
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. 555 del 29-5-2020

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: 

Delibera nr. 229 del 6 marzo 2020 di aggiudicazione fornitura in service di un sistema per
chirurgia robotica assistita, "Sistema Robotico Da Vinci XI IS4000", 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, eventualmente rinnovabili di
ulteriori 24 mesi.

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

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 6 marzo 2020 è stato disposto 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;

- con  nota  prot.  15924  del  16  marzo  2020  veniva  trasmessa  al  suddetto  costituendo  R.T.I.  la
comunicazione di aggiudicazione richiedendo peraltro alla ditta di inoltrare una serie di documenti
necessari  per  la  stipula  del  contratto  (documento  comprovante  la  prestazione  di  una  garanzia
definitiva, dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, atto costitutivo
R.T.I.);

- con nota prot.  27472 del 19 maggio 2020,  a seguito di  ricezione dei  documenti  richiesti,  veniva
trasmesso al R.T.I. per ottenere la relativa firma del legale rappresentante, il contratto, unitamente
all’accordo  per  la  nomina  a  responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  personali  e  alla
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e misure preventive da adottare);

- a seguito comunicazione del R.T.I. Ab Medica spa – Ab medica Renting s.r.l., con la quale riteneva di
non procedere con la firma dell’accordo di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati
personali, così motivando:  “…il sistema non effettua in alcun modo la registrazione degli interventi
chirurgici e l’impossibilità assoluta di rintracciabilità, anche in forma anonima, dei dati personali dei
pazienti …”, è stato richiesto al direttore u.o.c. affari generali, un parere in merito alla dichiarazione
stessa;

- vista la comunicazione del direttore u.o.c. affari generali, che, a seguito di approfondimento con il
Direttore del Dipartimento Chirurgico e l’ingegneria clinica circa le modalità operative e le funzioni di
cui l’apparecchiatura è fornita, concordava con il R.T.I. in merito al fatto che l’accordo per la nomina a
responsabile esterno al trattamento dati, nel caso in specie non fosse necessario;

Tutto ciò premesso, si propone di: 
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- prendere atto della  richiesta del  R.T.I.  Ab Medica spa – Ab medica Renting s.r.l.,  di  non
procedere con la firma dell’accordo di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati
personali e del conseguente parere del direttore u.o.c. affari generali con il quale concorda
sul fatto che tale l’accordo, nel caso in specie, non sia necessario; 

- provvedere pertanto alla modifica della deliberazione nr. 229 del 6 marzo 2020 annullando la
nomina a  responsabile del trattamento esterno dei dati del Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa (R.T.I.) composto dalle ditte Ab medica s.p.a. e Ab medica renting s.r.l.;

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 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  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 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 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”;
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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;

DELIBERA

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

2. di  prendere atto della  richiesta  del  R.T.I.  Ab Medica  spa –  Ab medica Renting s.r.l.,  di  non
procedere con la firma dell’accordo di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati
personali e del conseguente parere del direttore u.o.c. affari generali con il quale concorda sul
fatto che tale l’accordo, nel caso in specie, non sia necessario; 

3. di provvedere pertanto alla modifica della deliberazione nr. 229 del 6 marzo 2020 annullando la
nomina  a  responsabile  del  trattamento  esterno  dei  dati del  Raggruppamento  Temporaneo
d’Impresa (R.T.I.) composto dalle ditte Ab medica s.p.a. e Ab medica renting s.r.l.;

4. 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;

5. 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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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, 2-6-2020

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