgeranno  tale
funzione nell’ambito delle rispettive attività di ufficio;

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 2
febbraio 2018 e tenuto conto, nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione aziendale, di quanto
previsto  dalle  deliberazioni  n.  1158  del  22  dicembre  2014  di  approvazione  del  documento  relativo
all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 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;
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magazzino aziendale ai centri utilizzatori per la durata di 24 mesi: provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 76, comma 2
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IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata  la  questione  e  ritenuto  di  condividere  le  argomentazioni  e  le  considerazioni
prospettate;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19;

Vista la deliberazione n. 392 del 30 novembre 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 delibera del  direttore generale n.  92 del  2 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 2
febbraio 2018 e tenuto conto, nelle more dell’attuazione della nuova organizzazione aziendale, di quanto
previsto  dalle  deliberazioni  n.  1158  del  22  dicembre  2014  di  approvazione  del  documento  relativo
all’organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 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 la 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  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di dare atto del verbale della seduta del 3 settembre 2019, richiamato in premessa e di approvare il
medesimo (Allegato 1);

3. di  ammettere pertanto  alle  successive  fasi  di  gara la  ditta  COOP Noncello  Società  Cooperativa
Sociale Impresa Sociale ONLUS di Roveredo in Piano (PN);

4. di nominare la commissione giudicatrice gara d’appalto, da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di carico, trasporto, scarico e consegna del
materiale di magazzino aziendale ai centri utilizzatori, meglio descritta in premessa, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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5. di nominare la Commissione Giudicatrice, come di seguito composta:

Presidente Ing. Giulio De Santi Collaboratore tecnico professionale - U.O.C. Provveditorato
Economato Gestione della Logistica;

Componente Antonio Guiotto Collaboratore  amministrativo  professionale  –  U.O.C.
Provveditorato Economato Gestione della Logistica;

Componente Giuliana Barro Collaboratore professionale sanitario - U.O.C. Cure Primarie

6. di  acquisire  agli  atti  dell’ufficio  le  dichiarazioni  di  inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di
astensione di cui ai commi, 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, nonché i curricula vitae degli
stessi;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D. Lgs.
50/2016;

8. di dare atto che la unità operativa complessa economato provveditorato 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;

9. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento di gara è la dott. Maria Zanandrea,
direttore della unità operativa complessa economato provveditorato gestione della logistica.
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Deliberazione n. 852 del 13-9-2019
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, 17-9-2019

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

Delibera n. 852 del 13-9-2019 Pagina 6 Proposta n. 888 del 2019 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge


		2019-09-13T16:24:08+0200
	Carlo Bramezza
	Per approvazione




