
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 . 352                      DEL 21/05/2020

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: Affidamento  tramite  piattaforma SINTEL del  servizio  di  manutenzione  ed
assistenza  tecnica  di  attrezzature  ed  arredi  sanitari  di  marca  GETINGE/MAQUET  di
proprietà  ed  in  uso  presso  l'Istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS  di  Padova  -  Comm.
IOV2000-04- CIG: ZE62CC35D7
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si propone la procedura di 
indizione e affidamento diretto per la manutenzione ed assistenza tecnica di 
attrezzature ed arredi sanitari di marca GETINGE/MAQUET e in funzione presso 
l'Istituto Oncologico Veneto per 2020 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs. 50/2016 e smi - Comm. IOV2000-04- CIG: ZE62CC35D7.
___________________________________________________________________________
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@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
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Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@iov.veneto.it
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Il Dirigente della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

PREMESSO CHE:
- la centrale acquisti regionale di Azienda Zero ha in corso la procedura aperta per l’affidamento del 

servizio integrato per la gestione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche in favore del-
le aziende sanitarie della regione del Veneto dell’IRCCS-IOV e di ORAS di Motta di Livenza;

- tale procedura prevede la fornitura di un servizio di gestione e manutenzione del patrimonio tecnologi-
co delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali di proprietà ed in uso alle Aziende Sanitarie 
della Regione del Veneto, comprendendo altresì, lotto 5, anche quelle dell’Istituto Oncologico Vene-
to;

- in accordo con l’ente attuatore, una volta aggiudicata la gara di appalto, l’Istituto Oncologico Veneto, 
con apposito contratto con l’affidatario del Servizio in questione, procederà alla gestione e manuten-
zione del proprio patrimonio tecnologico biomedicale ed elettromedicale per 5 anni;

- la procedura è attualmente nella fase di valutazione delle offerte pervenute;
- nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta su descritta, è necessario comunque garantire:

 un’efficace ed efficiente gestione degli apparati elettromedicali durante il loro ciclo di vita;
 la sicurezza delle apparecchiature e dei relativi sistemi e sottosistemi impiegati nelle attività clini-

co sanitarie;
 la continuità delle attività sanitarie;

- in funzione di quanto su esposto e delle necessarie attività tecnico amministrative prodromiche all’ag-
giudicazione della gara di appalto regionale, è necessario attivare specifici contratti di manutenzione 
degli apparati elettromedicali in uso presso l’Istituto, anche con contratti “ponte”, che coprano il pe-
riodo fino all’aggiudicazione della gara regionale, al fine di garantire la piena efficienza e sicurezza 
del parco attrezzature installato;

VALUTATO CHE:
- tra le attrezzature in utilizzo presso lo IOV che necessitano di costante manutenzione e verifica del 

corretto funzionamento ci sono anche i tavoli operatori, lampade scialitiche, pensili per sala operatoria 
e panelli del blocco operatorio presso il piano terzo ala nord dell’edificio Busonera;

VERIFICATO CHE:
- ad oggi sono installate presso questo Istituto le attrezzature sanitarie come riportato nell’allegato 1;

APPURATO CHE: 
- non vi sono convenzioni CONSIP attive per la tipologia di servizio in parola;

DATO ATTO CHE:
- i contratti in essere su queste attrezzature sono scaduti in data 31.08.2019 e che quindi è opportuno 

procedere con urgenza alla loro attivazione;

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

diante 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  
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forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro  
[…]”;

ATTESO CHE: 
- il costo annuale del servizio richiesto, anche in funzione dei precedenti contratti  di pari oggetto e 

valutato lo storico, è stato stabilito dall’Ingegneria Clinica in € 12.500,00 per il servizio e € 500,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per complessivi € 15.860,00;

-  i  costi  sono  congruenti  con  quanto  esposto  da  Azienda  Zero,  relativamente  alla  procedura  per 
l’affidamento  del  servizio  integrato  per  la  gestione  e  assistenza  tecnica  delle  apparecchiature 
biomediche e dei costi storici dei contratti stipulati in passato; 

- l’importo complessivo del servizio di cui trattasi è inferiore ai 40.000,00 € e rientra quindi nel campo 
di applicazione dei citati artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

DATO ATTO CHE: sulla base di quanto sopra esposto:
- in conformità con gli artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016, i criteri per la scelta dell’operatore economico 

sono l’iscrizione all’Albo Fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto oppure iscrizione alla piattaforma 
Sintel  per  l’Istituto  Oncologico  Veneto,  l’iscrizione  alla  CCIAA,  svolgimento  nel  quinquennio 
precedente l'affidamento di almeno un lavoro analogo a quello oggetto di affidamento;

