
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
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 599                      DEL 19/09/2019

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: Delibera di  affidamento del  servizio  di Ingegneria  in conformità all'art.  31,
comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la tipizzazione strutturale del bunker Primus presso
la Radioterapia del presidio ospedaliero di Padova dell'Istituto Oncologico Veneto ai sensi
dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  -  Comm.  IOV1229  -CIG
Z12293A310
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si predispone di aggiudicare
il servizio di Ingegneria in conformità all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. per la tipizzazione strutturale del bunker Primus presso la Radioterapia del 
presidio ospedaliero di Padova dell'Istituto Oncologico Veneto all'Ing. Alessandro 
Turatto di Padova - Comm. IOV1229 - CIG Z12293A310
___________________________________________________________________________
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@ioveneto.it
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Il Dirigente della UOS Servizio Tecnico riferisce: 

Premesso che presso il Servizio Tecnico di questo Istituto non è presente personale in possesso di 
competenze  tecniche  nel  campo delle  verifiche  strutturali  in  materia  di  costruzioni  edili,  ciò 
anche alla  luce della  recente modifica della  legislazione cogente sulle  Norme Tecniche delle 
Costruzioni 2018 (NTC);

Preso atto della necessità di provvedere alle dovute perizie tecniche strutturali,  propedeutiche 
all’avvio della procedura di sostituzione dell’acceleratore “Primus”, sul bunker situato al piano 
rialzato, zona est, dell’edificio Radioterapia di Padova, presso l’area del complesso ospedaliero 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova;

Verificata  la  necessità  di  procedere  con  l’affidamento  di  un  servizio  di  ingegneria  per  la 
tipizzazione  strutturale  del  bunker  ove  è  installato  il  “Primus”  ad  uno  studio  professionale 
esterno, come meglio specificato nella “Relazione tecnica illustrativa Comm.IOV 1229” a firma 
del  responsabile  del  Servizio  Tecnico  Ing.  Michele  Ferrin,  documento  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante;

Visti:

- l’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che “Gli incarichi di progettazione,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  direzione 
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli  
incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell'attività  del  
responsabile  unico  del  procedimento,  vengono  conferiti  secondo  le  procedure  di  cui  al  
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere  
affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che “fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le  
stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa  
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta  
(...)”.

Dato atto che: 

- sulla  base  di  quanto  sopra  descritto,  è  stata  avviata  apposita  procedura  telematica  su 
piattaforma telematica Sintel di “Aria Spa” della Regione Lombardia per l’individuazione di 
un professionista cui affidare il servizio in oggetto;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 599                          Del  19/09/2019                    Pagina 4 di 7
- si è proceduto alla trasmissione di richiesta d’offerta all’Ing. Alessandro Turatto di Padova 

accreditato alla  piattaforma di intermediazione telematica Sintel  per l’Istituto Oncologico 
Veneto di Padova, in quanto unico professionista iscritto nella piattaforma in possesso dei 
requisiti tecnici richiesti;

- il professionista Ing. Alessandro Turatto C.F.: TRTLSN66R09G224X e P.IVA: 02567950288 
con sede legale in Padova, Via Paruta 8, per la realizzazione del servizio di ingegneria in 
parola ha presentato un’offerta pari a € 3.500,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi);

- il  report  relativo  alla  procedura  di  gara  su piattaforma Sintel  e  relativo  alla  proposta  di 
aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto,  viene  allegato  quale  parte  integrante  al  presente 
provvedimento;

Verificato che:

- sussistono in capo al professionista individuato con la procedura selettiva in parola i requisiti 
di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il professionista Ing. Alessandro Turatto è iscritto all’albo professionale degli Ingegneri di 
Padova ed è in possesso della polizza si responsabilità civile per danni che dovessero essere 
arrecati nel corso dell’espletamento della propria attività professionale;

- a conclusione della procedura di individuazione del professionista cui affidare il servizio in 
parola,  così  come  definito  nella  lettera  d’invito,  risulta  aggiudicatario  l’Ing.  Alessandro 
Turatto di Padova che offre di eseguire il sevizio in oggetto per l’importo complessivo di € 
3.500,00 (oneri previdenziali ed Iva esclusi), importo giudicato congruo dal responsabile del 
procedimento;

Visto quanto sopra esposto, il Dirigente della UOS Servizio Tecnico, per le motivazioni sopra 
espresse, che si intendono di seguito integralmente riportate, propone di:

1. aggiudicare,  in conformità  all’art.  31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e ai 
sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  -  CIG 
Z12293A310,  il  servizio  di  ingegneria  per  la  tipizzazione  strutturale  del  bunker 
situato  presso  la  Radioterapia  del  presidio  ospedaliero  di  Padova  dell'Istituto 
Oncologico  Veneto  nel  quale  è  attualmente  installato  l’acceleratore  denominato 
“Primus”, all’Ing. Alessandro Turatto con sede in via Paruta, n° 8, 35126 Padova 
(PD),  C.F.:  TRTLSN66R09G224X  e  P.IVA:  02567950288,  che  ha  presentato 
un’offerta  di  €  3.500,00  (oneri  previdenziali  e  IVA  esclusa)  e  per  un  importo 
complessivo di € 4.440,80 (oneri  previdenziali  e IVA inclusi)  ,  come risulta dal 
report della procedura di gara espletata sulla piattaforma Sintel documento allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante;

2. dare  atto  che  i  contenuti  del  servizio  oggetto  dell’affidamento  di  cui  al  punto 
precedente sono dettagliati nella “Relazione tecnica illustrativa Comm.IOV 1229” a 
firma del responsabile del Servizio Tecnico Ing. Michele Ferrin, documento allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante;
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3. dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, 
Dirigente della UOS Servizio Tecnico;

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

5. imputare il costo di complessivi € 4.440,80 (oneri previdenziali e IVA inclusi) al 
conto economico 2002200201 “Fabbricati strumentali” anni 2019/2020;

6. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

7. 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;

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 
D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Dirigente della UOS Servizio Tecnico nonché Responsabile 
Unico del Procedimento 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;

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, 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. 123 del 08 ottobre 2018,

DELIBERA

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

1. di aggiudicare,  in conformità all’art.  31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG Z12293A310, il servizio di 
ingegneria  per  la  tipizzazione  strutturale  del  bunker  situato  presso  la  Radioterapia  del 
presidio  ospedaliero  di  Padova  dell'Istituto  Oncologico  Veneto  nel  quale  è  attualmente 
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installato l’acceleratore denominato “Primus”, all’Ing. Alessandro Turatto con sede in via 
Paruta, n° 8, 35126 Padova (PD), C.F.: TRTLSN66R09G224X e P.IVA: 02567950288, che 
ha presentato un’offerta di € 3.500,00 (oneri previdenziali e IVA esclusa) e per un importo 
complessivo di € 4.440,80 (oneri previdenziali e IVA inclusi), come risulta dal report della 
procedura  di  gara  espletata  sulla  piattaforma  Sintel  documento  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante;

2. di dare atto che i contenuti del servizio oggetto dell’affidamento di cui al punto precedente 
sono  dettagliati  nella  “Relazione  tecnica  illustrativa  Comm.IOV  1229”  a  firma  del 
responsabile  del  Servizio  Tecnico  Ing.  Michele  Ferrin,  documento  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante;

3. di  dare  atto,  altresì,  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin, 
Dirigente della UOS Servizio Tecnico;

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

5. di imputare il costo di complessivi € 4.440,80 (oneri previdenziali e IVA inclusi) al conto 
economico 2002200201 “Fabbricati strumentali” anni 2019/2020;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

7. 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;

8. 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. 33/2013.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 599                          Del  19/09/2019                    Pagina 7 di 7

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           _________  

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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1 PREMESSA 

Tenuto conto che: 

 il personale della SS Servizi Tecnici è attualmente impegnato nel campo della 

progettazione, direzione lavori e della sicurezza dei cantieri ed in generale nel rispettare i 

tempi di programmazione assegnati dall’Istituto; 

 vista la specificità del campo delle verifiche strutturali in materia di costruzioni edili, anche 

alla luce della recente modifica della legislazione cogente sulle Norme Tecniche delle 

Costruzioni 2018 (NTC); 

 la mancanza di personale con specifica competenza nel campo strutturale ed antisismico; 

 la necessità di provvedere alle dovute perizie al fine di ottenere i permessi finalizzati 

all’esercizio di nuova Apparecchiatura Sanitaria (acceleratore ex “Primus”) al piano 

rialzato zona est dell’edificio Radioterapia di Padova presso il complesso ospedaliero 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

è necessario procedere con l’affidamento di opportuno servizio di ingegneria. 

2 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

L’incarico finalizzato alla redazione della tipizzazione strutturale del Bunker Primus presso 

la Radioterapia del presidio ospedaliero di Busonera verrà affidato in conformità: 

 all’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “Gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile 
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso 
di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”; 

 all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta (...)”. 

