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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 121                      del 15/02/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020, 
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher ________________________

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina ________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Delibera a contrarre e di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
d.lgs. 50/2016 così come modificati dall'art. 1 della L. n. 120 del 2020, dei Lavori per la sistemazione
della  viabilità  in  corrispondenza  della  nuova  camera  calda  -  "triage  Covid  19"   lato  sud  del
Complesso  Busonera dell'Istituto  Oncologico  Veneto  -  IRCCS di  Padova -via  Gattamelata  64  -
Comm. IOV1198-04 - CIG 86241780D4 - CUP J98I20000090005

Note trasparenza: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 così 
come modificati dall'art. 1 della L. n. 120 del 2020, dei Lavori per la sistemazione della viabilità in 
corrispondenza della nuova camera calda - "triage Covid 19" - lato sud del Complesso Busonera 
dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova - via Gattamelata 64 - Comm. IOV1198-04 - CIG 
86241780D4 - CUP J98I20000090005 alla impresa Cognolato srl con sede in via Silvio Pellico 33 - 
35020 Albignasego (Pd) - P.IVA e CF 3860070287

Il  Responsabile dell’UOS Servizi  Tecnici  e Patrimoniali,  responsabile del  procedimento,  attestata la 
regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale 
e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:
- a seguito dell’emergenza sanitaria in corso e per meglio affrontare in futuro eventuali casi di emer-

genze o urgenze, sanitarie e non, l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS ha previsto di adeguare la via-
bilità generale dell’Istituto al duplice scopo di:

o agire speditamente in situazioni di emergenza infatti, l’attuale assetto e configurazione della 
viabilità, possono compromettere le operazioni di soccorso e generare gravi ritardi in caso di 
impellente emergenza;
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o contestualmente apportare migliorie sia dal punto di vista logistico che organizzativo, sia 
dei trasporti che dell’accessibilità al complesso;

- con appositi e differenziati appalti di lavori, sono già state effettuate delle lavorazioni prodromiche 
quali l’installazione di alcune sbarre automatiche al fine di limitare gli accessi al solo personale (o 
fornitori) autorizzati ed il posizionamento di dissuasori e transenne pedonali compreso il rifacimento 
dei marciapiedi e dei percorsi preferenziali e differenziati dedicati all’utenza ed al personale;

- stante le attuali necessità è indispensabile, al fine del miglioramento e della sicurezza della viabilità 
in generale e, in particolare, in caso di emergenza e soccorso, realizzare gli accessi preferenziali a ser-
vizio di mezzi di soccorso per allarme ed urgenza. Tale nuovo percorso sarà dedicato in via esclusiva 
alle ambulanze ed ai mezzi di soccorso quali vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;

- l’intervento riguarda la sistemazione ed il parziale rifacimento ed adeguamento della strada a servizio 
delle ambulanze lungo il lato sud del complesso Busonera. In particolar modo deve essere;

o adeguata la corsia in ingresso ed uscita dalla nuova camera calda ivi compreso il sottofondo 
stradale ed il rifacimento del manto di usura;

o adeguato il percorso pedonale ed i marciapiedi alle attuali necessità e per consentire il transito 
ed il superamento delle barriere architettoniche;

o realizzato lo spostamento di esistenti impianti ivi installati per permettere le lavorazioni;

o adeguato il percorso dei cavidotti elettrici e termomeccanici installati sottosuolo per realizzare 
adeguate pendenze e percorsi agevoli per il transito delle ambulanze e dei mezzi di soccorso;

o attuata la demolizione di platea in cemento armato insistente nell’area a servizio del percorso 
ambulanze;

o eseguito lo spostamento ed il successivo riposizionamento di chiusini a servizio dell’impianto 
scarichi acque meteoriche;

o realizzata opportuna segnaletica orizzontale;

o effettuato lo smaltimento a pubblica discarica dei materiali speciali a seguito di fresatura della 
superfice stradale e dei residui di lavorazione;

