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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 694                      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  dei  lavori  di  manutenzione  e  assistenza  tecnica  triennale  dei
lavapadelle in dotazione ai reparti dell'Istituto Oncologico Veneto alla ditta "AT-OS Srl" ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i - CIG: ZA42A300D6
- Comm. IOV1176-23.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si propone l'affidamento 
diretto dei lavori di manutenzione e assistenza tecnica triennale di lavapadelle in 
dotazione ai reparti dell'Istituto Oncologico Veneto mediante l'applicazione 
dell'art. 36, comma 2, lettera a) e art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società "AT-
OS srl" - CIG: ZA42A300D6 - Comm. IOV1176-23.
___________________________________________________________________________
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 Responsabile della U.O.S. Servizio Tecnico riferisce:

PREMESSO CHE: 

- presso i vari reparti dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova sono installate n. 8 lavapa-
delle, identificate come segue:

TIPO UBICAZIONE MARCA MODELLO MATRICOLA INVENTARIO

LAVAPADELLE RADIOTERAPIA P.T 
SEZ. PROTETTA

AT-OS AF2.90 2001020 9210 ROSSO 6854

LAVAPADELLE BUSONERA 3° PIANO 
DEGENZE

AT-OS AF2.90 L15110416 8752 ROSSO

LAVAPADELLE BUSONERA 3° PIANO 
DEGENZE

AT-OS AF2.90 L15110316 8751 ROSSO

LAVAPADELLE BUSONERA 2° PIANO 
DAY HOSPITAL

AT-OS AF2.90 L13430311 3861 ROSSO 12927

LAVAPADELLE BUSONERA 2° PIANO 
DEGENZE AREA OMO-
GENEA

AT-OS AF2.90 L17030703 10898 
ROSSO

LAVAPADELLE BUSONERA 2° PIANO 
DEGENZE AREA OMO-
GENEA

AT-OS AF2.90 L17090803

LAVAPADELLE BUSONERA PIANO RI-
ALZATO RADIODIA-
GNOSTICA

AT-OS AF2.90 L09303475 1485 ROSSO 10489

LAVAPADELLE BUSONERA 3° PIANO 
SALA OPERATORIA

AT-OS AF2.90 L08161002 4378 ROSSO 9236

- 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 e tempestivi interventi in caso di rotture o malfunzionamenti;

- il contratto di manutenzione e assistenza tecnica delle lavapadelle in uso presso l’Istituto, 
affidato con Deliberazione del Direttore Generale n. 208 del 31/3/2016 per un periodo 
triennale è scaduto e si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento al 
fine di garantire il servizio di manutenzione e di non pregiudicare il corretto svolgimento 
e la continuità delle attività sanitarie;

CONSIDERATO CHE:

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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la società “AT-OS Srl” con sede legale in Viale del Lavoro, 19 – CAP: 37030, Colognola 
ai Colli (VR) è fornitrice e distributrice sul territorio italiano di prodotti di marchio “AT-
OS” ed è l’unica società in possesso dell’esclusività delle necessarie parti di ricambio e 
dei requisiti necessari a fornire le manutenzioni, l’assistenza tecnica e le certificazioni di 
corretta installazione, necessarie a garantire il corretto funzionamento delle attrezzature in 
argomento come da dichiarazione acquisita agli atti prot. n° 18286 ;

PRECISATO CHE:

- si  rende  necessario  garantire  continuità  agli  interventi  di  manutenzione  e  assistenza 
tecnica al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento delle attività sanitarie presso i 
reparti;

- la U.O.S. Servizio Tecnico per i motivi di cui sopra, ha proceduto a chiedere per le vie 
brevi alla società “AT-OS Srl” la formulazione di un’offerta per i lavori di manutenzione 
ed assistenza tecnica necessari a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature 
in  parola,  secondo  quanto  suggerito  nei  manuali  di  uso  e  manutenzione  dei  singoli 
elementi stessi per la durata di 36 (trentasei) mesi;

- la società “AT-OS Srl” a seguito di richiesta della U.O.S. Servizio Tecnico, trasmetteva 
per vie brevi con e-mail del 14/10/2019, offerta economica n. REV:01 acquisita con prot. 
n.18286 del 15/10/2019 pari a € 16.755,00 (IVA esclusa) e per un importo complessivo di 
€  20.441,10  (IVA  inclusa)  per  l’esecuzione  dei  lavori di  manutenzione  e  assistenza 
tecnica per la durata di 36 (trentasei) mesi così suddivisa:

 € 5.275,00 per 1° anno  (IVA esclusa);
 €590,00 per 2° anno  (IVA esclusa);
 € 5.890,00 per 3° anno  (IVA esclusa);

- il Responsabile Unico del Procedimento, valutata l’offerta pervenuta dalla società “AT-
OS Srl” di Colognola ai Colli (VR), ha ritenuto l’importo congruo sotto il profilo tecnico 
ed economico pari a € 16.755,00 (IVA esclusa);

VERIFICATO CHE:

- i lavori di manutenzione e assistenza tecnica rientrano 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, per i quali si dispone di procedere mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- 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;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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- non  è  attiva  alcuna  procedura  da  parte  della  centrale  di  committenza  regionale  per 
l’affidamento dei lavori in argomento;

Visto quanto sopra esposto, il Responsabile Unico del Procedimento, 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 dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. alla ditta “AT-OS srl.” P.IVA: 02719270239 con sede legale in Viale del Lavo-
ro, 19 – CAP: 37030, Colognola ai Colli (VR), i lavori di manutenzione e assistenza 
tecnica per il corretto funzionamento delle lavapadelle di marchio “AT-OS” identifi-
cati come segue:

TIPO UBICAZIONE MARCA MODELLO MATRICOLA INVENTARIO

LAVAPADELLE RADIOTERAPIA P.T 
SEZ. PROTETTA

AT-OS AF2.90 2001020 9210 ROSSO 6854

LAVAPADELLE BUSONERA 3° PIANO 
DEGENZE

AT-OS AF2.90 L15110416 8752 ROSSO

LAVAPADELLE BUSONERA 3° PIANO 
DEGENZE

AT-OS AF2.90 L15110316 8751 ROSSO

LAVAPADELLE BUSONERA 2° PIANO 
DAY HOSPITAL

AT-OS AF2.90 L13430311 3861 ROSSO 12927

LAVAPADELLE BUSONERA 2° PIANO 
DEGENZE AREA OMO-
GENEA

AT-OS AF2.90 L17030703 10898 
ROSSO

LAVAPADELLE BUSONERA 2° PIANO 
DEGENZE AREA OMO-
GENEA

AT-OS AF2.90 L17090803

LAVAPADELLE BUSONERA PIANO RI-
ALZATO RADIODIA-
GNOSTICA

AT-OS AF2.90 L09303475 1485 ROSSO 10489

LAVAPADELLE BUSONERA 3° PIANO 
SALA OPERATORIA

AT-OS AF2.90 L08161002 4378 ROSSO 9236

secondo le condizioni dell’offerta presentata e secondo quanto suggerito nei manuali 
di uso e manutenzione delle attrezzature stesse installate presso i reparti dell’Istituto 
Oncologico Veneto, per un importo di € 16.755,00  (IVA esclusa) e per complessivi € 
20.441,10 (IVA inclusa) e per la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto;

2. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin, 
Responsabile dell’UOS 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  €  20.441,10  (IVA  22%  inclusa)  al  conto 
economico n.  40030103 ”manutenzione e riparazione degli  impianti  e macchinari” 
anni 2019/2020;
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5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
6. 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 Responsabile 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 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 dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. alla ditta “AT-OS srl.” P.IVA: 02719270239 con sede legale in Viale del Lavo-
ro, 19 – CAP: 37030, Colognola ai Colli (VR), i lavori di manutenzione e assistenza 
tecnica per il corretto funzionamento delle lavapadelle di marchio “AT-OS” identifi-
cati come segue:

  
TIPO UBICAZIONE MARCA MODELLO MATRICOLA INVENTARIO

LAVAPA-
DELLE

RADIOTERAPIA P.T 
SEZ. PROTETTA

AT-OS AF2.90 2001020 9210 ROSSO 6854

LAVAPAD
ELLE

BUSONERA 3° PIANO 
DEGENZE

AT-OS AF2.90 L15110416 8752 ROSSO

LAVAPAD
ELLE

BUSONERA 3° PIANO 
DEGENZE

AT-OS AF2.90 L15110316 8751 ROSSO

LAVAPAD
ELLE

BUSONERA 2° PIANO 
DAY HOSPITAL

AT-OS AF2.90 L13430311 3861 ROSSO 12927

LAVAPAD
ELLE

BUSONERA 2° PIANO 
DEGENZE AREA OMO-

AT-OS AF2.90 L17030703 10898 
ROSSO

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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GENEA
LAVAPAD
ELLE

