
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. 791 del 7-8-2020

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: 

Procedura negoziata per la fornitura "chiavi in mano" di conservatori di salme e relativi accessori
per gli obitori dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e di Jesolo. ID Sintel 123738335.

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

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 17/04/2020 è stata disposta l’indizione di una
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016  s.m.i.,  per  la
fornitura  “chiavi  in  mano”  di  conservatori  di  salme e  relativi  accessori  per  gli  obitori  dei  presidi
ospedalieri di San Donà di Piave e di Jesolo, per un importo complessivo posto a base d’asta di €
199.000,00  i.v.a.  esclusa  e  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’  “offerta  economicamente  più
vantaggiosa” (70 punti qualità e 30 punti prezzo), ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- con il suddetto atto è stata approvata la documentazione di gara costituita dal Capitolato Speciale,
dal Disciplinare di gara e dal D.u.v.r.i. ed è stato disposto l’espletamento della procedura, in forma
aperta, mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria s.p.a;

- all’art. 3 del Capitolato Speciale è stato disposto che la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro
per obsolescenza dei dispositivi sotto indicati, previa biodecontaminazione degli stessi e dei locali di
ubicazione e che tale servizio, connesso alla presente fornitura, dovrà essere prestato gratuitamente:

inventario sistema modello matricola sede

5308 Conservatore  di
salme

PM2010BR6SES 16831 e 16832 Obitorio San Donà di
Piave

22934 Conservatore di 
salme

PM2003BT2SES 17265 e 17266 Obitorio Jesolo

- in  data  20/04/2020  è  stata  avviata  la  procedura  negoziata  nella  piattaforma  SINTEL con  ID
123738335 – CIG 8279349EEB - ed entro la scadenza prefissata (ore 15:00 del 29/05/2020) sono
regolarmente pervenute le offerte delle seguenti ditte, che in data 13/05/2020 hanno effettuato il
sopralluogo obbligatorio presso le sedi oggetto di fornitura come richiesto nel capitolato speciale e
nel disciplinare di gara:
1. Angelantoni Life Science s.r.l. di Massa Martana (PG)
2. Frigomeccanica Andreaus s.r.l. di Ponte San Nicolò (PD)
3. Costituendo R.T.I. tra la Mandataria Frigorbox International s.r.l. di Scandiano (RE) e la Mandante

Lux Vettori Armando s.a.s. di Spresiano (TV)

- successivamente, con deliberazione del direttore generale n. 625 del 29/06/2020, è stata disposta
l’ammissione alla gara delle suddette ditte offerenti e nominata la Commissione Giudicatrice per la
valutazione della qualità delle offerte tecniche presentate;

- ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, tramite portale Sintel, con comunicazione n. 126329756 del
03/07/2020, è stata notificata alle ditte l’ammissione alla gara;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti sedute:
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 in  data  23/07/2020  per  l’apertura  delle  buste  tecniche,  il  download  della  documentazione
presentata  dalle  ditte  partecipanti  alla  gara  e  l’inizio  dell’attività  valutativa,  la  quale  è  stata
sospesa per il  proseguo delle  attività  in  altra data,  considerata la  complessità  della  fornitura
oggetto di  gara che richiede una analisi  approfondita delle  offerte tecniche per consentire la
corretta attribuzione dei relativi punteggi qualitativi;

 in  data  27/07/2020  per  il  proseguo  dell’attività  valutativa,  conclusasi  con  l’attribuzione  dei
punteggi qualitativi;

Dato  atto  che,  delle  attività  valutative  di  cui  sopra,  sono  stati  redatti  appositi  verbali,  parti
integranti e contestuali del presente atto (allegati 1 e 2);

Verificato, come riportato nel verbale conclusivo del 27/07/2020, che le offerte tecniche delle ditte
Angelantoni Life Science s.r.l. e Frigomeccanica Andreaus s.r.l. hanno raggiunto la soglia di ammissione
di 42 punti, stabilita nel disciplinare di gara e vengono quindi ammesse al proseguo della gara, mentre il
Costituendo R.T.I. tra Frigorbox International s.r.l. e Lux vettori Armando s.r.l. viene escluso dalla gara
non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto;

