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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 788                      del 27/11/2020

nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, 
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher ________________________

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina ________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti __________________________

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 la fornitura ed installazione di una struttura in
alluminio con copertura in telo PVC a servizio della nuova TAC posizionata su prefabbricato presso
l'area  ovest  dell'edificio  Busonera  dell'Istituto  Oncologico  Veneto  -  comm.  IOV3000-11  -  CIG
ZCD2F23D0A

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 la fornitura ed installazione di una struttura 
in alluminio con copertura in telo PVC a servizio della nuova TAC posizionata su prefabbricato 
presso l'area ovest dell'edificio Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto comm. IOV3000-11 - CIG 
ZCD2F23D0A - alla impresa AZ Tende Snc di Giacometti Luciano con sede legale a Bovolenta (Pd) 
in  zona industriale 34 bis CF Piva 04062650280

Il  Dirigente dell’UOS Servizio Tecnico responsabile del  procedimento,  attestata la regolare istruttoria 
della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i 
regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS ha previsto l’acquisizione di una nuova TAC per far fronte 
all’aumento  delle  richieste  diagnostiche  e  per  mantenere  alti  standard  qualitativi  delle 
prestazioni;

- la nuova TAC troverà collocazione definitiva presso il reparto di Radiologia situato al piano 
rialzato  ala  est.  Tale  area  sarà  soggetta  ad  importanti  e  pesanti  lavori  di  ristrutturazione  e 
razionalizzazione anche in virtù della necessità di installare nuove apparecchiature sanitarie tra 

___________________________________________________

Delibera del Direttore Generale n. 788 del 27/11/2020                    Pagina 1 di 6



Istituto Oncologico Veneto – IRCCS
___________________________________________________

cui la nuova TAC. I lavori di ristrutturazione non sono ancora stati eseguiti e per tale motivo non 
è possibile installare la nuova TAC nella collocazione definitiva prevista;presso l’edificio non vi 
sono spazi disponibili per collocare la nuova macchina o quelle esistenti durante l’esecuzione dei 
lavori e,  quindi,  si  rende necessario trovare un luogo appropriato,  seppur provvisorio,  in cui 
poter  installare  TAC e  apparecchiature  sanitarie  per  poter  eseguire  gli  esami  richiesti  e,  di 
conseguenza, soddisfare le necessità dell’utenza in attesa di realizzare gli opportuni spazi per 
una collocazione definitiva;per quanto sopra con deliberazione del Direttore Generale n° 591 del 
04.09.2020 sono stati affidati i lavori di un fabbricato temporaneo atto ad ospitare una nuova 
TAC sul lato ovest del fabbricato Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova 
(comm.IOV1081-09-01);

- i lavori di riadattamento di cui al punto precedente, eseguiti con appositi appalti di lavori, non 
saturano le necessità ovvero, ad ultimazione dei lavori di riadattamento e sistemazione dei locali 
interni all’edificio Busonera, ed esterni, prefabbricato ospitante la TAC, è necessario realizzare 
appositi percorsi protetti;

- per  quanto sopra  esposto,  al  fine  di  avviare  le  attività  della  nuova TAC Siemens  128 slide 
posizionata presso il nuovo prefabbricato in zona est dell’edificio Busonera, al fine di incontrare 
le  esigenze sanitarie,  è  necessario realizzare  opportuno tunnel  di  collegamento  tra  l’edificio 
Busonera e la struttura prefabbricata che ospita temporaneamente la nuova TAC a servizio del 
reparto di radiologia;

- in  particolare  visto  che  il  prefabbricato  si  trova  adiacente  al  reparto  di  senologia  al  piano 
seminterrato  ma  in  zona  esterna  all’edificio  Busonera,  al  fine  di  garantire  agli  utenti  ed  al 
personale un collegamento protetto, è necessario realizzate opportuno collegamento tra l’edificio 
stesso ed i locali atti alle attività di diagnostica (su prefabbricato esterno).

