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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 434                      DEL 25/06/2020

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  del  Servizio  di  progettazione  definitiva,  inerenti  i  "lavori  di
realizzazione  della  Nuova Radioterapia  presso  l'Ospedale  San Giacomo di  Castelfranco
Veneto (Tv) dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova - commessa IOV1220 - CIG
8070960EE0
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si dispone di affidare il 
Servizio progettazione definitiva inerente i "lavori di realizzazione della Nuova 
Radioterapia presso l'Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto (Tv) 
dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova -all'RTI composta da Prisma 
Engineering Srl in qualità di mandataria e Iconia Ingegneria Civile Srl e geol. 
Cornale Srl, in qualità di mandanti -commessa IOV1220 - CIG 8070960EE0
___________________________________________________________________________
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.f.
F.to dott. Alessandro Turri

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
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Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
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 UOS Servizio Tecnico riferisce: 

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n° 495 del 18.07.2019, l’Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS di Padova ha approvato l’avvio della procedura per l'affidamento della redazione del 
progetto  definitivo  per  la  “Nuova  Radioterapia  presso  l’ospedale  San  Giacomo  di  
Castelfranco  Veneto  (Tv).  –  CIG  8070960EE0”,  mediante  procedura  telematica  su 
piattaforma Sintel;

- con  medesima  deliberazione  l’Amministrazione  ha  approvato  altresì  l’indizione  della 
procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b) del 
D.lgs. 50.2016, per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per l'attività di 
progettazione  definitiva  ed  eventuale  successivo  appalto  integrato  e  di  dare  atto  che 
l’importo a base di gara era fissato in € 199.553,36, oneri di legge ed Iva esclusi, determinato 
sulla  base  delle  Tariffe  di  cui  al  Decreto  ministeriale  17  giugno 2016 – Ministero  della 
Giustizia,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
secondo i criteri enunciati e dettagliati nella documentazione a base di gara;

- in  data  24.09.2019  è  stata  avviata  la  procedura  di  scelta  del  contraente  su  piattaforma 
telematica Sintel di Aria SpA, fissando la data di chiusura di presentazione delle offerte alle 
ore 12:00 del 28.10.2019;

- entro  la  data  di  chiusura  per  la  ricezione  delle  offerte  avevano  risposto  le  seguenti 
imprese/raggruppamenti:

Pos. Fornitore Modalità partecipazione

1 Prisma Engineering srl RTP Prisma (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

2
BARRETTA&PARTNERS 
SRL

RTP BARRETTA&P. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

3 LAUT srl LAUT srl (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

4 Politecna europa srl Politecna Europa Srl - Arch. Schnitzer - Ing. Dellosta (Raggrup-
pamento temporaneo di professionisti)

5 Exergia ID S.r.l. Exergia ID S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

6 INM and Partner srl INM and Partner S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di profes-
sionisti)

- la Commissione di Gara composta dall’ing. Michele Ferrin in qualità di Presidente, l’arch. 
Barbara Gozzi, funzionario, in qualità di componente del seggio di gara e la sig.ra Paola 
Sorgato, assistente amministrativo, in qualità di componente del seggio di gara e segretario 
verbalizzante, dopo aver proceduto al download della documentazione di gara presentate dai 
raggruppamenti,  si  è  riunita  in  seduta  riservata  per  la  valutazione  della  documentazione 
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amministrativa, fase propedeutica alla valutazione tecnico economica, nei seguenti giorni: 
05.11.2019 di cui al verbale 01, 25.11.2019 di cui al verbale 02, 28.11.2019 di cui al verbale 
03 e 29.11.2019 di cui al verbale 04; verbali depositati agli atti presso il ServizioTecnico;

- a seguito della valutazione della Documentazione Amministrativa presentata dai partecipanti 
e di supplemento di indagine, è risultato che i raggruppamenti temporanei di professionisti 
INM and Partner srl e Politecna Europa srl, non soddisfacevano i requisiti a base di gara e, 
pertanto, furono esclusi dalle successive fasi della procedura di aggiudicazione ovvero dalla 
valutazione tecnica economica. Per tale motivo furono ammesse alla successiva fase della 
procedura, i seguenti raggruppamenti temporanei di professionisti e/o imprese:

Fornitore Modalità partecipazione

Prisma Engineering srl RTP Prisma (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