Atteso che, in data 30/07/2020,  il  seggio di  gara, previo inserimento in piattaforma Sintel  dei
punteggi  qualitativi  assegnati  dalla  Commissione  Giudicatrice,  riparametrati  automaticamente  dal
sistema  come  stabilito  nel  disciplinare  di  gara,  ha  proceduto  all’apertura  delle  buste  telematiche
contenenti le offerte economiche delle due ditte ammesse, con i seguenti esiti finali:

ditta Punteggio
qualità 

Punteggio
qualità

riparametrato

Prezzo
offerto

i.v.a. esclusa

Punteggio
prezzo

Punteggio
totale

qualità+prezzo

Angelantoni Life 
Science s.r.l.

55 70 € 183.000,00 27,05 97,05

Frigomeccanica 
Andreaus s.r.l.

43 54,73 € 154.000,00 30 84,73

Visti  gli  esiti  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  si  propone
l’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente procedura negoziata alla ditta Angelantoni Life
Science s.r.l. con sede in Località Cimacolle n. 464 a Massa martana (PG), che ha presentato l’offerta
risultata economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, proponendo la
fornitura “chiavi  in mano” dei  conservatori di  salme e relativi  accessori,  di  seguito dettagliati,  per gli
Obitori dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e di Jesolo, per un importo complessivo di euro
183.000,00 i.v.a.  esclusa,  come da offerta tecnica ed economica n.  OFLS016475-1 del  29/05/2020,
comprensiva dello  smontaggio,  biodecontaminazione e ritiro  dei  dispositivi  da dismettere,  delle  altre
attività connesse indicate in capitolato speciale e della garanzia di 61 mesi full-risk su tutti i dispositivi
decorrente dal positivo collaudo:

Sede installazione Apparecchiatura Importo (iva esclusa)

Obitorio
San Donà di Piave

Codice 24732
Modello PM 2003 BT/2S-DI
Camera mortuaria per 2 salme
avente campo di temperatura – 10°/- 20° C

€ 22.276,00
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Obitorio
San Donà di Piave

Codice 24733
Modello PM 2003 BT/2S-DI
Camera mortuaria per 2 salme
avente campo di temperatura – 5°/ + 5°
avente rivestimento in piombo per la 
conservazione di salme radio infettive

€ 26.383,00

Obitorio
San Donà di Piave

Codice 24734
Modello PM 2003 TN/4S-DI
Camera mortuaria per 4 salme
avente campo di temperatura – 5°/+ 5° C

€ 32.083,00

Obitorio
San Donà di Piave

Codice 24735
Modello CTS1-E
n. 2 Carrello sollevatore elettrico per salme

€ 14.344,00

Obitorio
Jesolo

Codice 24732
Modello PM 2003 BT/2S-DI
Camera mortuaria per 2 salme
avente campo di temperatura – 10°/- 20° C

€ 22.276,00

Obitorio
Jesolo

Codice 24733
Modello PM 2003 BT/2S-DI
Camera mortuaria per 2 salme
avente campo di temperatura – 5°/ + 5°
avente rivestimento in piombo per la 
conservazione di salme radio infettive

€ 26.383,00

Obitorio
Jesolo

Codice 24734
Modello PM 2003 TN/4S-DI
Camera mortuaria per 4 salme
avente campo di temperatura – 5°/+ 5° C

€ 32.083,00

Obitorio
Jesolo

Codice 24735
Modello CTS1-E
Carrello sollevatore elettrico per salme

€ 7.172,00

Importo complessivo iva esclusa € 183.000,00

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per l’investimento in questione è di € 223.260,00 i.v.a. 22% inclusa;

Dato  atto,  altresì,  che  il  costo  dei  cespiti  è  stato  programmato  nel  “piano  triennale  degli
investimenti  2020-2022”  (voce  94)  allegato  al  bilancio  economico  preventivo  dell’esercizio  2020,
approvato con deliberazione del direttore generale n. 1262 del 24/12/2019;

