
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. 411 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: 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di una
sterilizzatrice a bassa temperatura a perossido di idrogeno per la sterilizzazione degli endoscopi

"Da Vinci®".
Indizione gara.
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IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che: 
 con  deliberazione  del  direttore  generale  nr.  229  del  6  marzo  2020,  è  stato  disposto  di  di

aggiudicare  definitivamente  al  costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  d’Impresa  (R.T.I.)
composto dalle seguenti ditte:

 Ab medica s.p.a – in qualità di capogruppo / mandataria – sede legale in
Milano Via Felice Casati 1/a, codice fiscale e partita IVA 08862820969, con esecuzione
della fornitura al 56%;

 Ab medica renting s.r.l. – in qualità di mandante – sede legale in Milano via
Felice Casati 1/a, codice fiscale  e partita IVA 09721021005 con esecuzione della fornitura
al 44%;

la fornitura “in service” di un sistema chirurgico robotico da Vinci®, da installare presso il gruppo
operatorio del presidio ospedaliero di Portogruaro, della relativa strumentazione e del materiale di
consumo dedicato (kit procedurali),  per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo di €
4.007.000,00 i.v.a. esclusa, per un importo comprensivo di i.v.a. di € 4.888.540,00;

Vista la nota, prot. 13704 del 5 marzo 2020, con la quale il direttore del dipartimento Chirurgico
del presidio ospedaliero di Portogruaro ha chiesto la fornitura di n. 1 sterilizzatrice a bassa temperatura a
perossido di idrogeno da installare presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero di Portogruaro, in
quanto tale apparecchiatura,  attualmente non presente in  azienda,  risulta necessaria al  processo di
sterilizzazione degli endoscopi dedicati al sistema chirurgico robotico da Vinci®;

Rilevato  che,  con  la  medesima  nota,  il  direttore  del  dipartimento  Chirurgico  del  presidio
ospedaliero di  Portogruaro richiedeva di  includere  nella  fornitura anche tutto il  materiale  necessario
all’esecuzione di 430 procedure annue, di cui 200 procedure per la sterilizzazione dello strumentario da
Vinci®, le restanti 230 procedure per la sterilizzazione dello strumentario delle sale operatorie;

Sentito in merito all’acquisizione in parola, il  direttore della funzione ospedaliera ha espresso
parere favorevole perché altrimenti, in mancanza di tale apparecchiatura, lo strumentario non sarebbe
più utilizzabile; 

Considerato  che,  il  suddetto  costituendo  R.T.I.  ha  trasmesso  la  matrice  di  compatibilità
convalidata per strumenti, endoscopi e accessori, individuando puntualmente i macchinari da utilizzare
esclusivamente  per  la  sterilizzazione  degli  endoscopi  Da  Vinci®,  sottolineando  che  altri  macchinari
potrebbero causare danni al dispositivo o determinare una sterilizzazione incompleta;

Sulla  base  dei  documenti  sopra  richiamati,  l’ingegneria  clinica  dell’u.o.c.  Servizi  Tecnici  ha
individuato i  seguenti  modelli  e marchi autorizzati  e risultati  compatibili  con le esigenze dell’azienda
u.l.s.s.:

Modelli di
apparecchiatura

convalidata
ciclo

Involucro di
sterilizzazione

(spessore
massimo)

Caricare la configurazione
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Steris V-PRO maX
Senza  Lume,
flessibile con lume

Spessore 600

Due vassoio, uno su ogni
ripiano

Sterrad 100NX
Express

Un  unico  vassoio  sul
ripiano inferiore

DUO
Due  vassoi,  uno  su  ogni
ripiano

Appurato che la ditta Steelco S.p.A. ha inviato in data 17/2/2020 la dichiarazione di compatibilità
della propria attrezzatura alla sterilizzazione degli endoscopi Da Vinci®, e debitamente interpellata la
ditta Ab medica s.p.a – in qualità di capogruppo / mandataria del costituendo R.T.I. fornitrice del sistema
robotico Da Vinci®, ha dichiarato in data 2/03/2020, quanto segue: “… non abbiamo esperienza riguardo
all’utilizzo di questa strumentazione con i nostri presidi …”; 

Rilevato inoltre che è stata acquisita anche un offerta per il  noleggio di una sterilizzatrice, la
stessa è risultata essere meno conveniente rispetto all’acquisizione di una nuova sterilizzatrice;