o realizzati adeguati punti di informazione (infopoint) a servizio dell’utenza;
- la realizzazione di quanto sopra riportato, consentirà:

o l’accesso privilegiato e limitato ai veicoli speciali (ambulanze, protezione civile, vigili 
del fuoco, ecc.) sul fronte sud dell’edificio Busonera ed alla nuova camera calda. In 
particolare l’accesso delle ambulanze alla camera calda avverrà tramite porte rapide ad 
impacchettamento verticale;

o la realizzazione di ingresso riservato agli utenti dell’Istituto;

o   la realizzazione di percorsi protetti e sicuri in relazione alle emergenze sanitarie;

- per quanto sopra ed allo scopo, il Servizio Tecnico ha redatto opportuna documentazione tecnica con-
sistente in:

o Relazione Tecnica Illustrativa;

o Elaborati grafici descrittivi di progetto;

o Computo Metrico Estimativo;

o Elenco Prezzi Unitari;

o Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche;

___________________________________________________
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o Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali;

o Schema di Contratto;

o Lettera di Invito;

o Autocertificazione ex art.80;

o Modello DUGE

o Modello di Offerta Economica

- vista la quantità ed il numero di elaborati, la documentazione tecnica redatta dal Servizio Tecnico è 
disponibile ed agli atti presso il Servizio stesso. Per completezza dell’istruttoria si allega al presente 
dispositivo solamente la Relazione Tecnica Illustrativa che descrive compiutamente le necessità, le 
lavorazioni previste ed il costo di realizzazione, il quadro economico complessivo e comprensivo del 
importo dei lavori, degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione dell’Amministrazione;

- per quanto sopra ed in funzione delle lavorazioni previste e dettagliatamente descritte nella documen-
tazione di appalto, il quadro economico è come di seguito descritto:

Descrizione Importo
Somme a base di appalto – Lavori e Sicurezza 148.025,00 €
Totale fornitura e posa in opera 147.225,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 800,00 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti sui lavori 14.802,50 €
IVA 22% su lavori 32.565,50 €
IVA 22% su imprevisti 3.256,55 €
Fondo incentive art 113 DL 50/2016  comprensivo di oneri ed IVA 2.960,50 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 53.585,05 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO 201.610,05 €

- In base al quadro economico su esposto, desunto da apposito computo metrico, l’importo a base di 
gara su cui l’impresa individuata dovrà proporre propria offerta è € 147.225,00.

RILEVATO che:

- è necessario migliorare la viabilità per evitare ritardi in caso di situazioni impreviste o imprevedibili 
ed agevolare le operazioni di emergenza e soccorso;

- vanno garantiti percorsi protetti, sicuri e differenziati ed in grado di tutelare utenti e personale in caso 
di emergenza in generale e, in particolare, sanitaria;

- perdura l’emergenza sanitaria relativa all’emergenza Covid-19;

- le procedure per la tutela della salute di lavoratori e utenti, impone la necessità di predisporre percorsi 
isolati e protetti di entrata e uscita dall’istituto nonché agevoli e sicuri percorsi per i mezzi di soccor-
so;

VALUTATO che:

- in conformità all’art. 1 della L. n° 120 del 2020, trovando altresì applicazione gli artt. 36 e 37 del 
D.lgs. 50/2016, è ammesso l’affidamento diretto;

___________________________________________________
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- è stata eseguita ricerca, sull’albo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto all’interno della piattafor-
ma SINTEL di “Aria Lombardia”, di impresa specializzata nelle lavorazioni oggetto del presente di-
spositivo, in possesso delle certificazioni per le lavorazioni in argomento ed abilitati per l’Istituto On-
cologico Veneto;

- l’impresa selezionata tramite la procedura effettuata sulla piattaforma SINTEL di “Aria Lombardia” è 
l’impresa impresa Cognolato srl con sede in via Silvio Pellico 33 – 35020 Albignasego (Pd) - P.IVA 
e CF 3860070287;

