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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 553                      DEL 29/08/2019

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  manutenzione  dei  distillatori  "Veolia"  installati
presso l'edificio di Immunologia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. - CIG Z052988980 - Comm. IOV1176-21
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si propone l'affidamento 
diretto del servizio di manutenzione dei distillatori "Veolia" installati presso 
l'edificio di Immunologia mediante l'applicazione del''art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società "Veolia Water Technologies Italia S.p.a." - 
CIG. Z052988980 - Comm. IOV1176-21
___________________________________________________________________________
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
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il  Dirigente  della  U.O.S.  Servizio  Tecnico  nonché  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
riferisce:

PREMESSO CHE: 

- presso uno dei laboratori dell’Istituto Oncologico Veneto situato nell’edificio Immunolo-
gia sono in funzione due distillatori di marchio “Veolia” per il trattamento dell’acqua, uti-
lizzati per la produzione di acqua “pura” indispensabile per le analisi di laboratorio, iden-
tificati come segue:

 Purelab OPTION S7 – matr. n. OS007XXM1;
 Purelab CHORUS 2+ RO/DI/UV – matr. n. CRS00003166;

- al fine di garantire condizioni di funzionamento ottimali di tali attrezzature è essenziale 
assicurare una costante assistenza tecnica e manutenzione con visite preventive program-
mate, tempestivi interventi in caso di rotture o malfunzionamenti e la fornitura di consu-
mabili;

- il  contratto  di  manutenzione  dei  distillatori  anzi  detti  affidato  con  Deliberazione  del 
Direttore Generale n. 9 del 02/03/2017 è scaduto e si rende pertanto necessario procedere 
ad un nuovo affidamento per il servizio di manutenzione;

CONSIDERATO CHE:

- la società “Veolia Water Technologies Italia S.p.a.” con sede legale in Via Lampedusa 13 
a  Milano,  fornitrice  e  distributrice  in  esclusiva  sul  territorio  italiano  dei  prodotti  di 
marchio  “Veolia”,  è  l’unica  in  possesso dei  requisiti  necessari  a  fornire  la  necessaria 
assistenza tecnica per tali prodotti;

VERIFICATO CHE il servizio di manutenzione dei distillatori rientra negli interventi previsti 
dall’art.  36, comma 2, lettera  a) del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.  di  lavori,  servizi  e forniture di 
importo inferiore a € 40.000,00, che dispone di procedere mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO CHE:

- si rende necessario proseguire gli interventi di manutenzione al fine di non pregiudicare il 
corretto  svolgimento  delle  attività  sanitarie  che  presso  i  laboratori  di  Immunologia 
utilizzano i distillatori anzi detti;

- la U.O.S. Servizio Tecnico, per i motivi di cui sopra, ha proceduto a chiedere per le vie 
brevi alla società “Veolia Water Technologies Italia S.p.a.” la formulazione di un’offerta 
per il servizio di assistenza tecnica per il corretto funzionamento dei distillatori in parola, 
secondo quanto suggerito nei manuali di uso e manutenzione dei singoli elementi stessi 
comprensiva di fornitura di consumabili per la durata di 12 (dodici) mesi;

- la società “Veolia Water Technologies Italia S.p.a.”, con nota del 06/08/2019 acquisita 
con  prot.  N.  0014488 del  20/08/2019,  ha  inviato  propria  offerta  per  l’esecuzione  del 
servizio di manutenzione, comprensiva della fornitura di tutti i consumabili per il corretto 
funzionamento dei distillatori in parola, secondo quanto suggerito nei manuali di uso e 
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manutenzione dei singoli elementi stessi, per un importo complessivo di € 3.090,15 (IVA 
esclusa) e per la durata di 12 (dodici) mesi;

- il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Michele  Ferrin,  Dirigente  della  U.O.S. 
Servizio Tecnico a seguito della valutazione dell’offerta pervenuta dalla società  “Veolia 
Water Technologies”, ha ritenuto congruo l’importo di  € 3.090,15 (IVA esclusa) per la 
manutenzione dei distillatori di marchio “Veolia”, per la durata complessiva di 12 (dodici) 
mesi a far data dalla stipula del contratto;

CONSIDERATO CHE:

- non è attiva alcuna procedura che consenta di avvalersi di convenzioni quadro CONSIP, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23/12/1999;

- non è attiva alcuna procedura da parte della centrale di committenza regionale per l’affidamento 
del servizio in argomento.

Visto  quanto  sopra  esposto,  il  Dirigente  della  U.O.S..  Servizio  Tecnico,  per  le  motivazioni 
espresse nelle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate, propone:

1. di affidare, ai senti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla 
ditta “Veolia Water Technologies Italia S.p.a.” P.IVA e C.F.: 03129770156 con sede 
legale in Milano (MI), Via Lampedusa 13 CAP: 20141, il servizio di manutenzione 
comprensiva della fornitura di tutti i consumabili per il corretto funzionamento dei di-
stillatori di marchio “Veolia” identificati come segue:

 Purelab OPTION S7;
 Purelab CHORUS 2+ RO/DI/UV;

secondo quanto suggerito  nei  manuali  di  uso e  manutenzione  dei  singoli  elementi 
stessi  e  secondo le  condizioni  dell’offerta,  installati  presso l’edificio  Immunologia 
dell’Istituto Oncologico Veneto, per un importo di  € 3.090,15 (IVA esclusa) per la 
durata di 12 (dodici)  mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della lettera 
commerciale;

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, Dirigente 
dell’ U.O.S. Servizio Tecnico;

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

4. di imputare il costo di complessivi € 3.769,99 (IVA 22% inclusa) al conto economico 
n.  40030103  ”manutenzione  e  riparazione  degli  impianti  e  macchinari”  anni 
2019/2020;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

6. di stipulare elettronicamente il contratto, mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, tramite posta elettronica certificata a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento, alle condizioni contrattuali ivi riportate;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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7. 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.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell'attestazione  del  Dirigente  della  struttura  U.O.S.  Servizio  Tecnico  e 
acquisizione beni e servizi  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 f.f. e del 
Direttore Scientifico, per quanto di 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 affidare, ai senti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta 
“Veolia Water Technologies Italia S.p.a.” P.IVA e C.F.: 03129770156 con sede legale in 
Milano (MI), Via Lampedusa 13 CAP: 20141, il servizio di manutenzione comprensiva 
della fornitura di tutti i consumabili per il corretto funzionamento dei distillatori di mar-
chio “Veolia” identificati come segue:

 Purelab OPTION S7;
 Purelab CHORUS 2+ RO/DI/UV;

secondo quanto suggerito  nei  manuali  di  uso e  manutenzione  dei  singoli  elementi 
stessi  e  secondo le  condizioni  dell’offerta,  installati  presso l’edificio  Immunologia 
dell’Istituto Oncologico Veneto, per un importo di  € 3.090,15 (IVA esclusa) per la 
durata di 12 (dodici)  mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della lettera 
commerciale;

2. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin,  Dirigente 
dell’U.O.S. Servizio Tecnico;

3. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, alla firma di tutti gli atti inerenti e 
conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;
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4. di imputare il costo di complessivi € 3.769,99 (IVA 22% inclusa) al conto economico n. 
40030103 ”manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari” anni 2019/2020;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

6. di  stipulare  elettronicamente  il  contratto  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio,  tramite  posta  elettronica  certificata  a  firma  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, alle condizioni contrattuale ivi riportate;

7. 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. Giorgio Roberti - 

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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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 __  29/08/2019  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           _________  

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             