Considerato che, l’ingegneria clinica ha predisposto apposito capitolato per l’acquisizione di una
sterilizzatrice a bassa temperatura a perossido di idrogeno, da installare presso il blocco operatorio del
presidio ospedaliero di Portogruaro, dedicata alla sterilizzazione degli endoscopi Da Vinci®, del servizio
di assistenza e manutenzione “full-risk” post-garanzia,  per 36 mesi, nonché del  relativo materiale di
consumo  dedicato  necessario  all’esecuzione  di  200  procedure  annue  per  la  sterilizzazione  dello
strumentario Da Vinci®, per il periodo di durata della fornitura in service del sistema robotico Da Vinci®
(24 mesi , eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 mesi);

Precisato che, in sede di procedura della gara telematica si provvederà a richiedere un’offerta
opzionabile, per le altre 230 procedure per la sterilizzazione dello strumentario delle sale operatorie, la
quale sarà poi presa in considerazione solamente nel caso in cui la stessa risultasse economicamente
più conveniente dei costi attualmente sostenuti in analoghe procedure di sterilizzazione;

Valutato quanto sopra, risulta opportuno indire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto veniva individuato in base al criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Acquisita  dall’ingegneria  clinica  la  documentazione  di  gara  costituita  dal  capitolato  tecnico  e
predisposta  la  lettera  di  richiesta  d’offerta  con  relativi  allegati,  per  l’espletamento  della  suddetta
procedura, si sottopone, pertanto, all’approvazione la relativa documentazione di gara, costituita dalla
lettera di richiesta di offerta con i relativi allegati (Allegato A), dal capitolato tecnico (Allegato B), dal
D.U.V.R.I. (Allegato C);

Ritenuto di  espletare la procedura  de qua mediante la  piattaforma informatica Sintel  di  ARIA
S.p.A.,  di  proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli  Acquisti  della  Regione Lombardia,
messa a disposizione da parte di Regione Lombardia a favore di Regione del Veneto (Area Sanità e
Sociale), attraverso il soggetto gestore della piattaforma, come da accordo di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1333 del 29 agosto 2016; 

Appurato che, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 è necessario individuare il responsabile unico
del procedimento, riservando al provvedimento di aggiudicazione la nomina del direttore dell’esecuzione
del contratto;
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Osservato che, il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito all’indicenda
procedura il numero gara 7740043, CIG 82734678F2

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 presente provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti la distinzione tra 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  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;

IL DIRETTORE GENERALE

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

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le leggi regionali. n . 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

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 deliberazione del direttore generale n. 92 del 2 febbraio 2018,
nonché i conseguenti atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti la distinzione tra 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  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;
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DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di indire gara telematica, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs.50/2016 e s.m.i..
per  l’acquisizione di una sterilizzatrice a bassa temperatura a perossido di idrogeno, da installare
presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero di Portogruaro, dedicata alla sterilizzazione degli
endoscopi  Da Vinci®,  del  servizio  di  assistenza e manutenzione “full-risk”  post-garanzia,  per  36
mesi, nonché del relativo materiale di consumo dedicato necessario all’esecuzione di 200 procedure
annue per la sterilizzazione dello strumentario Da Vinci®, per il periodo di durata della fornitura in
service del sistema robotico Da Vinci® (24 mesi , eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 mesi); 

3. di provvedere a richiedere in sede di procedura della gara telematica, anche un’offerta opzionabile
per altre 230 procedure per la sterilizzazione dello strumentario delle sale operatorie, la quale sarà
poi presa in considerazione solamente se la stessa risultasse economicamente più conveniente dei
costi attualmente sostenuti in analoghe procedure di sterilizzazione;

4. di aggiudicare l’appalto in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 s.m.i.;

5. di dare atto che la procedura in parola sarà espletata mediante la piattaforma informatica Sintel di
ARIA S.p.A.,  di  proprietà  dell’Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  della  Regione
Lombardia, messa a disposizione da parte di Regione Lombardia a favore di Regione del Veneto
(Area Sanità e Sociale), attraverso il soggetto gestore della piattaforma, come da accordo di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1333 del 29 agosto 2016;

6. di approvare, per quanto esposto in premessa, la relativa documentazione di gara costituita dalla
lettera di richiesta di offerta con i relativi allegati (Allegato A), dal capitolato tecnico (Allegato B), dal
D.U.V.R.I. (Allegato C);

7. di dare atto, altresì che la quantificazione economica relativa al servizio, oggetto della suddetta gara
telematica, a procedura negoziata, verrà effettuata in fase di aggiudicazione e verrà recepita con
apposita deliberazione del direttore generale;

8. di stanziare € 2.170,00 pari al 2 % dell’importo a base d’asta per l’incremento del fondo di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016, in attesa dell’approvazione del Regolamento per la determinazione e la
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

9. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  gara  nel  Direttore  dell’unità  operativa
complessa Provveditorato Economato Gestione della logistica, dott.ssa Maria Zanandrea;
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Deliberazione n. 411 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
UOC Direzione Medica
Professioni Sanitarie
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