- allo scopo il Servizio Tecnico dell’Istituto ha provveduto, di concerto con i servizi ed i reparti 
coinvolti,  a  definire  le  necessità  essenziali  all’espletamento  delle  attività  di  pertinenza.  In 
conseguenza  di  ciò  il  Servizio  Tecnico  ha  redatto  opportuna  relazione  tecnica  illustrativa, 
depositata agli atti presso il Servizio Tecnico stesso e allegata al presente dispositivo, in cui sono 
descritte sia le necessità che il relativo computo metrico estimativo;

- per quanto sopra l’importo della fornitura con posa in opera è determinato come da quadro 
economico di seguito descritto:

Descrizione Importo

Totale fornitura e posa in opera 10.890,00 €

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 297,00 €

Totale fornitura e posa in opera e oneri per la sicurezza 11.187,00 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

Imprevisti (10%) 1.118,70 €

Fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% importo lavori) 223,74 €

IVA 22% su imprevisti 246,11 €

IVA 22% su lavori 2.461,14 €

Totale somme a disposizione dell'amministrazione 4.049,69 €

TOTALE COMPLESSIVO 15.236,69 €
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- In base al computo metrico su esposto, l’importo a base di offerta è € 10.890,00.

RILEVATO che:

- è  necessario  realizzare  il  collegamento  protetto  tra  l’edificio  Busonera  ed  il  prefabbricato 
ospitante, provvisoriamente, la TAC;

- 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 
necessario adire ad opportuni spazi ed appositi percorsi;

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  
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.  37 del D.lgs. 50/2016 che recita “le  stazioni  appaltanti,  fermi restando gli  obblighi di  
utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  
disposizioni  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;

- l’impresa  selezionata  è  la  ditta  AZ  Tende  Snc  di  Giacometti  Luciano  con  sede  legale  a 
Bovolenta (Pd) in zona industriale 34 bis – CF/Piva 04062650280 

- per  quanto  sopra  e  sulla  scorta  delle  necessità,  il  Servizio  Tecnico  dell’Istituto  Oncologico 
Veneto ha richiesto opportuna offerta all’impresa specializzata nella fornitura ed installazione di 
quanto su descritto;

- l’impresa ha inviato propria offerta relativa alla fornitura ed installazione di quanto richiesto con 
lo sconto di 2 % sull’importo a base di offerta ovvero l’impresa si è offerta di realizzare quanto 
disposto per complessivi € 10.672,20, € 10.969,20 per la fornitura e posa in opera e € 297,00 per 
oneri della sicurezza, iva esclusa ovvero per complessivi € 13.382,42 comprensivi di IVA di 
legge;
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- 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 
Servizio Tecnico;

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

1. affidare alla ditta individuata, AZ Tende Snc di Giacometti Luciano con sede legale a Bovolenta 
(Pd)  in  zona  industriale  34  bis  –  CF/Piva  04062650280,  la  fornitura  ed  installazione  di  una 
struttura in alluminio con copertura in telo PVC a servizio della nuova TAC per l’importo di € 
10.672,20, € 10.969,20 per la fornitura e posa in opera e € 297,00 per oneri della sicurezza, iva 
esclusa ovvero per complessivi € 13.382,42 di iva di legge inclusa;

2. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 2002200301 “Costruzioni leggere strumentali”;

3. imputare l'importo di € 223,74 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  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  provvedere  all’affidamento  della 
procedura in oggetto e alla stipula del contratto, solamente a seguito verifica positiva dei requisiti 
dell’impresa  invitata  e  di  valutazione  congrua  da  parte  dello  stesso  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

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;

Propone l’adozione del conseguente provvedimento 

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Responsabile  UOS  Servizio  Tecnico  dell’avvenuta  regolare 
istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 
nazionale e con i regolamenti interni;
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”;
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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. affidare alla ditta individuata, AZ Tende Snc di Giacometti Luciano con sede legale a Bovolenta 
(Pd)  in  zona  industriale  34  bis  –  CF/Piva  04062650280,  la  fornitura  ed  installazione  di  una 
struttura in alluminio con copertura in telo PVC a servizio della nuova TAC per l’importo di € 
10.672,20, € 10.969,20 per la fornitura e posa in opera e € 297,00 per oneri della sicurezza, iva 
esclusa ovvero per complessivi € 13.382,42 di iva di legge inclusa;

2. imputare l’importo totale al conto patrimoniale n. 2002200301 “Costruzioni leggere strumentali”;
3. imputare l'importo di € 223,74 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  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  provvedere  all’affidamento  della 

procedura  in  oggetto e  alla  stipula  del  contratto,  solamente  a  seguito di  verifica  positiva  dei 
requisiti dell’impresa invitata e di valutazione di congruità dell’offerta presentata da parte dello 
stesso Responsabile Unico del Procedimento;

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 

o è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 

15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;

o inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

Il Direttore 
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 

Padova, li     
Il Direttore 

UOC Affari Generali
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