La procedura di individuazione del professionista cui verrà affidato l’incarico in argomento 

avverrà mediante piattaforma telematica Sintel di Aria Spa della Regione Lombardia. 

La richiesta d’offerta verrà trasmessa a professionista accreditato alla piattaforma Sintel 

per l’Istituto Oncologico Veneto di Padova. 

Al professionista individuato verrà chiesto di presentare un’offerta sulla base dell’importo 

presunto del servizio da svolgere, al netto degli oneri e dell’IVA ai sensi di legge ed in accordo 

con il DM 17/06/2016. 

L’offerta da parte del professionista che verrà trasmessa mediante la presente procedura 

sarà da intendersi quale proposta contrattuale irrevocabile, sulla quale l’Istituto Oncologico Veneto 
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avrà comunque facoltà di aprire un’eventuale trattativa per addivenire ulteriore offerta da 

concordare, delle condizioni del futuro contratto. 

3 OGGETTO E FINALITA’ DELL’INCARICO  

L’incarico da affidare consiste nel servizio di Ingegneria per la tipizzazione strutturale del 

locale bunker Primus situato al rialzato dell’edificio Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto 

presso il complesso ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera di Padova. All’interno del locale è 

attualmente presente una Acceleratore destinato ad essere prima dismesso e successivamente 

sostituito con apparecchiatura tecnologicamente più aggiornata. L’indagine strutturale oggetto 

dell’incarico in argomento, è finalizzata a verificare che il locale nel quale andrà installato il nuovo 

acceleratore, abbia tutti i requisiti necessari per essere conforme alla legislazione cogente ed in 

conformità alle Norme sulle Costruzioni 2018 (NTC) e sulle norme in materia sismica nonché 

ottenere la tipizzazione strutturale anche in riferimento alla radioprotezione, che siano presenti 

tutti i requisiti per la sicurezza ai fini della radioprotezione di operatori e visitatori, nonché 

verificare se siano necessarie ulteriori perizie per l’ottenimento dei permessi finalizzati 

all’esercizio delle attività. 

4 SPESA PRESUNTA 

Vista l’attività da svolgere anche in riferimento ad analoghi incarichi affidati nel recente 

passato sia dall’Istituto Oncologico Veneto che presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, si 

ipotizza un costo presunto inferiore a 5.000,00 € oneri ed IVA di legge esclusi. 

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il professionista cui verrà trasmessa richiesta d’offerta per il servizio in argomento, verrà 

individuato tra tutti i professionisti accreditati sulla piattaforma Sintel per l’Istituto Oncologico 

Veneto, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti 

dal D.lgs. 50/2016 nonché essere in grado di svolgere l’incarico oggetto della presente procedura.  

Il professionista dovrà inoltre essere iscritto all’albo professionale degli 

Ingegneri/Architetti in cui risiede ed in possesso della polizza si responsabilità civile per danni 

provocati nel corso dell’espletamento dell’incarico professionale affidato. 

6 DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico proposto è determinato dalla durata di 20 (venti) giorni, con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, detratti i giorni necessari per gli 

eventuali sondaggi in opera. 

Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili 

al professionista, sarà corrisposto il compenso per le prestazioni effettivamente eseguite sino al 

momento del ricevimento della comunicazione di revoca e, comunque, in proporzione alla parte 

di incarico eseguito, sulla base di quanto indicato nel preventivo. 



Istituto Oncologico Veneto 
Comm. IOV1229 

 Affidamento del servizio di Ingegneria in 

conformità all’art. 31, comma 8 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. per la tipizzazione strutturale 

del bunker Primus presso la Radioterapia del 

presidio ospedaliero di Padova dell’Istituto 

Oncologico Veneto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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7 SUBAPPALTO 

Si precisa che l’affidatario dell’incarico in oggetto non potrà avvalersi del subappalto, fatta 

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle 

relazioni geologiche (se necessarie), nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali così come previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa inoltre 

che in caso di subappalto resta ferma la responsabilità esclusiva in capo al progettista affidatario 

del presente incarico. 
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 113635618

Nome Procedura Affidamento del servizio di Ingegneria in conformità all’art.
31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la tipizzazione
strutturale del bunker Primus presso la Radioterapia del presi-
dio ospedaliero di Padova dell’Istituto Oncologico Veneto

Codice CIG Z12293A310

Num. Protocollo 1765329

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici CPV secondari 71310000-4 - Servizi di consulenza ingegneristica e di costru-
zione.
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Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.04.14.02 - STRUTTURE.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Michele Ferrin

Nome Ente ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 29 luglio 2019 16.30.41 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 1 agosto 2019 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Allegato 00 Lettera d'in-
vito

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato 01 Autocertifi-
cazione art.
80

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato 03 Disciplinare
incarico

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato 02 Offerta eco-
nomica

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ING. ALESSANDRO TURATTO

Login user_158254

Indirizzo e-mail alessandro.turatto@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02567950288

Indirizzo via Paruta 8, 35126 PADOVA (Italia)
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Numero telefono 0498705564

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1564650973286

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore ING. ALESSANDRO TURATTO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 1 agosto 2019 11.16.13 CEST

Prezzo offerto 3.500,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Ferrin Michele

Login user_161976

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.
(04074560287)

Indirizzo email acquisti.iov@pecveneto.it

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome ING. ALESSANDRO TURATTO

Login user_158254

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ING. ALESSANDRO TURATTO (02567950288)

Indirizzo email alessandro.turatto@ingpec.eu

Num. telefono 0498705564
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Commento all’aggiudicazione In data odierna, 09.08.2019, valutata congrua e confacente con
il servizio in affidamento, l'offerta economica del fornitore
viene scaricata ed inviata assieme alla proposta di deliberazio-
ne di aggiudicazione per i seguiti di competenza.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 9 agosto 2019 14.27.29
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Affidamento del
servizio di Ingegneria in confor-
mità all’art. 31, comma 8 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la
tipizzazione strutturale del bun-
ker Primus presso la Radiotera-
pia del presidio ospedaliero di
Padova dell’Istituto Oncologico
Veneto (ID#113635618) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.

venerdì 9 agosto 2019 14.22.44
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento del servi-
zio di Ingegneria in conformità
all’art. 31, comma 8 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. per la tipizza-
zione strutturale del bunker Pri-
mus presso la Radioterapia del
presidio ospedaliero di Padova
dell’Istituto Oncologico Veneto
(ID 113635618) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

venerdì 9 agosto 2019 14.15.43
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamen-
to del servizio di Ingegneria in
conformità all’art. 31, comma 8
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la
tipizzazione strutturale del bun-
ker Primus presso la Radiotera-
pia del presidio ospedaliero di
Padova dell’Istituto Oncologico
Veneto (ID 113635618) è inizia-
ta.

venerdì 9 agosto 2019 14.14.28
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1564650973286) della Proce-
dura Affidamento del servi-
zio di Ingegneria in conformità
all’art. 31, comma 8 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. per la tipizza-
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Data Oggetto Testo

zione strutturale del bunker Pri-
mus presso la Radioterapia del
presidio ospedaliero di Padova
dell’Istituto Oncologico Veneto
(ID 113635618) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

venerdì 9 agosto 2019 14.07.44
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_158254 sulla
Procedura con ID 113635618 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 agosto 2019 12.00.31
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Affidamento del ser-
vizio di Ingegneria in conformità
all’art. 31, comma 8 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. per la tipizza-
zione strutturale del bunker Pri-
mus presso la Radioterapia del
presidio ospedaliero di Padova
dell’Istituto Oncologico Veneto
(ID 113635618).

giovedì 1 agosto 2019 11.16.13
CEST

Invio Offerta L`offerente ING. ALESSAN-
DRO TURATTO ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato Affidamento del servi-
zio di Ingegneria in conformità
all’art. 31, comma 8 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. per la tipizza-
zione strutturale del bunker Pri-
mus presso la Radioterapia del
presidio ospedaliero di Padova
dell’Istituto Oncologico Veneto
(ID 113635618).

lunedì 29 luglio 2019 16.30.53
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Affidamento
del servizio di Ingegneria in con-
formità all’art. 31, comma 8 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la
tipizzazione strutturale del bun-
ker Primus presso la Radiotera-
pia del presidio ospedaliero di
Padova dell’Istituto Oncologico
Veneto (ID 113635618).

lunedì 29 luglio 2019 16.30.42
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento del servizio di Ingegneria
in conformità all’art. 31, com-
ma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
per la tipizzazione strutturale del
bunker Primus presso la Radio-
terapia del presidio ospedaliero
di Padova dell’Istituto Oncologi-
co Veneto (ID 113635618). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
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Data Oggetto Testo

stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.