BARRETTA&PARTNERS 
SRL

RTP BARRETTA&P. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

LAUT srl LAUT srl (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

Exergia ID S.r.l. Exergia ID S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

di  quanto  sopra  fu  data  opportuna  informazione  ai  raggruppamenti  temporanei  di 
professionisti  /  imprese con comunicazioni inviate via piattaforma telematica Sintel  e via 
PEC e di tanto, in data 23.03.2020, fu redatto apposito verbale;

- con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 110 del 18.02.2020, ai sensi dell’art. 77 del 
D.lgs. 50/2016, fu nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte e la 
conseguente  proposta  di  aggiudicazione  della  procedura  di  gara  per  l'affidamento  del 
progetto definitivo per la nuova radioterapia presso l’ospedale San Giacomo di Castelfranco 
veneto (Tv). – CIG 8070960EE0 - Comm. IOV1220, così composta:

 ing. Tommaso Caputo, Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell’ULSS n° 6 
- Euganea, in qualità di Presidente;

 ing.  Emanuele Scarabel,  dipendente  tecnico della  UOC Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali 
dell’ULSS n° 6 - Euganea, in qualità di Componente;

 p.  ind.  Adis  Saccol,  dipendente  tecnico  della  UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali 
dell’ULSS n° 2 - Marca Trevigiana, in qualità di Componente;

 ing.  Giorgio  Franceschi,  Dirigente  della  UOC Progettazione  e  sviluppo  interventi  di 
edilizia ospedaliera, in qualità di Supplente;

 di  dare  atto  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  da  uno  dei 
Commissari della Commissione Giudicatrice

- in  data  28.04.2020  fu  comunicato  ai  soggetti  economici  concorrenti,  sia  su  piattaforma 
telematica Sintel  che tramite pec, che in data 04.05.2020 si sarebbe proceduto, in seduta 
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pubblica,  all’apertura delle  offerte  tecniche delle  compagini  ammesse a  questa  fase della 
procedura;

- con successive n° 4 sedute riservate, 08.05.2020, 15.05.2020, 22.05.2020 e 29.05.2020, la 
Commissione  Giudicatrice  ha  provveduto  alla  valutazione  della  documentazione  tecnica 
secondo i  criteri  stabiliti  nella documentazione di gara.  I  verbali  sono depositati  agli  atti 
presso il Servizio Tecnico;

- in  data  04.06.2020,  in  seduta  pubblica  telematica  dopo  il  download  e  la  verifica  della 
documentazione  economica  la  commissione,  sulla  scorta  dei  valori  offerti  dai  singoli 
concorrenti, ha proceduto alla assegnazione dei punteggi agli elementi quantitativi, prezzo e 
riduzione temporale sui tempi di progettazione.  A seguito di ciò e nella stessa seduta,  la 
Commissione  ha  proceduto  all’assegnazione  del  punteggio  totale  in  conformità  alle 
indicazioni contenute nei documenti di gara. A conclusione dell’assegnazione dei punteggi 
totali, è risultato che l’offerta di due raggruppamenti temporanei di professionisti, Exergia ID 
Srl e Prisma Engineering Srl, in base all’art. 97 del D.lgs. 50/2016, erano anomale avendo 
superato in entrambi i punteggi, tecnici ed economici, i 4/5 dei rispettivi punteggi massimi;

- per quanto su esposto ed in accordo con la norma cogente, la Commissione Giudicatrice ha 
richiesto  la  verifica  di  anomalia  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  che,  in  data 
08.06.2020 in ottemperanza al D.lgs. 50/2016, ha provveduto alla richiesta di giustificazioni 
al raggruppamento temporaneo di professionisti Prisma Engineering Srl, primo classificato, 
concedendo n° 7 giorni consecutivi e naturali per l’invio della documentazione, ovvero entro 
il 15.06.2020;

- in data 16.06.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della valutazione delle 
giustificazioni  presentate  dal  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  Prisma 
Engineering Srl, non ha ravvisato elementi tali da considerare l’offerta medesima anomala e, 
di tanto, ha redatto formale verbale successivamente inviato alla Commissione Giudicatrice 
per i seguiti di competenza;

- in data 19.06.2020 la Commissione Giudicatrice ha inviato nulla osta di competenza per 
l’affidamento  definitivo  dell’appalto  per  il  Servizio  di  progettazione  definitiva  inerenti  i 
lavori  di  realizzazione  della  Nuova  Radioterapia  presso  l’Ospedale  San  Giacomo  di 
Castelfranco Veneto (Tv) dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa 
IOV1220 - CIG 8070960EE0;