- l’impresa selezionata e sopra riportata, non è stata titolare di alcun contratto nei due anni precedenti 
e, in quanto tale, rispetta il principio di rotazione degli incarichi;

- è stata verificata l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto, art. 80 
D.lgs. 50/2016 e smi;

- l’impresa selezionata è in possesso della polizza di responsabilità civile per danni che dovessero esse-
re arrecati nel corso dell’espletamento della propria attività;

sulla base di quanto esposto, il Dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:

1. approvare la documentazione tecnica sopra riportata ed agli atti del Servizio Tecnico;

2. approvare il quadro economico dell’intervento come di seguito descritto:

Descrizione Importo
Somme a base di appalto – Lavori e Sicurezza 148.025,00 €
Totale fornitura e posa in opera 147.225,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 800,00 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti sui lavori 14.802,50 €
IVA 22% su lavori 32.565,50 €
IVA 22% su imprevisti 3.256,55 €
Fondo incentive art 113 DL 50/2016  comprensivo di oneri ed IVA 2.960,50 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 53.585,05 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO 201.610,05 €

3. di approvare l’importo a base di appalto consistente in:

Descrizione Importo
Importo a base di appalto 147.225,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 800,00 €
Totale IVA esclusa 148.025,00 €
IVA 22% su lavori 32.565,50 €
Totale complessivo IVA 22% inclusa 180.590,50 €

4. nominare  l’ing.  Michele  Ferrin,  Dirigente  della  UOS Servizio  Tecnico,  Responsabile  Unico  del 

___________________________________________________
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Procedimento;

5. autorizzare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  all’avvio  della  procedura  di  selezione 
dell’operatore da effettuare su piattaforma telematica Sintel di Aria Spa della Regione Lombardia, 
finalizzata all’affidamento dei “Lavori per la sistemazione della viabilità in corrispondenza della  
nuova camera calda – triage Covid 19 – lato sud del fabbricato Busonera –dell’Istituto Oncologico  
Veneto – IRCCS di Padova – comm. IOV1198-04”;

6. di invitare alla procedura di affidamento l’impresa Cognolato srl con sede in via Silvio Pellico 33 – 
35020 Albignasego (Pd) - P.IVA e CF 3860070287, selezionata dall’albo fornitori Sintel di Ara SpA 
della  Regione  Lombardia,  ed  in  possesso  delle  qualificazioni  e  certificazioni  adeguate  alla 
realizzazione del lavoro in oggetto;

7. rinviare ad un successivo provvedimento l’affidamento dei lavori in oggetto;

8. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione;

9. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 40030501 “Altre manutenzioni”;

10. imputare l'importo di 2.960,50 € pari al 2% dell'importo di base d’asta del presente affidamento, al 
fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

11. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

IL COMMISSARIO

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  dell’UOS  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali 
dell’avvenuta  regolare  istruttoria  del  provvedimento anche in ordine alla compatibilità  con la vigente 
legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016 e le linee guida attuative Anac n. 4 “Procedure per l'affidamento dei 
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore 
Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate
1. approvare la documentazione tecnica sopra riportata ed agli atti del Servizio Tecnico;

2. approvare il quadro economico dell’intervento come di seguito descritto:

Descrizione Importo

___________________________________________________
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Somme a base di appalto – Lavori e Sicurezza 148.025,00 €
Totale fornitura e posa in opera 147.225,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 800,00 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti sui lavori 14.802,50 €
IVA 22% su lavori 32.565,50 €
IVA 22% su imprevisti 3.256,55 €
Fondo incentive art 113 DL 50/2016  comprensivo di oneri ed IVA 2.960,50 €
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 53.585,05 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO 201.610,05 €

3. di approvare l’importo a base di appalto consistente in:

Descrizione Importo
Importo a base di appalto 147.225,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 800,00 €
Totale IVA esclusa 148.025,00 €
IVA 22% su lavori 32.565,50 €
Totale complessivo IVA 22% inclusa 180.590,50 €

