
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

tel 0498215849
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 693                      DEL 31/10/2019

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 e assistenza tecnica passapreparati in
dotazione al reparto di Medicina Nucleare e della porta schermata del bunker al reparto
Radioterapia presso l'Istituto Oncologico Veneto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG: ZCB29FC247 Comm. IOV1176-24
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si propone l'affidamento 
diretto del servizio di manutenzione e assistenza tecnica passapreparati alla ditta 
"Tema Sinergie" in dotazione al reparto Medicina Nucleare e Radioterapia presso 
l'Istituto Oncologico Veneto l'applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società "Tema Sinergie " - CIG. ZCB29FC247 - Comm. 
IOV1176-24
___________________________________________________________________________
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
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it
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Il Direttore della SSUfficioTecnicoIOV riferisce:

Il RUP della UOS Servizio Tecnico riferisce:

PREMESSO CHE: 

1. il Reparto di Medicina Nucleare dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova è dotato di di-
spositivi passapreparati che necessitano di verifiche periodiche e di manutenzione;

2. che presso il locale bunker dell’edificio di Radioterapia è posizionata una porta schermata 
incernierata che consente l’attività dell’acceleratore lineare, di cui è importante garantire 
un tempestivo intervento tecnico specialistico in caso di eventuale malfunzionamento del 
serramento;

3. al fine di non pregiudicare il corretto e continuo svolgimento dell’attività sanitaria si ren-
de necessario individuare un operatore economico in grado di svolgere le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie e di assistenza tecnica che si rendono necessarie per i due passa-
preparati a servizio del reparto di Medicina Nucleare e per la porta del locale bunker della 
Radioterapia;

VISTA la relazione tecnica redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Ferrin 
allegata al presente provvedimento;

PRESO ATTO:

- che la Società Tema Sinergie Spa con sede legale in Via Malpighi 120 a Faenza (RA) è 
stata individuata quale ditta specializzata nei servizi in argomento nonché produttrice e 
fornitrice delle medesime attrezzature, in possesso dei requisiti necessari a fornire le ma-
nutenzioni, l’assistenza tecnica e le certificazioni di corretta installazione, necessarie a ga-
rantire il corretto funzionamento delle apparecchiature in argomento;

CONSIDERATO CHE:

4. l’UOS Servizio Tecnico per i motivi di cui sopra ha proceduto a chiedere via e-mail un 
preventivo di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e di assistenza 
tecnica full-risk della durata di anni 1 (uno);

5. la Società Tema Sinergie S.p.a. a seguito di richiesta della UOS Servizio Tecnico trasmet-
teva per vie brevi con e-mail del 26/09/2019, offerta economica n. 182813-1CM/P8Z del 
26/6/2019 (Rif. Ns. Prot. n. 17560 del 03/10/2019) pari a € 7.000,00 (IVA al 22% esclu-
sa) e per un importo complessivo di € 8.540,00;

PRECISATO CHE:

- l’offerta trasmessa dalla Società Tema Sinergie S.p.a. prevede la manutenzione ordinaria 
e  straordinaria  comprensiva  di  manutenzione  preventiva  programmata  e  correttiva  dei 
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passapreparati PTT/V/-350/5 s/n 10692 e PTT/V-350/5 s/n 10693 e della porta incerniera-
ta PSH-1/30, nonché di assistenza per la fornitura ed installazione di tutte le parti soggette 
ad usura ed invecchiamento e di materiale di consumo;

6. il RUP, valutata l’offerta pervenuta dalla Società Tema Sinergie Spa di Faenza (RA), ha 
ritenuto l’importo congruo sotto il profilo tecnico ed economico;

7. si  intende proporre l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria 
delle attrezzature in argomento alla medesima ditta produttrice e fornitrice delle stesse, 
per un importo di € 7.000,00 (IVA esclusa) e per complessivi € 8.540,00 (IVA 22% inclu-
sa) per la durata di anni 1 (uno);

VERIFICATO CHE:

- il lavoro in argomento rientra tra quelli previsti dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. di importo inferiore a € 40.000,00;

8. 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;

Visto quanto sopra esposto, il RUP, per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono 
di seguito integralmente riportate, propone:

1. di affidare secondo quanto meglio specificato nella Relazione Tecnica allegata alla 
presente Deliberazione, ai sensi dall’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla 
ditta “Tema Sinergie S.p.a” P.IVA e C.F.: 00970310397 con sede legale in Faenza 
(RA), Via Malpighi, 120 – CAP: 48018 il servizio di manutenzione ordinaria, straor-
dinaria e di assistenza tecnica full-risk per le seguenti attrezzature:

 PSH-1/30 s/n 9533 Porta Incernierata;
 PTT/V-350/5 s/n 10692 Passapreparati;
 PTT/V-350/5 s/n 10693 Passapreparati;

secondo le condizioni dell’offerta presentata e secondo quanto suggerito nei manuali 
di uso e manutenzione dei singoli elementi, installati presso i Reparti di Medicina Nu-
cleare e di Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto, per un importo di € 7.000,00 
(IVA esclusa) e per complessivi  € 8.540,00 (IVA inclusa) per la durata di anni 1 
(uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;