BUSONERA 2° PIANO 
DEGENZE AREA OMO-
GENEA

AT-OS AF2.90 L17090803

LAVAPAD
ELLE

BUSONERA PIANO RI-
ALZATO RADIODIA-
GNOSTICA

AT-OS AF2.90 L09303475 1485 ROSSO 10489

LAVAPAD
ELLE

BUSONERA 3° PIANO 
SALA OPERATORIA

AT-OS AF2.90 L08161002 4378 ROSSO 9236

secondo le condizioni dell’offerta presentata e secondo quanto suggerito nei manuali 
di uso e manutenzione delle attrezzature stesse installate presso i reparti dell’Istituto 
Oncologico Veneto, per un importo di € 16.755,00  (IVA esclusa) e per complessivi € 
20.441,10 (IVA inclusa) e per la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto;

2. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’ing.  Michele  Ferrin, 
Responsabile 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  €  20.441,10  (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 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 - 
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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

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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1 PREMESSA 

Al fine di garantire l’attività continua dei servizi dell’Istituto Oncologico Veneto, risulta 

necessario garantire il servizio di manutenzione ai lavapadelle. 

2 OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente documento è il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e 

assistenza tecnica full-risk di lavapadelle afferenti ai servizi sanitari dell’Istituto Oncologico 

Veneto, di seguito denominato IOV. 

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

 Ospedale Busonera, via Gattamelata 64 

 Palazzina Radioterapia, via Ospedale Civile 

 

 

3 DURATA E CONSISTENZA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto sarà di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di 

interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento del servizio, in presenza di disposizioni 

a livello regionale che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalle centrali di 

committenza (Consip) per la manutenzione di apparecchiature di analoga tipologia, ovvero se 

sopraggiungano diverse esigenze aziendali opportunamente motivate. 

IOV si riserva altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, nel corso del rapporto 

contrattuale, di richiedere l’aumento o la diminuzione del numero delle apparecchiature coperte 

da manutenzione fino alla concorrenza di un quinto del quantitativo complessivo previsto in 

contratto, alle medesime condizioni contrattuali definite all’atto dell’aggiudicazione. 

Nessuna variazione in aumento o in diminuzione sarà riconosciuta se non preventivamente 

disposta per iscritto da IOV. 

BUSONERA 

Via Gattamelata 

Via Giustiniani 

RADIOTERAPIA 

Via Ospedale Civile 
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4 DESCRIZIONE  

L’appalto ha per oggetto la manutenzione triennale, con formula “full-risk”, dei lavapadelle 

in uso presso IOV, di cui all’elenco allegato alla presente relazione. 

In particolare sono previste le seguenti prestazioni:  

 tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione 

preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto 

quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle 

apparecchiature  

 ogni altra attività relativa all’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, 

al fine di garantire la continuità dei servizi dell’Istituto; 

L’appaltatore dovrà fornire anche la quotazione (in opzione) per le attività di: 

 disinstallazione e conseguente installazione di lavapadelle dello IOV che si possano 

rendere necessarie durante la validità del contratto, a causa ed in occasione di 

trasferimenti delle apparecchiature stesse; 

 dismissione e smaltimento di lavapadelle qualora fosse rilevata la necessità; 

5 IMPORTO PRESUNTO 

L’importo contrattuale annuo è di € 6.981,00, di cui € 231,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre all’IVA di legge.  

6 DITTE DA INTERPELLARE 

Di seguito un elenco in ordine alfabetico delle ditte che è possibile interpellare per la 

procedura negoziata di cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso, previa valutazione 

di conformità e di idoneità dei prodotti offerti: 

- ARJOHUNTLEIGH - di Roma 

- ASCOM - di Torino 

- ATOS - di Colognola ai Colli (VR) 

- GREINER IMPIANTI - di Milano 

- MEIKO ITALIA - di Chivasso (TO) 

- METALARREDINOX - di Verdellino (BG) 

- TUTTNAUER IT. - di Moncalieri (TO) 
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7 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, FONDI SU CUI INSISTE LA SPESA E 

TEMPI DI ESECUZIONE 

Importo servizio full-risk: € 20.943,00 IVA esclusa 

Importo totale IVA 22% compresa: € 25.550,46  

Importo CIG: fino a € 39.900,00  

Tipologia di appalto: Servizio 

Conto: 40030103 Manutenzione e Riparazione agli 

impianti e macchinari  

Proposta nomina RUP ing. Michele Ferrin 

Proposta nomina DEC delegato dal Direttore Reparto 

 

 

8 ALLEGATI 

- Capitolato tecnico 

 

 


