
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL' U.O.C. Provveditorato
Economato Gestione della Logistica

N. 162 del 23-4-2021

Il Direttore dell'u.o.c. Provveditorato Economato Gestione della Logistica, delegato dal
Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, con delibera n.

840 del 21 agosto 2020, e sulla base delle disposizioni dell’Atto Aziendale vigente.

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza delle barelle e delle sedie “Ferno” in uso
alle unita’ operative complesse di pronto soccorso dei presidi ospedalieri di Portogruaro, Jesolo
ed all'unita’ operativa semplice a valenza dipartimentale di San Dona’ di Piave dell’azienda u.l.s.s.

n. 4 “veneto orientale”. alla ditta ditta Ferno S.r.l., per un periodo di 24 mesi eventualmente
rinnovabili di ulteriori 24 mesi.
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IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che, con provvedimento n. 37 del 28 febbraio 2019, è stato disposto di acquisire dalla
ditta  Ferno  Washington  Italia  s.r.l.,  con  sede  legale  a  Bologna  (BO),  via  B.  Zallone  n.  26  (p.iva
01693660977), al termine della procedura di gara espletata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con
l’utilizzo della piattaforma Sintel, il servizio di assistenza e manutenzione Barelle e Sedie “Ferno” in uso
alle unità operative complesse Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Portogruaro e Jesolo ed unità
operativa semplice a valenza dipartimentale di San Donà di Piave, per il periodo dal 1 marzo 2019 al 28
febbraio  2021,  per  un costo di  €  13.956,96 i.v.a.  esclusa,  per  un totale,  comprensivo  di  i.v.a.,  di  €
17.027,50;

Considerato che, le predette attrezzature necessitano di essere sottoposte a manutenzione pre-
ventiva al fine di verificarne l’efficienza, funzionalità e sicurezza, in modo tale da poter garantire, sia l’in-
columità del paziente, che la sicurezza dell’operatore;

Atteso che l’affidamento in parola trova appropriata disciplina nel D.L. n. 76/2020 convertito con
L. 120/2020, in particolare nell’art. 1, comma 2 che testualmente recita “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, … secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, […]”

Evidenziato che con nota prot. 4233 del 25 gennaio 2021 è stata pubblicata  sulla piattaforma
“Sintel”  www.aria.regione.lombardia.it  un  avviso  di  manifestazione  di  interesse  relativamente
all’acquisizione della  manutenzione delle  barelle  e delle  sedie “Ferno” in  uso alle  unità operative di
pronto soccorso dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave. Jesolo e Portogruaro dell’azienda u.l.s.s.
n. 4 “Veneto Orientale”. per un periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 mesi;

Evidenziato altresì che, con nota prot. 4249 del 25 gennaio 2021 è stato pubblicato sul sito azien-
dale dell’u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, un avviso rivolto agli operatori economici interessati a fornire il
suddetto servizio di manutenzione, invitandoli a registrarsi alla piattaforma di E-procurement SINTEL -
NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.I.A. S.p.a al fine di consentire la più ampia
partecipazione alla procedura;

Rilevato che, al suddetto avviso di manifestazione di interesse ha riscontrato solamente la 
seguente ditta: Multi Services srls (p.iva. 04059530164);

Preso  atto,  che  la  Regione  Veneto,  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1333  del
29/08/2016 ha approvato un accordo di collaborazione, ex art. 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Re-
gione del Veneto e la Regione Lombardia per l'utilizzo triennale della piattaforma di E-procurement SIN-
TEL - NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.I.A. S.p.a e per l'espletamento di at-
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tività comuni tra i  rispettivi Soggetti  Aggregatori regionali”,  è stata avviata apposita procedura Sintel-
Neca, avente nr. Id 135797991 del 8 marzo 2021, comunque aperta a tutte le ditte interessate a pre-
sentare una proposta tecnico/economica;

Evidenziato che,  entro il termine per la presentazione dell’offerta (26 marzo 2021 ore 16.00), il
Sistema Sintel aveva acquisito un’unica offerta, presentata dalla ditta Ferno s.r.l.;