2. di confermare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, Responsa-
bile 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 € 8.540,00 (IVA 22% inclusa) al conto economico 
n. 40030103 ”manutenzione e riparazione degli impianti e macchinari” anni 019/2020;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
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6. di  pubblicare il  presente provvedimento  all’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  Responsabile  della  struttura  U.O.S.  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”;

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 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 secondo quanto meglio specificato nella Relazione Tecnica allegata alla 
presente Deliberazione, ai sensi dall’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla 
ditta “Tema Sinergie S.p.a” P.IVA e C.F.: 00970310397 con sede legale in Faenza 
(RA), Via Malpighi, 120 – CAP: 48018 il servizio di manutenzione ordinaria, straor-
dinaria e di assistenza tecnica full-risk per le seguenti attrezzature:

 PSH-1/30 s/n 9533 Porta Incernierata;
 PTT/V-350/5 s/n 10692 Passapreparati;
 PTT/V-350/5 s/n 10693 Passapreparati;

secondo le condizioni dell’offerta presentata e secondo quanto suggerito nei manuali 
di uso e manutenzione dei singoli elementi stessi, installati presso i Reparti di Radio-
terapia e di Medicina Nucleare dell’Istituto Oncologico Veneto, per un importo di € 
7.000,00 (IVA esclusa) e per complessivi € 8.540,00 (IVA inclusa) per la durata di 
anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;

2. di confermare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Michele Ferrin, Responsa-
bile dell’U.O.S. Servizio Tecnico;
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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 € 8.540,00 (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  pubblicare il  presente provvedimento  all’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 - 
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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           31/10/2019  _________  

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 

Il reparto di Medicina Nucleare dell’Istituto Oncologico Veneto è dotato di dispositivi passapreparati 
marca Tema Sinergie che necessitano di verifiche periodiche e manutenzione. 

Presso il locale bunker dell’edificio di Radioterapia è posizionata una porta schermata incernierata che 
consente l’attività dell’acceleratore lineare; l’eventuale malfunzionamento del serramento pregiudicherebbe il 
corretto e continuo svolgimento dell’attività sanitaria, è pertanto importante garantire un tempestivo intervento 
tecnico specialistico. 

2 OGGETTO 

Oggetto del presente documento sono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza 
tecnica full-risk dei due passapreparati a servizio del reparto di Medicina Nucleare presso il piano seminterrato 
dell'Ospedale Busonera e della porta schermata del bunker presso l’edificio di Radioterapia dell’Istituto 
Oncologico Veneto, di seguito denominato IOV. 

Dette apparecchiature sono state prodotte e fornite dalla ditta Tema Sinergie spa. 

Gli apparecchi interessati sono localizzati in diversi edifici del complesso dell’Istituto: 

− Ospedale Busonera, via Gattamelata 64 

− Palazzina Radioterapia, via Ospedale Civile 

 

 

3 RELAZIONE TECNICA 

Visto quanto sopra, cap. 1 e 2, i servizi che è necessario garantire sono: 

• intervento tecnico ON SITE per manutenzione preventiva programmata;  

• Servizio Di Help Desk 08:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì;  

• interventi tecnici illimitati per manutenzione correttiva qualora non sia possibile risolvere il 
problema da assistenza remota; 

• installazione di tutti gli eventuali software UPDATE resi disponibili;  

• trasporto ed installazione di tutte le parti di ricambio necessarie;  

• fornitura ed installazione di tutte le parti soggette ad usura ed invecchiamento;  

• fornitura ed installazione del materiale di consumo. 

BUSONERA 

RADIOTERAPIA 
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4 DITTE INTERPELLATE 

Al fine di garantire il servizio di manutenzione è stata contattata la ditta Tema Sinergie spa - P. IVA 
00970310397, in quanto produttrice e installatrice delle apparecchiature in oggetto. 

5 MOTIVARE IL NUMERO DI DITTE SCELTO 

Ditta specializzata nel servizio nonché produttrice delle apparecchiature in oggetto. La ditta ha inoltre 
familiarità con i luoghi ed in particolare con il locale e l’arredo interessato dall’intervento. 

6 IMPORTO DEL PREVENTIVO DI CUI SI ATTESTA LA CONGRUI TA’ TECNICO 

ECONOMICA 

L’impresa, a seguito di sopralluogo illustrativo, ha presentato proprio preventivo per realizzare quanto 
sopra descritto, acquisito con prot. 17560 del 03/10/2019, per un ammontare di € 7.000,00. L’importo finale si 
intende al netto dell’IVA di legge e comprensivo di oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso.  

L’offerta si ritiene congrua e rispondente alle necessità. 

7 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, FONDI SU CUI INSISTE LA SPESA E TEMPI DI 

ESECUZIONE 

Importo massimo di esecuzione: € 7.000,00 

Importo totale IVA 22% compresa: € 8.540,00 

Importo CIG: fino a € 39.900,00  

Tipologia di lavori: Servizio di manutenzione 

Conto: 40030103 Manutenzione e Riparazione agli impianti e 
macchinari  

Proposta nomina RUP ing. Michele Ferrin 

Proposta nomina DEC Dott.ssa Simonetta Bacco – Bunker Radioterapia 

 Dott. Alberto Carraro – Medicina Nucleare 

8 ALLEGATI 

• Offerta Tema Sinergie – n 182813-1CM/P8Z del 26/09/2019 

 