Precisato che la fornitura sarà disciplinata da apposito contratto, alla cui stipulazione si procederà
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;
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Constatato che è necessario nominare il  Responsabile  dell’esecuzione del contratto, ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016;

Rilevato che non è applicabile quanto disposto dal D.L. del 12/07/2004, n. 168 “Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica” in quanto trattasi di beni per i quali non risulta attualmente
attivata una convenzione da parte di Consip s.p.a.;

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. 247 del 24 marzo 2014
aggiornato da ultimo con deliberazione n. 92 del 02 febbraio 2018;

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;

Delibera n. 791 del 7-8-2020 Pagina 5 Proposta n. 834 del 2020 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura "chiavi in mano" di conservatori di salme e relativi accessori per gli obitori dei 
presidi ospedalieri di San Donà di Piave e di Jesolo. ID Sintel 123738335. Aggiudicazione.

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 socio-sanitari;

DELIBERA

1. di  prendere  atto  dei  verbali  della  Commissione  Giudicatrice  del  23/07/2020  (allegato  1)  e  del
27/07/2020 (allegato 2) e del verbale del seggio di gara del 30/07/2020 (allegato 3), allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di dichiarare escluso dalla gara il Costituendo R.T.I. tra la Mandataria Frigorbox International s.r.l. di
Scandiano (RE) e la Mandante Lux Vettori Armando s.a.s. di Spresiano (TV), non avendo raggiunto
la soglia di ammissione di 42 punti stabilita nel Disciplinare di Gara;

3. di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a conclusione della
gara a procedura negoziata espletata in piattaforma SINTEL con ID 123738335, la fornitura “chiavi
in mano” di conservatori di salme e relativi accessori per gli obitori dei presidi ospedalieri di San
Donà di Piave e di Jesolo, dettagliati in premessa, alla ditta Angelantoni Life Science s.r.l. di Massa
Martana (PG), come da offerta tecnico/economica n. OFLS016475-1 del 29/05/2020, comprensiva
dello  smontaggio,  biodecontaminazione  e  ritiro  dei  dispositivi  da  dismettere,  delle  altre  attività
connesse indicate in capitolato speciale e della  garanzia di  61 mesi full-risk su tutti  i  dispositivi
decorrente dal positivo collaudo;

4. di  disporre,  a  seguito  della  consegna  e  dell’installazione  dei  nuovi  dispositivi,  la  contestuale
dismissione con cessione all’aggiudicatario di quelli obsoleti di seguito indicati e la loro conseguente
cancellazione dal registro cespiti aziendale:

inventario sistema modello matricola sede

5308 Conservatore  di
salme

PM2010BR6SES 16831 e 16832 Obitorio San Donà di
Piave

22934 Conservatore di 
salme

PM2003BT2SES 17265 e 17266 Obitorio Jesolo

5. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’azienda ULSS 4 “Veneto
Orientale” per l’investimento in questione è di euro 223.260,00 i.v.a 22% inclusa;

6. di  dare  atto,  altresì,  che  il  costo  dei  cespiti  è  stato  programmato  nel  “piano  triennale  degli
investimenti  2020-2022” (voce 94) allegato al  bilancio  economico preventivo dell’esercizio  2020,
approvato con deliberazione del direttore generale n. 1262 del 24/12/2019;

7. di  autorizzare il  direttore dell’unità operativa complessa provveditorato economato gestione della
logistica  alla  sottoscrizione  del  contratto  con la  ditta  aggiudicataria  della  fornitura  oggetto  della
presente;

8. 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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9. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  101 del D.Lgs.  50/2016 responsabile  dell’esecuzione del contratto
l’ing. Alan Pettenà, collaboratore tecnico dell’unità operativa complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali
– ufficio ingegneria clinica;

10. di quantificare in € 3.980,00, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per la presente fornitura,
l’accantonamento al fondo di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la determinazione e
la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, come da deliberazione del direttore generale n.
548 del 29/05/2020;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 0102400100/EC1 Sanitaria € 223.260,00 20PG0834

2020 BR04070500/EC1 Sanitaria € 3.980,00 20PG0834
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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, 11-8-2020

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