
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. 203 del 13-5-2021

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 dell'impianto di trattamento acqua del centro dialisi
estivo di Bibione, per il periodo dal 17/05/2021 al 16/09/2021, alla ditta Baxter s.p.a.
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OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di trattamento acqua del centro dialisi estivo di Bibione, per il
periodo dal 17/05/2021 al 16/09/2021, alla ditta Baxter s.p.a.

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

Premesso che con provvedimento n. 88 del 18 aprile 2017, è stato disposto di affidare il servizio
di manutenzione per impianto trattamento acqua del centro dialisi estivo di Bibione, dell’azienda u.l.s.s.
n. 4 “Veneto Orientale”, alla ditta “Bioh Filtrazione S.r.l.”, sede legale in Cinisello Balsamo, cap 20092,
via Signorini n. 13, (partita Iva 09505370966), per un importo complessivo per il periodo dal 18/4/2017 al
30/09/2020 di € 21.541,00 i.v.a. esclusa, per un totale complessivo di € 26.280,02 i.v.a. compresa;

Considerato  che,  il  predetto  impianto  per  il  trattamento  di  acqua  per  dialisi,  composto  da
apparecchiature per bi-osmosi della ditta Gambro modello WRO111DC matr. 3033 e WRO62DC matr.
3032, anello di distribuzione e il sistema di pretrattamento, necessita di essere sottoposto a manuten-
zione preventiva al fine di verificarne l’efficienza, funzionalità e sicurezza;

Con nota agli atti, l’ufficio dell’ingegneria clinica dell’u.o.c. Servizi Tecnici e Patrimoniali, comuni-
cava  che  il  periodo  estivo  di  attività  del  suddetto  impianto  è  indicativamente  previsto  a  partire  dal
17/05/2021 fino al 16/09/2021, non ritenendo peraltro necessario prevedere nei periodi estivi futuri, un
contratto di manutenzione con un più lungo termine, in quanto lo stesso sarà oggetto di dismissione e
sostituzione;

Con medesima nota, l’ufficio dell’ingegneria clinica dell’u.o.c. Servizi Tecnici e Patrimoniali, al fine
di garantire le suddette attività di manutenzione, comprensive anche delle operazioni di riattivazioni e
messa in utilizzo, comunicava di aver proceduto a richiedere una quotazione per l’erogazione di tale
servizio alla ditta Baxter, produttrice del sistema, la quale ha riscontrato formulando un’offerta, compren-
siva della fornitura del materiale di consumo (filtri pre-trattamento, sale, disinfettanti e reagenti, rigener-
azione decloratore), per un importo mensile pari a € 1.500,00 i.v.a. esclusa;

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, […]”;

Ritenuto, pertanto, di acquisire dalla ditta Baxter S.p.a., con sede legale nel comune di Roma,
cap 00142, via del Serafico n. 89 (p.iva 00907371009), ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020
convertito con L. 120/2020, il servizio di manutenzione per impianto trattamento acqua del centro dialisi
estivo di Bibione, dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, cap 20092, comprensivo della fornitura del
materiale di consumo (filtri pre-trattamento, sale, disinfettanti e reagenti, rigenerazione decloratore), per
un importo complessivo per il periodo dal 17/5/2021 al 16/09/2021 (4 mesi) di € 6.000,00 i.v.a. esclusa,
per un totale complessivo di € 7.320,00 i.v.a. compresa;

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 6.000,00, al netto dell’onere dell’i.v.a., per un
totale comprensivo di i.v.a. di € 7.320,00;
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Dato atto che il sopraindicato costo è stato programmato nel conto economico preventivo per
l’anno 2021 e che il CIG è Z2B31A58F7;

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

1. di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa e che costituiscono parte integrante del pre-
sente dispositivo, dalla ditta Baxter S.p.a., con sede legale nel comune di Roma, cap 00142, via del
Serafico n. 89 (p.iva 00907371009), ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020 convertito con L.
120/2020,  il  servizio  di  manutenzione per impianto trattamento acqua del  centro dialisi  estivo di
Bibione, dell’azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, cap 20092, comprensivo della fornitura del ma-
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teriale di consumo (filtri pre-trattamento, sale, disinfettanti e reagenti, rigenerazione decloratore), per
un importo complessivo  per il  periodo dal  17/5/2021 al  16/09/2021 (4 mesi)  di  €  6.000,00 i.v.a.
esclusa, per un totale complessivo di € 7.320,00 i.v.a. compresa;

2. 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 6.000,00, al netto dell’onere dell’i.v.a., per
un totale comprensivo di i.v.a. di € 7.320,00;

3. di  dare atto che il  sopraindicato costo  è stato programmato nel  conto economico preventivo per
l’anno 2021 e che il CIG è Z2B31A58F7;

4. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Alan
Pettenà,  dell’ingegneria  clinica  dell’u.o.c.  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  dell’azienda  u.l.s.s.  n.  4
“Veneto Orientale”;

5. 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; 

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BC03010000/TE1 Sanitaria 7.320,00 21P00216
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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, 18-5-2021   

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