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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 43                      DEL 25/01/2018

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: Affidamento lavori di rifacimento coibentazioni  e finiture in alluminio delle
canalizzazioni dell'aria a servizio delle sale operatorie del 3° piano dell'Ospedale Busonera
dell'Istituto Oncologico Veneto. CIG ZF520B682F - Comm. IOV1208-02
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si affida ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'impresa Isolpoint srl i lavori di 
rifacimento coibentazioni e finiture in alluminio delle canalizzazioni dell'aria a 
servizio delle sale operatorie del 3° piano 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
Il Direttore Generale

F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
___________________________________________________________________________
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
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@stu
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dioadami.com
SC Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi ufficioacquisti@ioveneto.it

Il Responsabile proponente              SC  Serviz i  Tecnic i  e  Acquis iz ione  Beni  e  Serv iz i 
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Il Direttore della SSUfficio TecnicoIOV riferisce:

VISTA la  relazione  tecnica  redatta  dal  dirigente  ingegnere  dell’Ufficio  Tecnico  nonché 
responsabile unico del procedimento, che di seguito si riporta sinteticamente:

- in data 07 novembre 2017 il coordinatore infermieristico del reparto chirurgico ha segnalato 
l’infiltrazione  di  acqua  nella  sala  operatoria  n.  1  del  blocco  operatorio  sito  al  piano  terzo 
dell’edificio Busonera;

-  il  personale  dell’ufficio  tecnico  è  intervenuto  tempestivamente  per  le  dovute  verifiche,  ha 
provveduto a rimuovere le apparecchiature sanitarie mobili presso la sala operatoria in questione, 
provvedendo altresì ad accurata ispezione dell’area tra il controsoffitto e la copertura. A seguito 
di  ciò  è  stata  individuata  la  presenza  di  infiltrazione  dalla  copertura,  attraverso  una  fessura 
causata dall’usura di una guarnizione di tenuta a raccordo tra due diversi conci di canale dell’aria 
e l’esistente muratura;

- da detto sopralluogo risulta pertanto necessario rimuovere il materiale isolante esistente presso 
la copertura e posare nuovo materiale isolante ripristinando la sigillatura;

trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00 da eseguire con carattere di 
urgenza per scongiurare nuove infiltrazioni di acqua piovana, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs 50/2016, si è proceduto a richiedere, mediante la piattaforma Sintel, proprio miglior 
preventivo alla ditta Isolpoint srl di Cartura (PD), mediante ribasso percentuale sulla base d’asta 
di € 22.342,40 oltre ad € 700,00 per oneri della sicurezza;

-  entro  la  scadenza  fissata  per  il  24/11/2017  la  ditta  interpellata  ha  trasmesso  il  seguente 
preventivo:

• nr. protocollo Sintel 1511544775800 ribasso del 34% sulla base d’asta – importo offerto € 
15.445,98  oneri  per  la  sicurezza  inclusi  (così  rettificata  per  errato  calcolo  della 
percentuale di ribasso in data 04/12/17 attraverso il portale)

-  la  documentazione  amministrativa  è  stata  verificata  e  valutata  conforme  attraverso  la 
Piattaforma, l’offerta economica è stata visionata e valutata congrua dal Responsabile Unico del 
Procedimento;

Tutto ciò premesso,

il  responsabile  unico  del  procedimento  propone  di  affidare  i  lavori  in  argomento  alla  ditta 
Isolpoint srl di Cartura (PD), che ha offerto un importo pari ad € 14.745,98, oltre ad € 700,00 di 
oneri per la sicurezza, così per complessivi € 15.445,98 + IVA;

Tutto ciò premesso

Il Responsabile proponente              SC  Serviz i  Tecnic i  e  Acquis iz ione  Beni  e  Serv iz i 
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  l'attestazione del Responsabile SC Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi IOV 
della regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legi-
slazione statale e regionale;

VISTO il D. lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Diret-
tore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

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 urgenti 
di rifacimento coibentazioni e finitura in alluminio delle canalizzazioni dell’aria a servizio 
delle sale operatorie del 3° piano dell’Ospedale Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto, 
alla ditta Isolpoint srl di Cartura (PD) (P.IVA 03287190288), per l’importo di € 15.445,98 
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  €  18.844,10  al  conto  patrimoniale  40030101 
"manutenzione immobili istituzionali o indisponibili"

4. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla firma del contratto;
5. 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 Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato - 

Il Responsabile proponente              SC  Serviz i  Tecnic i  e  Acquis iz ione  Beni  e  Serv iz i 
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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           25/01/2018  _________  

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              SC  Serviz i  Tecnic i  e  Acquis iz ione  Beni  e  Serv iz i 