- sulla base di questi requisiti è stata individuata la ditta GETINGE/MAQUET in Via Guido Gozzano 
14,  20092,  Cinisello  Balsamo (MI),  Partita  IVA e  C.F.03992220966,  impresa  specializzata  ed  in 
possesso delle qualificazioni e dei requisiti per svolgere il servizio in parola;

- si  è  provveduto  ad  effettuare  una  richiesta  di  offerta  mediante  piattaforma  Sintel  (Id  Sintel 
124033817)  alla  ditta  GETINGE/MAQUET  SpA,  le  cui  risultanze  sono  riportate  nel  report 
conclusivo, documento agli atti presso il Servizio Tecnico;

- allo scadere del termine previsto nella procedura di affidamento, è stata acquisita l’offerta dell’impre-
sa che ha proposto uno sconto del 1,6% e che, in conseguenza di ciò, gli importi sono come di seguito 
riportati:

Importo base d'asta Offerta ditta -1,6%

Importo 12.500,00 12.300,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 500,00 500,00

Importo complessivo esclusa IVA 22% 13.000,00 12.800,00

IVA 22% 2.860,00 2.816,00

Importo complessivo compresa IVA 22% 15.860,00 15.616,00

- l’offerta della Ditta è stata ritenuta congrua dal Dirigente del Servizio Tecnico;

Sulla base di quanto esposto, il Dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:
1. aggiudicare, per le motivazioni esposte nelle premesse che si intendono qui integralmente riportate, ai 

sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera a) del D.lgs.  50/2016, il  servizio annuale in oggetto alla ditta 
GETINGE/MAQUET SpA in Via Guido Gozzano 14, 20092, Cinisello Balsamo (MI), Partita IVA e 
C.F.03992220966, 

2. imputare l’importo di € 12.300,00 per il servizio, più € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA 
22%, ovvero, l’importo complessivo di € 15.616,00 compresa IVA di legge, al conto di contabilità 
generale n. 40030103 “Manutenzione ordinaria”;

3. imputare l'importo di € 260,00 pari al 2% dell'importo complessivo del presente affidamento, al fondo 
per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS 
Servizio Tecnico;
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5. delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma di tutti gli atti istruttori e conseguenti 

all’esecuzione della presente deliberazione;
6. nominare direttore dell'esecuzione del  contratto l’Ing. Sofia Panagiotakopoulou,  Ingegnere Clinico 

della UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del  Dirigente responsabile della UOS 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;

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”;

VISTO il D.lgs. 56 del 19 aprile 2017;

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico, del Responsabile Contabilità e Bilancio, per quanto di rispettiva competenza;

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

DELIBERA

Per  le  motivazionI  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse  del  presente  atto,  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate di:
1. aggiudicare, per le motivazioni esposte nelle premesse che si intendono qui integralmente riportate, ai 

sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera a) del D.lgs.  50/2016, il  servizio annuale in oggetto alla ditta 
GETINGE/MAQUET SpA in Via Guido Gozzano 14, 20092, Cinisello Balsamo (MI), Partita IVA e 
C.F.03992220966, 

2. imputare l’importo di € 12.300,00 per il servizio, più € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA 
22%, ovvero, l’importo complessivo di € 15.616,00 compresa IVA di legge, al conto di contabilità 
generale n. 40030103 “Manutenzione ordinaria”;

3. imputare l'importo di € 260,00 pari al 2% dell'importo complessivo del presente affidamento, al fondo 
per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin, dirigente della UOS 
Servizio Tecnico;

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

6. nominare direttore dell'esecuzione del  contratto l’Ing. Sofia Panagiotakopoulou,  Ingegnere Clinico 
della UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
8. pubblicare  il  presente  provvedimento  nell’Albo  Pretorio  on-line  presente  nel  sito  istituzionale  di 

questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al Dlgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
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 dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           21/05/2020  _________  

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
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INVENTARIO Inv. Secondario Matricola Cod. Classe Classe Fabbricante Modello Centro di Costo

008569 AR010427 LSC LAMPADA SCIALITICA MAQUET SA AXL 5001 S ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA

008571 AR010426 LSC LAMPADA SCIALITICA MAQUET SA AXL 5001 S ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA

008568 SUQ802080 PSO PENSILE PER SALA OPERATORIA MAQUET SA ALPHA PORT A PWR 6-10 ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA

008570 SUQ802081 PSO PENSILE PER SALA OPERATORIA MAQUET SA ALPHA PORT A PWR 6-10 ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA

008920 333 TOP TAVOLO OPERATORIO MAQUET 1150 ALPHAMAQUET CHIRURGIA ONCOLOGICA

Soffitti e pateri e porte MAQUET CHIRURGIA ONCOLOGICA