4. nominare  l’ing.  Michele  Ferrin,  Dirigente  della  UOS Servizio  Tecnico,  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

5. autorizzare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  all’avvio  della  procedura  di  selezione 
dell’operatore da effettuare su piattaforma telematica Sintel di Aria Spa della Regione Lombardia, 
finalizzata all’affidamento dei “Lavori per la sistemazione della viabilità in corrispondenza della  
nuova camera calda – triage Covid 19 – lato sud del fabbricato Busonera –dell’Istituto Oncologico  
Veneto – IRCCS di Padova – comm. IOV1198-04”;

6. di invitare alla procedura di affidamento l’impresa Cognolato Srl con sede in via Silvio Pellico 33 – 
35020 Albignasego (Pd) - P.IVA e CF 3860070287, selezionata dall’albo fornitori Sintel di Ara SpA 
della  Regione  Lombardia,  ed  in  possesso  delle  qualificazioni  e  certificazioni  adeguate  alla 
realizzazione del lavoro in oggetto;

7. rinviare ad un successivo provvedimento l’affidamento dei lavori in oggetto;

8. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione;

9. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 40030501 “Altre manutenzioni”;

10. imputare l'importo di 2.960,50 € pari al 2% dell'importo di base d’asta del presente affidamento, al 
fondo per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

11. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

12. 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.

  
Il COMMISSARIO
F.to – Dott. Giorgio Roberti – 

___________________________________________________
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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 dalla data di pubblicazione sull’albo online;

 inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

Il Direttore 
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 

Padova, li     
Il Direttore 

UOC Affari Generali

___________________________________________________
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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra i lavori a completamento della realizzazione del triage pro covid 19 

su lato sud ingresso fabbricato Busonera. 

Vista l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, l’Amministrazione dell’Istituto ha deciso di 

finanziare l’opera di realizzazione di una nuova camera calda che ospiterà le ambulanze durante lo scarico 

dei pazienti e gli utenti durante le operazioni necessarie per il rispetto delle norme sanitarie emanate in 

merito dal Governo. 

Quest’ultima è stata realizzata e per essere completamente funzionante necessita delle opere 

oggetto del seguente appalto. 

In particolare i lavori commissionati riguardano la sistemazione della viabilità in corrispondenza 

dell’ingresso sud, mediante la sistemazione della strada di accesso alla camera calda per le ambulanze e il 

percorso pedonale di accesso al relativo ingresso. 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata all’interno dell’area che ospita l’OSPEDALE BUSONERA 

e relativi annessi in via Gattamelata 64 a Padova. 

Di seguito si mostra la vista dall’alto dell’area oggetto delle lavorazioni. 

 
Vista aerea della zona di intervento 



Istituto Oncologico Veneto 
Comm. IOV1198-04 

Lavori per la sistemazione della viabilità in corrispondenza della nuova 

camera calda – “Triage Covid 19” sul lato sud dell’edificio “Busonera” 

dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova 

  

 

IOV1198-04-Allegato-07-Relazione-Illustrativa-Viabilita-Triage.docx Pag.4 di 7 
 

2 OGGETTO 

L’intervento riguarda, come detto, la sistemazione della strada a servizio delle ambulanze lungo il 

lato sud del complesso Busonera. In particolar modo verrà rifatta la corsia in entrata e in uscita dalla nuova 

camera calda. 

All’ingresso le ambulanze seguendo gli opportuni segnali andranno convogliate verso la strada a 

loro riservata lungo il lato sud del fabbricato. 

L’accesso a tale corsia sarà limitato ai veicoli non addetti tramite una sbarra elettrica e gli opportuni 

segnali stradali. I veicoli una volta superata la sbarra potranno accedere tramite le porte rapide ad 

impacchettamento verticale alla camera calda dove i pazienti potranno accedere direttamente alla struttura 

ospedaliera. 