Il  R.U.P.,  in data 30 marzo 2021, procedeva all’apertura della busta telematica contenente la
documentazione amministrativa e verificata la completa e regolare documentazione prodotta, dava corso
all’operazione di apertura della busta telematica contenente le specifiche tecniche e dettaglio dell’Offerta
economica come da verbale (allegato  1),  parte integrante del  presente provvedimento.  Si  riporta di
seguito l’offerta economica presentata dalla ditta;

Tipol.
Serv.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE COME DA ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO
DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVI PROT. NR. 12929 DEL 04/03/2021

Pres.
Osp.

San Donà di Piave – Jesolo - Portogruaro

Attrezzatura

Q.T
A’

Prezzo
Unitari
o (Iva
esclus

a)

OFFERTA
ANNUALE
suddiviso
per barella

/ sedia/
ricambio

(Iva
esclusa)

OFFERTA
BIENNALE
suddiviso
per barella

/ sedia /
ricambio

(Iva
esclusa)

BARELLA SEDIA

Sedia 59-T 8 104,04 832,32 1.664,64
Ricambi ad alta

rotazione assieme
pistoncino a gas per

59-t

8 24,32 194,56 389,12

Sedia Venice Plus 1 104,04 104,04 208,08
Ricambi ad alta

rotazione assieme
pistoncino a gas per

59-t

1 24,32 24.32 48,64

Barella 26S 24 141,32 3.391,70 6.783,41
Ricambi ad alta rotazione
tubo corto pe-hd rosso ral

3001
48 2,32 111,36 222,72

tubo lungo pe-hd rosso ral
3001

48 2,32 111,36 222,72

paracolpi triangolare piccolo,
nero

48 8,11 389,28 778,56

paracolpi triangolare grande,
nero

48 9,77 468,96 937,92

cap rosso per leva schienale
barelle

24 2,10 50,40 100,8
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molla a "v" maniglia schienale
26, 5126

24 5,99 143,76 287,52

piedino posteriore nero per
serie 26

48 3,97 190,56 381,12

rondella ondulata .500x .
250x.016

96 1,18 113,28 226,56

Barella Mondial 1 224,55 224,55 449,11
molla ritorno gambe ant. per

mondial
1 92,70 92,70 185,40

cursore plastica scorr gamba
mondial

2 3,53 7,06 14,12

molla a trazione de=5; d=0.7;
lo=24

1 4,49 4,49 8,98

carriage stop im 4 25,58 102,32 204,64
rotella paracolpi mondial 4 14,91 59,64 119,28
scuff block roller bushing 1 77,62 77,62 155,24

Barella 5126-EL 1 182,07 182,07 364,14
Ricambi ad alta rotazione

molla a "v" maniglia schienale
26, 5126

1 5,99 5,99 11,98

cap rosso per leva schienale
barelle

1 2,10 2,10 4,20

tampone amm. gomma 1 18,22 18,22 36,44

TOTALE COMPLESSIVO BIENNALE OFFERTO (Iva esclusa) 13.805,34

Ritenuto, pertanto, di acquisire dalla ditta Ferno s.r.l., con sede legale nel comune di Pieve di
Cento (BO), via Benedetto Zallone n. 26 (p.iva 01693660977), al termine della procedura di gara esple-
tata ai sensi dell’art. 1 comma 2 del  D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, con l’utilizzo della pi-
attaforma Sintel, il servizio di assistenza e manutenzione Barelle e Sedie “Ferno” in uso alle unità opera-
tive Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro dell’azienda
u.l.s.s. n.r 4 “Veneto Orientale”, per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 mesi,
per un costo di € 13.805,34 i.v.a. esclusa, per un totale, comprensivo di i.v.a., di € 16.842,52;

Assodato inoltre che, le predette attrezzature necessitano di essere sottoposte sia a manuten-
zione preventiva che correttiva. Al fine di preservarne l’efficienza, funzionalità e sicurezza, in modo tale
da poter garantire, sia l’incolumità del paziente, che la sicurezza dell’operatore;

