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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 223                      DEL 13/04/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Lavori  di  realizzazione  di  un cunicolo per la  posa dei  tubi  gas  medicali  di
collegamento al quadro radice est dell'Ospedale Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto.
CIG Z8A22B6D7A - Comm. IOV1069-01
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si affida ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'impresa Costruzioni Generali Melato srl, i
lavori di realizzazione di un cunicolo per la posa dei tubi gas medicali di 
collegamento al quadro radice est dell'Ospedale Busonera dell'Istituto Oncologico
Veneto.
____________________________________________________________
_______________
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.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
F.to Dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

__________________________________________________________________
_________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
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SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
Denise Kilmartin denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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Il Direttore della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

VISTA la  relazione  tecnica  redatta  dal  dirigente  ingegnere  dell’Ufficio  Tecnico  nonché 
responsabile unico del procedimento, che di seguito si riporta sinteticamente:
- attualmente la distribuzione generale dei gas medicali dell’Ospedale Busonera è stata posata 
all’interno del cunicolo interrato nell’area esterna del fabbricato e la sua alimentazione è derivata 
dalla centrale Gas Medicali;
- il quadro radice est, denominato B2, non risulta collegato ed è quindi necessario realizzare il 
collegamento posando i tubi di distribuzione dei gas medicali all’interno di apposita canaletta;

Ciò  premesso,  è  necessario  affidare  la  realizzazione  della  canaletta  volta  ad  alloggiare  le 
tubazioni dei gas medicali per il collegamento del quadro radice B2 all’anello di distribuzione 
esterna esistente.

Trattandosi di lavori  di importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell’art.  36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è stata indetta una procedura con aggiudicazione mediante 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la piattaforma Sintel, attraverso 
la quale sono state invitate ad inviare le loro offerte tecniche ed economiche le seguenti ditte:

 Impresa Costruzioni Generali Melato srl di Saletto (PD)
 Lessio Romolo snc di San Giorgio in Bosco (PD)
 CO.I.MA srl di Camisano Vicentino (VI)
 Molon Graziano Impresa di Costruzioni edili e stradali di Arzignano (VI)

entro la scadenza fissata per il 26/03/2018, è pervenuta la seguente offerta:

 Impresa Costruzioni Generali Melato srl – nr. protocollo Sintel 1522047596060

in data 28/03/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice così costituita:

- Ing. Michele Ferrin – Responsabile SS Servizio Tecnico (con funzione di Presidente)
- Ing. Vittoria Bernkopf – ingegnere presso SS Servizio Tecnico (con funzione di componente)
- P.ind. Alessandro Fortunati – di ruolo presso SS Servizio Tecnico (con funzione di componente 
e segretario verbalizzante)

la documentazione amministrativa è stata verificata e valutata conforme attraverso la Piattaforma, 
la busta economica è stata visionata e valutata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;
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la  commissione,  come  da  verbale  del  30/03/2018,  ha  poi  provveduto  a  visionare  la 
documentazione tecnica e a valutarla sulla base dei criteri specificati nella lettera di invito e di 
seguito riportati:

Elementi di valutazione Punteggio Massimo

Tecnici (qualitativi)

A Fattibilità 30

B Compatibilità con lo stato di fatto 20

C Interferenza con l’attività sanitaria 10

D Durabilità 10

Economici (quantitativi)

E Importo lavori (oneri compresi) 30

Totale 100

Offerta economica € 17.000,00 prot. Sintel 1522047596060

La media dei punteggi assegnati dalla Commissione ha portato al seguente risultato:

Punteggio tecnico totale: 66,66 (fattibilità 30 – compatibilità 20 – interferenza 10 – durabilità 
6,66)
Punteggio economico: 30

VERIFICATO che la realizzazione dei suddetti lavori rientra negli interventi previsti dall'art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, che, per i lavori di importo inferiore a € 40.0000,00, con-
sente l'affidamento diretto ad un unico operatore economico;

PRESO ATTO che è stata acquisita l’autodichiarazione della predetta Impresa in merito ai re-
quisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ed alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010, agli atti della S.S. Servizi Tecnici 

A seguito della conclusione delle sopracitate verifiche e tutto ciò premesso,

il responsabile unico del procedimento propone di affidare i lavori di  in argomento alla ditta 
Impresa Costruzioni Generali Melato, per un importo complessivo di € 17.000,00;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  della  SS  Servizio  Tecnico  dell’avvenuta 
regolare  istruttoria  del  provvedimento  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente 
legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
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VISTO il D. lgs. n. 50/2016;

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. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate:

1. di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  i  lavori  di 
realizzazione di un cunicolo per la posa di tubi gas medicali di collegamento al quadro radice 
est dell’Ospedale Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto, alla ditta Impresa Costruzioni 
Generali Melato srl (P.IVA 03659540284), per l’importo di € 17.000,00 oneri per la sicurezza 
inclusi + IVA 22%;

2. di  stabilire  che  il  contratto  venga  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio  consistente  in  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica 
certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, a firma del Responsabile del 
Procedimento;

3. di imputare la spesa complessiva di € 20.740,00 al conto patrimoniale 20023001 “Impianti e 
macchinari”;

4. di dare atto che l’importo del fondo incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del 
D.Lgs 50/2016 è di euro 340,00 (2%);

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
6. 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.

  
Per delega del Direttore Generale

   Il Direttore Amministrativo
F.to –  Dott.ssa  Maria  Oliviera 
Cordiano - 
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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 __  16/04/2018  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           13/04/2018  _________  

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             SSUff ic ioTecnico IOV             