CONSIDERATO che:

- l’offerta è stata valutata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;

- le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e nel rispetto sia della normativa vigente 
che delle condizioni e prescrizioni della lex specialis;

- il Servizio Tecnico ha avviato le procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e ai criteri di selezione di cui all’art. 83 
del D.lgs. 50/2016 del primo classificato attraverso il sistema AVCpass;

VISTO quanto sopra riportato,
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il  Dirigente  della  UOS Servizio  Tecnico  nonché  Responsabile  Unico  del  Procedimento, 
propone l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, del servizio di 
ingegneria  ed architettura  dell’appalto  per  la  progettazione  definitiva  inerente  i  lavori  di 
realizzazione  della  Nuova  Radioterapia  presso  l’Ospedale  San  Giacomo  di  Castelfranco 
Veneto (Tv) dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova – commessa IOV1220 - 
CIG 8070960EE0 al raggruppamento temporaneo di professionisti Prisma Engineering Srl, 
mandataria, e Iconia Ingegneria Civile Srl e dott. Geologo Cornale, mandanti, facendo salva 
l’efficacia della stessa ad avvenuto completamento di tutte le verifiche sopra citate.

TUTTO CIO’ PREMESSO:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della  suestesa  proposta  e  accertato  che il  Dirigente  del  Servizio  Tecnico  ha 
attestato  la  regolarità  amministrativa  della  stessa  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente 
legislazione nazionale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D.lgs. 50 del 18.04.2016;

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITI  i  pareri favorevoli  del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo f.f.,  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. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  33,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  la  proposta  di 

aggiudicazione di cui ai Verbali di gara, in sedute pubbliche ed in sedute riservate, specificati 
nelle premesse, depositati agli atti del Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Veneto e 
non allegati al presente provvedimento per economia procedimentale, relativi alla procedura 
di affidamento del Servizio di progettazione definitiva, inerenti i lavori di realizzazione della 
Nuova  Radioterapia  presso  l’Ospedale  San  Giacomo  di  Castelfranco  Veneto  (Tv) 
dell’Istituto  Oncologico  Veneto  –  IRCCS  di  Padova  –  commessa  IOV1220  -  CIG 
8070960EE0

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art.  32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, l’appalto in oggetto al 
concorrente  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  Prisma  Engineering  Srl, 
mandataria, e Iconia Ingegneria Civile Srl e dott. Geologo Cornale, mandanti, la cui offerta è 
risultata economicamente più vantaggiosa col punteggio complessivo di 95,323 punti e con 
un ribasso percentuale  del 38,00% da applicare  sull’importo posto a  base di offerta  pari 
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199.553,36 € più IVA ed oneri di Legge cosi per complessivi € 123.723,08 oltre IVA ed 
oneri di Legge;

3. di  confermare  che  il  costo  dell'affidamento  del  servizio  di  ingegneria  ed  architettura  in 
oggetto,  trova  copertura  nel  quadro  economico di  spesa dei  lavori  di  realizzazione  della 
Nuova  Radioterapia  presso  l’Ospedale  San  Giacomo  di  Castelfranco  Veneto  (Tv) 
dell’Istituto  Oncologico  Veneto  –  IRCCS  di  Padova  –  commessa  IOV1220  -  CIG 
8070960EE0

4. di  condizionare  l’efficacia  della  suddetta  aggiudicazione  definitiva  alla  verifica  e 
all’accertamento del possesso dei prescritti  requisiti,  ai  sensi dell’art.  32,  comma 12, del 
D.lgs. 50/2016;

5. di  stabilire  che  il  contratto  d’appalto  dovrà  essere  stipulato  dopo  che  l’aggiudicazione 
definitiva sarà divenuta efficace, in ottemperanza all’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

6. di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere, 
ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016, all’avvio dell’esecuzione del contratto in 
via anticipata;

7. di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura di gara con le stesse modalità di 
indizione, e precisamente su piattaforma telematica Sintel, sul sito internet del committente 
Istituto Oncologico  Veneto e sul sito  informatico del Ministero delle  Infrastrutture  e dei 
Trasporti e dell'Osservatorio;

8. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento ad attuare ogni ulteriore adempimento 
previsto dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 
33/2013;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

  
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           25/06/2020  _________  

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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