Ritenuto opportuno includere nella spesa complessiva per il prossimo biennio 2021 – 2023, il
costo da sostenere per le eventuali richieste di intervento di manutenzione correttiva che, visto l’anda-
mento storico delle stesse, ed in considerazione della loro avvenuta vetustà, si stima essere in tale bien-
nio, pari ad euro 5.453,51 i.v.a. esclusa, per un totale comprensivo di i.v.a. pari ad euro 6.653,28;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il periodo di vigenza contrattuale, è di  euro 19.258,85 (13.805,34 + 5.453,51), al netto
dell’onere  dell’i.v.a.,  per  un  totale  comprensivo  di  i.v.a.  di  €  23.495,80  (16.842,52  +  6.653,28),
indicativamente così suddivisi negli esercizi di competenza:

anno 2021 €   7.831,93
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anno 2022 € 11.747,90
anno 2023 €   3.915,97

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2021, nel conto economico preventivo e che, relativamente agli  esercizi futuri,
sarà  oggetto  di  proposta  per  la  predisposizione  del  conto  economico  preventivo  dell’esercizio  di
riferimento;

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

Dato atto inoltre che, ai  sensi delle Linee Guida n. 15 dell'A.N.A.C. 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;

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la nor-
mativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Visto l’art.15, comma 13, lettera d), del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito in
legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto l’art. 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14.09.1994, 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 30.11.2011 di approvazione del  “regolamento per la predispo-
sizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei provvedi-
menti dei dirigenti delegati”;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione oper-
ativa 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  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;

DISPONE
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1. di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa e che costituiscono parte integrante del pre-
sente dispositivo, dalla ditta Ferno s.r.l., con sede legale nel comune di Pieve di Cento (BO), via
Benedetto Zallone n. 26 (p.iva 01693660977), al termine della procedura di gara espletata ai sensi
dell’art. 1 comma 2 del  D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, con l’utilizzo della piattaforma
Sintel, il servizio di assistenza e manutenzione Barelle e Sedie “Ferno” in uso alle unità operative
Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro dell’azienda
u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, per il  periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabili  di ulteriori 24
mesi,  per un costo di  euro 13.805,34 i.v.a.  esclusa,  per un totale,  comprensivo di  i.v.a.,  di  euro
16.842,52;

2. di stimare una spesa complessiva per la manutenzione correttiva, per il prossimo biennio 2021 –
2023, pari ad euro 5.453,51 i.v.a. esclusa, per un totale comprensivo di i.v.a. pari ad euro 6.653,28;

3. di dare atto che, la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il periodo di vigenza contrattuale, è di euro 19.258,85 (13.805,34 + 5.453,51), al netto
dell’onere dell’i.v.a., per un totale comprensivo di i.v.a. di euro 23.495,80 (16.842,52 + 6.653,28),
indicativamente così suddivisi negli esercizi di competenza:

anno 2021 €   7.831,93
anno 2022 € 11.747,90
anno 2023 €   3.915,97

4. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato, rispettivamente per la parte di compe-
tenza dell’anno 2021, nel conto economico preventivo relativo e che, relativamente agli esercizi fu-
turi, sarà oggetto di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di
riferimento;

5. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 direttore dell’esecuzione del contratto  i Coordi-
natori delle rispettive unità operative Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di San Donà di Piave,
Jesolo e Portogruaro dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”;

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:

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BC03010000/EC1 Sanitaria 7.831,93 21P00152

2022 BC03010000/EC1 Sanitaria 11.747,90 21P00152

2023 BC0301000/EC1 Sanitaria 3.915,97 21P00152
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Il Direttore dell’u.o.c. Firmatario dott. dott. Maria Zanandrea 

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, 27-4-2021   

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale

Provvedimento n. 162 del 23-4-2021 Pagina 8 Proposta n. 152 del 2021 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge


		2021-04-23T14:13:05+0200
	Maria Zanandrea
	Per approvazione




