
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 COMMISSARIO
N.  del

Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari 

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Periodo di prova gratuito del software della ditta Brainomix, finalizzato alla diagnosi precoce
dell'ictus.
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IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

- con nota prot 51117 del 25/09/2020 i Direttori UOC Radiologia e Neurologia dell’Azienda Ulss n. 4
“Veneto Orientale” hanno chiesto la possibilità di aderire ad un trial clinico gratuito per un software di
integrato nell’imaging radiologico per la gestione precoce dell’ictus in fase acuta;

- nella medesima nota veniva specificato che la ditta Brainomix, che precedentemente aveva offerto un
periodo di tre mesi di prova gratuito del software distribuito in Italia dalla ditta Fora Spa, ha rilasciato una
nuova versione dello stesso, mettendo a disposizione nuove funzionalità, tra le quali:

 individuazione della presenza di iperdensità su tutto il cervello (sospetta emorragia);
 individuazione di iperdensità all’interno dei grandi vasi del territorio dell’arteria cerebrale media

(sospetta occlusione) alla TC senza contrasto;
 possibilità di inserire dati clinici per ottenere un report finale più completo;
 valutazione  automatica  dell’applicabilità  di  trial  clinici  tramite  i  risultati  del  software  e

l’introduzione dei dati clinici;
 possibilità  di  eseguire  una  sincronizzazione  tra  il  Cloud  dello  Spoke  e  quello  dell’HUB,  che

consentirebbe una contrazione dei tempi di consulto da parte degli specialisti di settore nell’Hub
di riferimento e la condivisione dei dati clinici;

- con comunicazione del 25/09/2020 veniva trasmesso il parere favorevole del Direttore della Funzione
Ospedaliera;

- in data 11/11/2020 è stata pubblicata su piattaforma Sintel,  di  ARIA s.p.a.,  Centrale Acquisti  della
Regione Lombardia, l’indagine di mercato, ai sensi dell’art 66 del D. Lgs 50/2016, avente ad oggetto
“Indagine di mercato per la fornitura di un software per la diagnosi precoce dell’ictus” (ID 131157954),
finalizzata alla verifica della presenza nel mercato, di software equivalenti rispetto a quelo prodotto dalla
ditta Brainomix e distribuito da Fora SpA;

- entro il termine per la presentazione dell’offerta (30/11/2020 ore 17:00), nessuna ditta aveva riscontrato
all’indagine pubblicata;

- con nota prot.  68712 del  17/12/2020,  veniva inoltrata alla ditta Fora SpA, in qualità di  distributore
esclusivo del software Brainomix, la disponibilità ad effettuare un periodo di sperimentazione gratuita,
stimato in 3 mesi;

- con nota nr 69675 del 22/12/2020, la ditta Fora SpA ha riscontrato confermando la propria disponibilità
ad eseguire un periodo di prova gratuita del software Brainomix presso i presidi ospedalieri di San Donà
di  Piave e Portogruaro,  comprensivo di  installazione,  configurazione ed addestramento al  personale
utilizzatore;

Tutto ciò premesso, si propone di affidare alla ditta Fora SpA, con sede legale in Parma, cap
43122, via di A. B. Nobel, 11/A, codice fiscale e partita IVA 00228060349, lo svolgimento di un periodo di
prova gratuita,  stimato in 3 mesi,  (indicativamente 01/02/2021 – 30/04/2021) del software della  ditta
Brainomix, finalizzato alla diagnosi precoce dell’ictus;

Preso atto dell’opportunità di prevedere la nomina di un gruppo di lavoro, che sarà incaricato di
raccogliere i risultati del trial clinico e predisporre, qualora i risultati ottenuti vengano considerati soddis-
facenti, tutta la documentazione necessaria per l’espletamento di una procedura di gara aziendale;
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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
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,  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;

Viste le disposizioni del D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020;

Ritenuto,  pertanto,  di  sottoporre  il  presente  provvedimento  all’approvazione  del  direttore
generale;

IL COMMISSARIO

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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Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione

operativa,  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;

Viste le disposizioni del D.P.G.R.V. n. 180 del 30.12.2020;

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 alla ditta Fora SpA, con sede legale in Parma, cap 43122, via di A. B. Nobel, 11/A, codice
fiscale  e  partita  IVA  00228060349,  un  periodo  di  prova  gratuita,  stimato  in  3  mesi,
(indicativamente  01/02/2021 –  30/04/2021)  del  software della  ditta  Brainomix,  finalizzato  alla
diagnosi precoce dell’ictus;

3. di costituire il gruppo di lavoro che sarà incaricato di raccogliere i risultati del trial clinico e predis-
porre, qualora i risultati ottenuti vengano considerati soddisfacenti, tutta la documentazione nec-
essaria per l’espletamento di una procedura di gara aziendale;

4. di  nominare direttore dell’esecuzione del contratto il  dott.  Giancarlo Addonisio,  Direttore UOC
Radiologia;

5. 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;

6. 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;

7. 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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Deliberazione n.  Del
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario:
Il direttore sanitario Firmatario:
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario:

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, 

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