
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. 967 del 18-10-2019

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: 

Appalto specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione (S.D.A.P.A.) istituito da Consip, finalizzato all'acquisizione di un sistema
polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) da installare presso l'unità operativa di

radiologia del presidio ospedaliero di Jesolo: ammissione delle ditte concorrenti e nomina
commissione giudicatrice.
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OGGETTO: Appalto specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (S.D.A.P.A.) 
istituito da Consip, finalizzato all'acquisizione di un sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) da installare presso
l'unità operativa di radiologia del presidio ospedaliero di Jesolo: ammissione delle ditte concorrenti e nomina commissione 
giudicatrice.

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

Premesso che:

- nel  “piano  triennale  degli  investimenti  2019-2021”,  allegato  al  bilancio  economico  preventivo
dell’esercizio  2019,  approvato  con  deliberazione  del  direttore  generale  n.  1179/2018  è  stato
programmato nel  suddetto triennio  l’acquisto  di  un sistema polifunzionale  per  radiologia  digitale
diretta (DR) da installare presso il presidio ospedaliero di Jesolo;

- con nota prot. 521433 del 21 dicembre 2018, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della
Regione Veneto, comunicava che nella seduta del 12 novembre 2018, la Commissione Regionale
per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) ha espresso parere favorevole alla richiesta
di autorizzazione all’avvio della procedura di gara per l’acquisizione di un sistema polifunzionale per
radiologia digitale diretta (DR) da installare presso il presidio ospedaliero di Jesolo;

- con deliberazione  n.  480 del  23 aprile  2019,  la  Giunta  Regionale  provvedeva ad autorizzare  il
suddetto investimento, sottoposto al parere di congruità della CRITE nella seduta del 12 novembre
2018,  anche  in  virtù  della  sua  congruità  in  rapporto  ad  una  valutazione  complessiva  degli
investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;

- sulla piattaforma “acquistinretepa” di Consip è presente nel sistema dinamico di acquisizione della
Pubblica  Amministrazione (S.D.A.P.A.)  il  bando istitutivo “Apparecchiature Elettromedicali”  per  la
fornitura  di  apparecchiature  elettromedicali  e  servizi  connessi  che  può  essere  utilizzata  per
l’acquisto in argomento;

- con  nota  agli  atti  d’ufficio,  l’Ingegneria  clinica  dell’unità  operativa  complessa  servizi  tecnici  e
patrimoniali  ha  trasmesso  il  capitolato  tecnico  nonché  i  relativi  punteggi  da  attribuire  alle
caratteristiche tecniche presenti nella procedura per l’acquisizione di un sistema polifunzionale per
radiologia digitale diretta (DR) da installare presso il presidio ospedaliero di Jesolo mediante l’ausilio
della piattaforma Consip nell’ambito del suddetto sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione (S.D.A.P.A.);

Ritenuto, quindi, di indire un Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50,
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (S.D.A.P.A.) istituito da
Consip,  finalizzato  all’acquisizione  di  un  sistema  polifunzionale  per  radiologia  digitale  diretta  (DR)
destinato all’unità operativa di radiologia del presidio ospedaliero di Jesolo, fissando una base d’asta di
euro  150.000,00  i.v.a.  esclusa,  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa;

Rilevato che, in data 25 luglio 2019 è stata elaborata e avviata relativa procedura S.D.A.P.A., bando
Istitutivo “Apparecchiature Elettromedicali”, dando origine all’Appalto Specifico n. 2355153, invitando alla
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stessa  tutte  le  68  imprese  al  momento  abilitate  allo  S.D.A.P.A.  secondo  le  modalità  previste  nel
Capitolato d’oneri all’uopo predisposto;

Riscontrato  che,  entro  il  termine di  scadenza  previsto  dai  documenti  di  gara  (ore  10.00  del
23/08/2019) è regolarmente pervenuta l’offerta della seguente ditta:

- Villa  Sistemi  Medicali  S.p.A.  di  Buccinasco  (MI),  cap.  20090,  via  delle  Azalee,  3,  (p.iva
10022080153);

Preso atto che, in data 23 agosto 2019, alle ore 11.00, in seduta pubblica in modalità telematica
su S.D.A.P.A., si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma
dall’unica impresa partecipante ed, in esito all’attività di verifica della documentazione amministrativa
presentata, la stessa è stata ammessa alla prosecuzione della procedura di gara, (allegato 1);

Dato atto che

- l’art.  77  del  decreto  legislativo  n.  50  del  18 aprile  2016  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. 50/2016, 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
[…]”;

- Ravvisato che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni svolte, ai fini della
nomina di componente della commissione giudicatrice nella procedura di gara in parola, ven-
gono proposti i seguenti nominativi: 

 Presidente: dr. Roberto Svaluto Ferro, dirigente medico unità operativa radiologia del
presidio ospedaliero di San Donà di Piave;

 Componente:  dr.  Andrea  Teker,  dirigente  medico  direzione  medica  del  presidio
ospedaliero di San donà di Piave;

 Componente:  dr.ssa  Isabella  Napoli,  coordinatrice  unità  operativa  radiologia  del
presidio ospedaliero di San Donà di Piave;

Dato atto che, 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 dell’orario di servizio;
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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
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. 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
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 sociali 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 approvare il  verbale del Seggio di gara della seduta del 23 agosto 2019, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante, il cui contenuto è stato esposto in premessa (Allegato 1);

3. di ammettere pertanto alle successive fasi di gara la ditta Villa Sistemi Medicali S.p.A. di Buccinasco
(MI), cap. 20090, via delle Azalee, 3, (p.iva 10022080153);

4. di nominare la commissione giudicatrice nella gara d’appalto, nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione  della  Pubblica  Amministrazione  (S.D.A.P.A.)  istituito  da  Consip,  finalizzato
all’acquisizione di un sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR), meglio descritto in
premessa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

5. di individuare come segue, i membri della Commissione Giudicatrice:
 Presidente: dr. Roberto Svaluto Ferro, dirigente medico unità operativa radiologia del presidio

ospedaliero di San Donà di Piave;
 Componente: dr. Andrea Teker, dirigente medico direzione medica del presidio ospedaliero di

San Donà di Piave;
 Componente:  dr.ssa  Isabella  Napoli,  coordinatrice  unità  operativa  radiologia  del  presidio

ospedaliero di San Donà di Piave;

6. di  dare atto,  ai  sensi  di  quanto previsto dalle  Linee Guida n.  15 dell'ANAC,  che la  nomina dei
soggetti di cui sopra quali membri della commissione giudicatrice nella procedura di gara in oggetto,
è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse;

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. 
Lgs. 50/2016;

8. di dare atto che la unità operativa provveditorato economato 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 del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
dell’unità operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica.
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Deliberazione n. 967 del 18-10-2019
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, 22-10-2019

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