
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 . 732                      DEL 05/11/2020

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
così come modificati dall'art. 1 della L. n. 120 del 2020, per i lavori realizzazione di sistema
di controlli accessi a servizio dei reparti dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS -
comm. IOV3000-08 - CIG Z332EB7352.
NOTE TRASPARENZA: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 così come modificati dall'art. 1 della L. n. 120 del 2020, per i 
lavori di realizzazione di un sistema di controlli accessi a servizio dei reparti 
dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova IRCCS - comm. IOV3000-08 - CIG: 
Z332EB7352 alla impresa FAAC Assistance Srl con sede in via dell'Artigianato, 20 
- 35127 Camin (Pd)- P. IVA 02209150289
___________________________________________________________________________
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
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Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
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 è necessario provvedere a percorsi sicuri di accesso all’edifi-
cio Busonera pertanto si è provveduto a cambiare gli accessi e i percorsi per accedere all’edificio 
Busonera in ottemperanza alle disposizioni e decreti legislativi Nazionali e Regionali che si sono 
di volta in volta fin qui susseguiti;

- 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, dalla zona est dell’edificio Busonera e precisamente dal 
piazzale est dell’edificio;

- viste le procedure adottate dallo IOV armonizzate alle indicazioni della Regione del Veneto ed 
alle disposizioni dei vari DPCM che di volta in volta si sono susseguiti, è previsto che non ci sia 
libera circolazione di utenti all’interno delle aree destinate a diagnosi, cura, trattamento o visita. 
Tale scopo è raggiunto attraverso:

o all’esterno mediante aree controllate, una per il personale ed una per gli utenti, dove viene 
svolto il triage per gli utenti e per il personale oltre che all’installazione di apposite sbarre 
automatizzate per l’interdizione di apposite aree sia al fine del controllo degli accessi che 
per motivi di sicurezza e gestione delle emergenze;

o all’interno dell’edificio mediante l’utilizzo di percorsi definiti e l’interdizione a persone di-
verse dal personale direttamente coinvolto.

In merito:
o al primo punto, è necessario installare opportune barriere automatiche e, in particolare, una 

presso l’area est a tutela e controllo del piazzale antistante alla Medicina Nucleare, ed una 
ad ovest a garanzia del controllo e gestione del piazzale ovest in prossimità alle vie d’eso-
do esterne ovest;

o al secondo punto, ovvero la realizzazione di percorsi definiti e l’interdizione di accesso a 
determinate aree interne, risulta necessario dotare le porte di accesso di appositi sistemi di 
gestione e controllo delle aperture.

- per quanto sopra è quindi necessario provvedere all’installazione di:

o terminali con lettore di prossimità e tastiera metallica retroilluminata;
o controller  per  varchi  bidirezionali  atti  a  garantire  la  gestione  di  lettori  multipli 

(ingresso/uscita);
o elettromagneti comprensivi di temporizzatori, regolazioni, sicurezze, pulsantiere, alimenta-

tori e accessori di montaggio e gestione;
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o linee elettriche dedicate e modifica/aggiornamento e certificazione dei quadri elettrici di 
partenza, compreso interfacciamento ad impianto di allarme e antincendio;

o spostamento ed installazione di sbarra automatica presso il piazzale antistante la Medicina 
Nucleare, comprensivo di linee elettriche, cavidotti, modifiche ed integrazioni ai quadri 
elettrici di potenza e relativa certificazione, fondelli e tirafondi, piastre e contropiastre, ri-
cevitori radio e decoder, trasmettitori cablaggio elettrico, programmazione e collaudo e 
quanto necessario per dare l’opera completa, funzionante e collaudata;

o fornitura ed installazione di sbarra automatica da posizionare presso il piazzale ovest com-
prensivo di linee elettriche, cavidotti, modifiche ed integrazioni ai quadri elettrici di po-
tenza e relativa certificazione, fondelli e tirafondi, piastre e contropiastre, ricevitori radio 
e decoder, trasmettitori cablaggio elettrico, programmazione e collaudo e quanto necessa-
rio per dare l’opera completa, funzionante e collaudata;

o terminale termografico;

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 
e utenti, impone il controllo e la gestione delle possibili fonti di infezione e, in quanto tale, è ne-
cessario adire ad opportuni lavori per la realizzazione di appositi percorsi e zone controllate al-
l’interno dell’edificio;

- per realizzare i percorsi definiti garantendo nel contempo sia la sicurezza intrinseca che la sicu-
rezza nella gestione delle emergenze, e necessario realizzare quanto sopra descritto;

VISTI 

- la conformità con quanto definito dall’art. 1 della L. n° 120 del 2020;

- 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. 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:

- in conformità all’art. 1 della L. n° 120 del 2020, trovando altresì applicazione gli artt. 36 e 37 del 
D.lgs. 50/2016 come su descritto e che, di conseguenza, è ammesso l’affidamento diretto;

- è stata  eseguita  ricerca sull’albo fornitori  dell’Istituto Oncologico Veneto,  SINTEL di  “Aria 
Spa” della Regione Lombardia, per la ricerca di impresa specializzata nelle lavorazioni oggetto 
del presente dispositivo;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 732                          Del  05/11/2020                    Pagina 5 di 8

- l’impresa selezionata è la ditta FAAC Assistance Srl con sede legale in via dell’Artigianato 20, 
35127 Camin (Pd) – P.IVA e CF 02209150289

- per quanto sopra e sulla scorta delle necessità, il Servizio Tecnico dell’Istituto Oncologico Vene-
to ha richiesto opportuno preventivo all’impresa specializzata nella fornitura e realizzazione di 
quanto su descritto;

- l’impresa ha inviato propria offerta relativa alla fornitura ed installazione di quanto richiesto e 
consistente in € 19.806,48 iva esclusa così per complessivi € 24.163,91 comprensiva di iva di 
legge;

- è stata verificata l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione 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;

- l’offerta economica presentata dalla ditta è stata ritenuta congrua dal Dirigente della UOS Servi-
zio Tecnico;

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

1. affidare alla ditta individuata,  FAAC Assistance Srl con sede legale in via dell’Artigianato 20, 
35127 Camin (Pd) – P.IVA e CF 02209150289, i lavori per la realizzazione di:

o interdizione del piazzale esterno est, fronte Medicina Nucleare, mediante fornitura e posa in 
opera di sbarra ad apertura automatica, compresa di linee elettriche, accessori, certifica-
zione e collaudo e quant’altro necessario per fornire l’opera completa, funzionante e col-
laudata;

o interdizione del piazzale esterno ovest mediante fornitura e posa in opera di sbarra ad aper-
tura automatica, compresa di linee elettriche, accessori, certificazione e collaudo e quan-
t’altro necessario per fornire l’opera completa, funzionante e collaudata;

o fornitura ed installazione di controllo accessi al piano secondo presso il reparto di Degenze 
Oncologiche;

o fornitura ed installazione di controllo accessi al piano terzo presso il reparto di Chirurgia 
Oncologica;

o fornitura ed installazione di controllo accessi presso l’ingresso dedicato al personale dell’I-
stituto situato nel piazzale esterno est;

o fornitura ed installazione di controllo accessi presso la Medicina Nucleare;
per  l’importo  di  €  19.806,48  esclusa  iva  di  legge  ovvero  per  l’importo  complessivo  di 
€ 24.163,91 comprensivo di iva di legge;

2. imputare  l’importo  totale  al  conto  patrimoniale  n.  40030101  “Manutenzione  e  riparazione 
immobili istituzionali o indisponibili”;

3. imputare l'importo di € 396,13 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;
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5. dare mandato alla UOS Servizio Tecnico di provvedere all’affidamento 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;

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. affidare alla ditta individuata,  FAAC Assistance Srl con sede legale in via dell’Artigianato, 20 
35127 Camin (Pd) – P.IVA e CF 02209150289, i lavori per la realizzazione di:

o interdizione del piazzale esterno est, fronte Medicina Nucleare, mediante fornitura e posa in 
opera di sbarra ad apertura automatica, compresa di linee elettriche, accessori, certifica-
zione e collaudo e quant’altro necessario per fornire l’opera completa, funzionante e col-
laudata;

o interdizione del piazzale esterno ovest mediante fornitura e posa in opera di sbarra ad aper-
tura automatica, compresa di linee elettriche, accessori, certificazione e collaudo e quan-
t’altro necessario per fornire l’opera completa, funzionante e collaudata;

o fornitura ed installazione di controllo accessi al piano secondo presso il reparto di Degenze 
Oncologiche;

o fornitura ed installazione di controllo accessi al piano terzo presso il reparto di Chirurgia 
Oncologica;

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 732                          Del  05/11/2020                    Pagina 7 di 8

o fornitura ed installazione di controllo accessi presso l’ingresso dedicato al personale dell’I-
stituto situato nel piazzale esterno est;

o fornitura ed installazione di controllo accessi presso la Medicina Nucleare;
per  l’importo  di  €  19.806,48  esclusa  iva  di  legge  ovvero  per  l’importo  complessivo  di  € 
24.163,91 comprensivo di iva di legge;

2. imputare  l’importo  totale  al  conto  patrimoniale  n.  40030101  “Manutenzione  e  riparazione 
immobili istituzionali o indisponibili”;

3. imputare l'importo di € 396,13 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 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. 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           _________  

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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