
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. 506 del26-5-2021

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Mauro Filippi,
nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 26.02.2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo Massimo Visentin
Direttore Sanitario Francesca Ciraolo 
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari Paola Paludetti

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Fornitura di sonde intracardiache da utilizzare con ecografo zonare viewmate ultrasound
consolle - contratto ponte.
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OGGETTO:Fornitura di sonde intracardiache da utilizzare con ecografo zonare viewmate ultrasound consolle - contratto ponte.

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

Premesso che:

- l’uoc Cardiologia dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” ha richiesto di proseguire, nelle more
della conclusione della gara regionale, la fornitura di sonde intracardiache da utilizzare con ecografo
zonare viewmate ultrasound consolle, fornito dalla ditta Abbott Medical Italia S.p.a.;

- nel  programma  relativo  alle  procedure  di  gara  centralizzate  di  acquisizione  di  beni  e  servizi
espletate dalla uoc CRAV di Azienda Zero, risulta avviato l’appalto avente ad oggetto “Procedura
aperta telematica per la fornitura, mediante accordo quadro, di  dispositivi  per elettrofisiologia in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e all’APSS della Provincia Autonoma di
Trento - 1^ Edizione. Indizione” – procedura 2016/038 (termine di presentazione delle offerte fissato
per il 30/04/2021);

- al fine di garantire continuità all’attività sanitaria, nelle more della conclusione della procedura di
gara espletanda da Azienda Zero, è stata predisposta la documentazione necessaria all’avvio di
una  procedura  di  gara,  ai  sensi  dell’art  63  del  D.  Lgs  50/2016,  per  la  fornitura  di  sonde
intracardiache viewflex,  comprensive della  fornitura,  in  comodato d’uso gratuito,  del  sistema ad
ultrasuoni  ad  alta  definizione  ViewMateZ,  per  l’uoc  Cardiologia  dell’Azienda  Ulss  n.  4  “Veneto
Orientale”, dalla ditta Abbott Medical Italia S.p.a.; 

- il  referente  medico  dell’elettrofisiologia  ha dichiarato,  con comunicazione  del  7  marzo  2021,  la
necessità di mantenere detta fornitura in uso, nelle more dell’espletamento della gara regionale, in
quanto  l’acquisizione  di  nuove  sonde  intracardiache  e  un  nuovo  sistema  richiederebbero
l’aggiornamento e la formazione del personale;

- la durata del contratto – ponte  è prevista in 12 mesi;

- l’importo posto a base d’asta è pari ad € 112.000,00 iva esclusa;

- in data 19/04/2021 è stata pubblicata in piattaforma Sintel, Azienda Regionale per l’Innovazione e
gli Acquisti della Regione Lombardia (Id 138359803 – CIG 87158914C9), la suddetta procedura, da
aggiudicarsi a seguito della verifica della documentazione e valutazione delle offerte tecniche ed
economiche prodotte;

- in data 23/04/2021 si è provveduto a dare debito riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta,
tramite l’area “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel;

- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 28/04/2021 ore 17:00, il sistema
Sintel aveva acquisito l’offerta presentata dalla ditta Abbott Medical Italia S.p.a., con sede legale in
Sesto San Giovanni, cap 20099, Viale Thomas Alva Edison n. 110, p.iva 1164670156;

- in data 29/04/2021 si procedeva all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione
amministrativa e, verificata la documentazione prodotta, si riscontrava che la ditta aveva presentato
completa e regolare documentazione e, pertanto veniva ammessa al prosieguo della procedura,
procedendo alla verifica della documentazione tecnica ed all’offerta economica, come da verbale
(allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;
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OGGETTO:Fornitura di sonde intracardiache da utilizzare con ecografo zonare viewmate ultrasound consolle - contratto ponte.

- l’offerta presentata dalla ditta è di seguito descritta:

DESCRIZIONE DISPOSITIVO NR.
PEZZI

CODICE PRODOTTO PREZZO
OFFERTO

TOTALE
(iva esclusa)

A Sistema ad ultrasuoni  ad alta
definizione ViewMateZ (S3)

1 CND:  Z11040102
Cod. H701336
REP: 1269147/R

Comodato
d’uso

Comodato
d’uso

Trasduttore  transtoracico  P4-
1C

1 CND: Z1104018001
Cod: H701554
REP: 23716/R

Comodato
d’uso

Comodato
d’uso

Box  di  isolamento  per
ViewMate Z (S3) e cateteri ICE

1 CND: Z110490801
Cod: H701374
REP: 1269159/R

Comodato
d’uso

Comodato
d’uso

B SONDA  PER  ECOGRAFO
INTRACARDIACA 
VIEWFLEX XTRA CATETERE
AD ULTRASUONI

70 CND: C0104010102
Cod. prodotto: D087031
REP: 82755/R

€ 1.599,00 € 111.930,00

Totale offerta iva esclusa € 111.930,00
Totale offerta iva inclusa € 136.554,60

- in data 03/05/2021, il referente medico per l’elettrofisiologia ha espresso parere favorevole in merito a
quanto offerto dalla ditta;

Tutto ciò premesso si propone di:

- prendere atto dell’espletamento e delle risultanze della procedura di gara telematica, ai sensi
dell’art.  63 del  D.  Lgs.  50/2016,  per la fornitura di  sonde intracardiache viewflex,  comprensive della
fornitura, in comodato d’uso gratuito, del sistema ad ultrasuoni ad alta definizione ViewMateZ (S3), per
l’uoc Cardiologia dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, da aggiudicarsi a seguito della verifica della
documentazione e valutazione delle offerte tecniche ed economiche prodotte;

- di prendere atto del verbale del seggio di gara (allegato 1) per farne parte integrante al presente
provvedimento;

-  aggiudicare  definitivamente  l’appalto  relativo  alla  fornitura di  sonde intracardiache viewflex,
comprensive della fornitura, in comodato d’uso gratuito, del sistema ad ultrasuoni ad alta definizione
ViewMateZ  (S3),  per  l’uoc  Cardiologia  dell’Azienda  Ulss  n.  4  “Veneto  Orientale”,  dalla  ditta  Abbott
Medical Italia S.p.a., con sede legale in Sesto San Giovanni, cap 20099, Viale Thomas Alva Edison n.
110, P. IVA 11264670156, al costo di € 111.930,00 iva esclusa;

- stipulare il contratto-ponte, nelle more dell’espletamento della gara regionale, ai sensi dell’art.
32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016, senza attendere il decorso del termine dilatorio;

- riservarsi la facoltà di recesso anticipato del contratto, con preavviso di 30 giorni, a seguito
dell’aggiudicazione della procedura di gara espletanda da Azienda Zero;
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OGGETTO:Fornitura di sonde intracardiache da utilizzare con ecografo zonare viewmate ultrasound consolle - contratto ponte.

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per la suddetta fornitura è di € 136.554,60 (iva compresa), così suddivisi negli esercizi di
competenza:

anno 2021 € 79.656,85
anno 2022 € 56.897,75

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  verrà  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2021, nel bilancio economico preventivo, aggiornato alla prima rendicontazione
utile e che, relativamente agli esercizi futuri, sarà oggetto di proposta per la predisposizione del bilancio
economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

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

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  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. 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;

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”;

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. 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;

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;
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OGGETTO:Fornitura di sonde intracardiache da utilizzare con ecografo zonare viewmate ultrasound consolle - contratto ponte.

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  prendere atto dell’espletamento e delle  risultanze della  procedura di  gara telematica, ai  sensi
dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di sonde intracardiache viewflex, comprensive della
fornitura, in comodato d’uso gratuito, del sistema ad ultrasuoni ad alta definizione ViewMateZ (S3) ,
per l’uoc Cardiologia dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, forniti dalla ditta Abbott Medical Italia
S.p.a. (Id 139141206 – CIG 8715940D36);

3. di  approvare  il  verbale  del  seggio  di  gara  (allegato  1)  per  farne  parte  integrante  al  presente
provvedimento;

4. di  aggiudicare  definitivamente  l’appalto  relativo  alla  fornitura  di  sonde  intracardiache  viewflex,
comprensive della fornitura, in comodato d’uso gratuito, del sistema ad ultrasuoni ad alta definizione
ViewMateZ (S3), per l’uoc Cardiologia dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”,  alla ditta Abbott
Medical Italia S.p.a., con sede legale in Sesto San Giovanni, cap 20099, Viale Thomas Alva Edison
n. 110, P. IVA 11264670156, al costo di € 111.930,00 iva esclusa;

5. di stipulare il contratto-ponte, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016, senza
attendere il decorso del termine dilatorio;

6. di  riservarsi  la  facoltà  di  recesso anticipato  del  contratto,  con preavviso  di  30  giorni,  a  seguito
dell’aggiudicazione della procedura di gara espletanda da Azienda Zero;

7. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per la suddetta fornitura è di € 136.554,60 (iva compresa);

8. di  dare  atto  che  il  sopraindicato  costo  verrà  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza  dell’anno  2021,  nel  bilancio  economico  preventivo,  aggiornato  alla  prima
rendicontazione  utile  e  che,  relativamente  agli  esercizi  futuri,  sarà  oggetto  di  proposta  per  la
predisposizione del bilancio economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

9. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto, il dott. Renè Nangah Suh, in servizio presso l’uoc
Cardiologia dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” ;

10. di  dare  atto,  ai  sensi  di  quanto previsto  dalle  Linee  Guida n.  15 dell'ANAC,  che la  nomina del
soggetto individuato quale DEC nell'affidamento di cui si tratta, è subordinata all'acquisizione della
dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse;

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

12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore
della unità operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica;
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OGGETTO:Fornitura di sonde intracardiache da utilizzare con ecografo zonare viewmate ultrasound consolle - contratto ponte.

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BA01030102/FA1 Sanitaria € 79.656,85 21PG0543

2022 BA01030102/FA1 Sanitaria € 56.897,75 21PG0543

Delibera n. 506 del 26-5-2021 Pagina 6 Proposta n. 543 del 2021 
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO:Fornitura di sonde intracardiache da utilizzare con ecografo zonare viewmate ultrasound consolle - contratto 
ponte.

Deliberazione n. 506 Del26-5-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario:Massimo Visentin
Il direttore sanitario Firmatario:Francesca Ciraolo 
Il direttore dei servizi socio-sanitari Firmatario:Paola Paludetti

Il Direttore Generale
Mauro Filippi

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, 31-5-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di 
competenza:Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
UOC Contabilita e Bilancio
Cardiologia San Dona
Cardiologia  po di Portogruaro
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