Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 717

DEL 30/10/2020

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con
D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Procedura di rilancio competitivo, ai sensi dell'art. 59 comma 8 del
D.Lgs.163/2006, dell'Accordo Quadro per fornitura di acceleratori lineari per le Aziende
Sanitarie del Veneto, al fine di acquisire n.1 acceleratore per la Radioterapia, sede di Schiav
onia con opzione di acquisto di un ulteriore acceleratore per la sede di Schiavonia. Nomina
Commissione
Giudicatrice.
CIG master: 6314624093 CIG derivato: 827094146E
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene nominata, ai sensi
dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, la Commissione Giudicatrice della procedura di
rilancio competitivo dell' Accordo Quadro per la fornitura di acceleratori lineari
per le Aziende Sanitarie del Veneto, al fine di acquisire n. 1 acceleratore per la
Radioterapia, sede di Schiavonia, con opzione di un ulteriore acceleratore per la
sede di Schiavonia.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

direttore@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
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direzionescientifica@iov.veneto.it
affari.generali@iov.veneto.it
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
collegio.sindacale@iov.veneto.it
nrc@iov.veneto.it
ufficioacquisti@iov.veneto.it
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Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce:
PREMESSO che:
-

Con deliberazione n.252/2015 è stata indetta una gara regionale finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro con più operatori economici per l’acquisizione di acceleratori lineari per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, ai sensi dell’art.59 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 (accordo
con più operatori economici con successivo rilancio del confronto competitivo);

-

in data 15/04/2016 le ditte Varian Medical System Italia s.p.a. di Cernusco sul Naviglio (MI) ed
Elekta s.p.a. di Milano hanno firmato con l’Istituto Oncologico Veneto un Accordo Quadro per la
fornitura di acceleratori lineari per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto della durata di 4
anni;

-

con deliberazione n. 248 del 10/04/2020 è stato autorizzato il rilancio del confronto competitivo
tra i firmatari dell’Accordo Quadro per la fornitura di n. 1 acceleratore, con opzione di acquisto di
n. 1 ulteriore acceleratore, per la Radioterapia IOV, sede di Schiavonia, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l’importo complessivo di € 7.000.242,68;

-

con comunicazioni in data 27/05/2020 e in data 11/09/2020 le ditte firmatarie si sono dichiarate
disponibili a prorogare la durata dell’accordo fino al 10/10/2020;

PRESO ATTO che:
Con prot. nn. 15467 e 15478 dell’11.09.2020 le ditte Elekta s.p.a. di Milano e Varian Medical
System Italia s.p.a di Cernusco sul Naviglio (MI) sono state invitate, mediante piattaforma
telematica GPA, a presentare la propria migliore offerta per la procedura in argomento nelle
tempistiche indicate nel Disciplinare di gara;
VISTO l’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 che:
-

al comma 1 stabilisce che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice”;

-

al comma 10 stabilisce che “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”.

Con il presente provvedimento, si propone:
1. di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto, composta dai seguenti
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 84 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.:
-

Dr.ssa Marta Paiusco, Direttore della U.O.C. Fisica Sanitaria I.O.V.- Presidente;

-

Dr. Luigi Corti, Direttore U.O.C. Radioterapia I.O.V. - Commissario;

-

Ing. Sofia Panagiotakopoulou, Ingegneria Clinica I.O.V. - Commissario;

Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile proponente
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PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 26;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 dell’8 ottobre 2018;
DELIBERA
1. Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono
integralmente riportate
2. di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto, composta dai seguenti
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 84 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.:
-

Dr.ssa Marta Paiusco, Direttore della U.O.C. Fisica Sanitaria I.O.V.- Presidente;

-

Dr. Luigi Corti, Direttore U.O.C. Radioterapia I.O.V. - Commissario;

-

Ing. Sofia Panagiotakopoulou, Ingegneria Clinica I.O.V. - Commissario;

3. di pubblicare sul sito istituzionale i curricula dei tre membri della commissione giudicatrice, come
individuati al punto 1);
4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on - line presente nel sito istituzionale
di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

Il Responsabile proponente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
30/10/2020_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente

SC Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi

