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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 681                      DEL 15/10/2020

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 diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, e
dell'art.  1 comma 5-bisdella L. 120 del 2020 per la fornitura ed installazione di tende a
servizio dei Triage pro Covid19 presso l'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS -
comm. IOV3000-03  CIG ZD42EB7E5C
NOTE TRASPARENZA: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, e dell'art. 1 comma 5-bis della L. 120 del 2020 per la fornitura ed
installazione di tende a servizio dei Triage pro Covid19 e la realizzazione di 
accessi protetti presso l'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS all'impresa 
Punto Tenda di Luciano Roncon & C. - comm. IOV3000-03  CIG ZD42EB7E5C
___________________________________________________________________________
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



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 681                          Del  15/10/2020                    Pagina 2 di 8
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:

- a seguito dell’emergenza Covid-19 ed in ottemperanza alle disposizioni e decreti legislativi Na-
zionali e Regionali che si sono di volta in volta fin qui susseguiti, è necessario provvedere a per-
corsi sicuri di accesso all’edificio Busonera;

- con apposite note esplicative la Direzione Strategica per meglio tutelare la salute e la sicurezza 
di utenti ed operatori ed in ottemperanza di D.lgs. emanati e relativi alla gestione dell’emergenza 
Covid-19, ha adottato propria procedura;

- tale procedura prevede accessi all’edificio Busonera distinti tra utenti e personale. In pratica i 
percorsi differenziati tra personale ed utenti, prevedono che l’accesso ai servizi da parte dell’u-
tenza avvenga, in modo esclusivo, dall’ingresso sud dell’edificio Busonera e ciò a cagione del 
fatto che tale area è altresì deputata a ricevere mezzi di soccorso ed emergenza. Il percorso di in-
gresso del personale avviene, invece, da accesso presso la zona est dell’edificio Busonera e pre-
cisamente dal piazzale est dell’edificio;

- al momento sono in esecuzione i lavori relativi alla realizzazione di apposita camera calda pres-
so l’accesso sud dell’edificio Busonera; accesso che da procedura dell’Istituto, è ad uso degli 
utenti e dei mezzi di soccorso ed utilizzata come triage pro Covid19;

- nelle more dei tempi di realizzazione dei lavori è necessario garantire, sia agli utenti che al per-
sonale che opera presso il triage utenti, ingresso sud dell’edificio Busonera, adeguata copertura e 
ambiente protetto;

- allo scopo all’insorgenza dell’emergenza ed in accordo con le linee guida regionali ed i DCPM 
che si sono via via susseguiti, al tempo era stato optata la soluzione di un noleggio per alcuni 
mesi di appositi tendaggi che, unitamente alle tende fornite dalla Protezione Civile, garantisse la 
realizzazione di apposita area triage;

- visti:

- i tempi, non stimabili, della cessazione dell’emergenza;

- la richiesta di restituzione della tenda fornita dalla Protezione Civile. Restituzione già avvenuta a 
fine estate 2020;

- la necessità di realizzare area triage protetta a servizio dell’utenza;

- la realizzazione della camera calda con funzioni di triage la cui conclusione è prevista per la fine 
del mese di novembre 2020;

è necessario disporre di appositi tendaggi per disporre opportuna area triage protetta fino alla 
consegna definitiva dei lavori della “camera Calda lato sud” che, come su evidenziato, avverrà 
presumibilmente a fine novembre 2020;
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- a tal fine è stato richiesto all’Impresa che al tempo fornì gli esistenti tendaggi in noleggio, appo-
sito preventivo per:

- riscatto del noleggio ed acquisizione dei n. 2  esistenti tendaggi ora posizionati presso l’uscita 
nord degli utenti, di dimensioni 4m x 4m e n° 2 presso l’ingresso sud dell’edificio Busonera, 5m x 
5m;

- l’acquisto di apposito tunnel di collegamento 7,5m x 5m;

- l’impresa Punto Tenda di Roncon Luciano & C Snc con sede in viale del Lavoro, n° 17/A di Ro-
vigo, ha presentato propria offerta, allegata al presente provvedimento;

RILEVATO che:

- non è definita la cessazione dell’emergenza Covid-19;

- il perdurare dell’emergenza Covid-19, nonché le procedure per la tutela della salute di lavoratori 
ed utenti, impone il controllo delle possibili fonti di infezione e, in quanto tale, è necessario adire 
ad opportuni lavori per la realizzazione di apposito filtro di accesso all’edificio;

- per realizzare il filtro di accesso sud all’edificio, per gli utenti ed i mezzi di soccorso, come su 
descritto, è indispensabile disporre l’area in modo protetto sia per gli utenti che per il personale 
che ivi opera in attesa della conclusione dei lavori relativi alla realizzazione della Camera Calda 
con funzione anche di triage;

- che tali lavori risultano, per le argomentazioni esplicitate e per le condizioni climatiche, urgenti 
ed indifferibili;

VISTI 

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000  
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori eco-
nomici o per i lavori in amministrazione diretta”, ovvero che, per affidamenti di importo com-
plessivo inferiore ad € 40.000,00 dispone di procedere mediante affidamento diretto;

- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 “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”, ovvero che, per affidamenti di importo complessivo 
inferiore ad € 40.000,00 dispone di procedere mediante affidamento diretto;

- l’art. 1 della L. n° 120 del 2020;

- l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 che recita “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di uti-
lizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposi-
zioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente  
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo  
inferiore a 150.000 euro […]”

VALUTATO che:

- sulla scorta delle necessità il Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Veneto ha provveduto ad 
apposita richiesta;
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- l’impresa contattata è regolarmente iscritta nell’albo fornitori dell’Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS (Sintel);

- l’impresa contattata, Punto Tenda di Roncon Luciano & C Snc con sede in viale del Lavoro, n° 
17/A di Rovigo, ha inviato apposita offerta che prevede, in attinenza alle richieste, il riscatto del-
le tende già posizionate presso l’Istituto che l’acquisto e la posa di tunnel, il costo complessivo 
di € 7.400,00 iva di legge esclusa così per complessivi 9.028,00 comprensivi di iva di legge;

- l’importo esposto è stato ritenuto congruo dal Dirigente della UOS Servizio Tecnico;

- trovano applicazione gli artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016 così come modificati dalla L. n° 120 del 
2020;

- è stata acquisita l’autocertificazione in merito all’assenza dei motivi di esclusione dalla parteci-
pazione a procedure di appalto, ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi;

- l’impresa selezionata è in possesso della polizza di responsabilità civile per danni che dovessero 
essere arrecati nel corso dell’espletamento della propria attività;

- sulla base di quanto sopra descritto ed in virtù della urgente e non prorogabile necessita di inter-
vento, è necessario adire alla fornitura con posa;

sulla base di quanto esposto, il Dirigente della UOS Servizio Tecnico propone di:

1. aggiudicare l’acquisto ed il riscatto e, di conseguenza la fornitura con posa, di:

- riscatto di n° 2 tende di dimensioni 4m x 4m attualmente posizionate presso l’area nord dell’edi-
ficio Busonera;

- acquisto di n° 1 apposito tunnel di dimensioni 7,5m x 5m da posizionare presso l’area sud dell’e-
dificio Busonera ed a servizio del triage Covid19;

- di n° 2 tende di dimensioni 5m x 5m attualmente posizionate presso l’area sud dell’edificio Bu-
sonera;

per l’importo di € di € 7.400,00 iva di legge esclusa così per complessivi 9.028,00 comprensivi di 
iva di legge;

2. imputare  l’importo  totale  al  conto  patrimoniale  n.  2002200103  “costruzioni  leggere  non 
strumentali”;

3. imputare l'importo di € 148,00 pari al 2% dell'importo del presente affidamento, al fondo per gli 
incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4. nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin,  dirigente  della  UOS 
Servizio Tecnico;

5. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico di provvedere all’affidamento diretto della procedura in 
oggetto e alla stipula del contratto;

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

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

8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della struttura 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”;

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 
di:

1. aggiudicare l’acquisto ed il riscatto e, di conseguenza la fornitura con posa, di:

- riscatto di n° 2 tende di dimensioni 4m x 4m attualmente posizionate presso l’area nord dell’edi-
ficio Busonera;

- acquisto di n° 1 apposito tunnel di dimensioni 7,5m x 5m da posizionare presso l’area sud dell’e-
dificio Busonera ed a servizio del triage Covid19;

- di n° 2 tende di dimensioni 5m x 5m attualmente posizionate presso l’area sud dell’edificio Bu-
sonera;

per l’importo di € di € 7.400,00 iva di legge esclusa così per complessivi 9.028,00 comprensivi di 
iva di legge;

2. imputare  l’importo  totale  al  conto  patrimoniale  n.  2002200103  “costruzioni  leggere  non 
strumentali”;

3. imputare l'importo di € 148,00 pari al 2% dell'importo del presente affidamento, al fondo per gli 
incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi;

4. nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin,  dirigente  della  UOS 
Servizio Tecnico;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 681                          Del  15/10/2020                    Pagina 7 di 8

5. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico di provvedere all’affidamento diretto della procedura in 
oggetto e alla stipula del contratto;

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

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 sopra riportate;

8. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

9. 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             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 681                          Del  15/10/2020                    Pagina 8 di 8

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           15/10/2020  _________  

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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