Inseguito i mezzi di soccorso potranno proseguire il percorso verso l’uscita dalla camera calda e 

successivamente dall’area senza effettuare alcuna manovra. 

Per quanto riguarda gli utenti a piedi, tramite l’opportuna segnaletica verranno indirizzati verso 

l’ingresso a loro dedicato sempre all’interno della camera calda. 

Di seguito alcune immagini con evidenziato il percorso descritto. 

 
Percorso mezzi di soccorso 
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Percorso utenti 

Per una più esaustiva descrizione si rimanda agli elaborati progettuali. 

3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE 

Al fine di realizzare quanto su descritto (Cap. 1 e 2) verranno effettuate le seguenti lavorazioni 

(vedi Allegato 1): 

 Fresatura della pavimentazione esistente; 

 Demolizione della porzione di marciapiede esistente; 

 Demolizione pavimentazione in cemento davanti all’ingresso della camera calda 

 Rimozione delle cordonate in calcestruzzo che delimitano la pavimentazione del marciapiede 

da rifare 

 Stesura dello strato di binder e usura per la realizzazione della nuova pavimentazione stradale 

 Realizzazione del marciapiede 

 Spostamento di eventuali pozzetti per lo scolo dell’acqua piovana. 

 Rifacimento della segnaletica orizzontale 
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4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

DELL’INTERVENTO 

4.1 Computo metrico estimativo 

In base alle necessità è stato redatto apposito computo metrico estimativo. In particolare i prezzi 

applicati sono stati desunti dal Listino della Regione del Veneto o, laddove fossero mancanti i prezzi unitari 

per particolari lavorazioni, valutati da lavorazioni simili o da prezzi utilizzati dall’Istituto per acquisti di 

attrezzature o lavori simili 

 

4.2 Quadro economico 

In conseguenza di quanto riportato nel Computo Metrico Estimativo allegato, il quadro economico 

è come di seguito specificato: 

 

Descrizione Importo 

Somme a base di appalto – Lavori e Sicurezza 148.025,00 € 
Totale fornitura e posa in opera 800,00 € 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 147.225,00 € 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti sui lavori 14.802,50 € 

IVA 22% su lavori 32.565,50 € 

IVA 22% su imprevisti 3.256,55 € 

Fondo incentive art 113 50/2016 (2%) comprensivo di oneri ed IVA 2.960,50 € 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 53.585,05 € 
TOTALE QUADRO ECONOMICO 201.610,05 € 

5 BASE D’ASTA 

Totale netto a base di offerta 147.225,00 € 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 800,00 € 

Totale compresa sicurezza 148.025,00 € 

Iva 22% 32.565,15 € 

Totale complessivo compresi oneri di legge e IVA 180.590,50 € 

 

In base al computo metrico, l’importo a base di gara su cui l’impresa individuata dovrà proporre 

propria offerta è 180.590,50 €. 

6 SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

In conformità con: 



Istituto Oncologico Veneto 
Comm. IOV1198-04 

Lavori per la sistemazione della viabilità in corrispondenza della nuova 

camera calda – “Triage Covid 19” sul lato sud dell’edificio “Busonera” 

dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova 

  

 

IOV1198-04-Allegato-07-Relazione-Illustrativa-Viabilita-Triage.docx Pag.7 di 7 
 

 l’art. 1 della L. n° 120 del 2020, “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore 

delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. 

 l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”, ovvero che, per affidamenti di importo 

complessivo inferiore ad € 40.000,00 dispone di procedere mediante affidamento diretto; 

 l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 che recita “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e 

di lavori di importo inferiore a 150.000 euro […]” 

Il criterio di aggiudicazione sarà determinato con criterio del massimo ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara come definito nel capitolo precedente. 

In coerenza con quanto disposto dai su citati articoli, sarà richiesta offerta ad una unica impresa 

selezionata dall’albo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, ovvero dalla piattaforma telematica 

Sintel di Aria Lombardia. 

La procedura di aggiudicazione avverrà tramite piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia 

S.p.A. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157

