
REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

I.R.C.C.S.

DECRETO DEL DIRIGENTE

N . 1                      DEL 19/01/2018

OGGETTO:  Decreto  a  contrarre  per  l'affidamento  diretto  della  fornitura  di  box 
prefabbricato da adibirsi a magazzino della UO Farmacia e della fornitura a noleggio per 5 
mesi  di  un  box  prefabbricato  da  adibirsi  a  magazzino  della  UO  Medicina  Nucleare 
dell’Istituto Oncologico Veneto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA SEMPLICE SERVIZIO TECNICO

PREMESSO  che il  Direttore  dell’U.O.C.  Farmacia  ha  richiesto,  con  nota  del  11/12/2017, 
acquisita agli atti dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi, l’acquisto di un box 
da adibirsi a magazzino per il reparto.
L’acquisto si  rende necessario al  fine di soddisfare i  bisogni clinico-organizzativi  del reparto 
connessi al notevole incremento dei volumi di attività che questo ha registrato, tenendo conto 
altresì dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure d’acquisto.

Inoltre, a seguito di una riunione di coordinamento del 10/01/2018, il cui verbale è presente agli 
atti della SC Acquisizione Beni e Servizi, si è evidenziata la necessità di provvedere al noleggio 
di un altro box prefabbricato da adibirsi a magazzino della UO Medicina Nucleare per la durata 
presunta di cinque mesi,  al fine di consentire l’installazione del tomografo SPECT di recente 
acquisizione. 

Le caratteristiche dei magazzini prefabbricati necessari sono:
- Dimensioni minime 6,00 m x 2,40 m
- Coibentazione
- Accesso mediante porta con serratura
- Illuminazione 
- Dotazione sistema di climatizzazione

RILEVATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento complessivo è pari a € 9.500,00, 
al netto di Iva;
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VISTI 
- 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 […]”

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; che, per affidamenti di importo complessivo 
presunto  inferiore  ad  €  40.000,00  dispone  di  procedere mediante  affidamento  diretto 
adeguatamente motivato.

CONSIDERATO che 

Al fine di soddisfare l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto 
dei  principi  di  concorrenza,  verrà  effettuata  un’indagine  meramente  esplorativa  del  mercato, 
mediante analisi comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, 
individuati mediante albo fornitori,  selezionati mediante consultazione del catalogo elettronico 
del Mepa, previa verifica del rispetto del criterio di rotazione.

VALUTATO che 

Il criterio per la scelta tra i preventivi pervenuti sarà la mera convenienza economica in rapporto 
alla  miglior  corrispondenza  all’interesse  pubblico  da  soddisfare  previa  valutazione  della 
congruità del prezzo.

Le principali condizioni contrattuali saranno determinate nella lettera di affidamento.

DATO ATTO CHE
 il contratto verrà stipulato elettronicamente, mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, tramite posta elettronica certificata, alle condizioni contrattuale ivi riportate.
 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.  Michele  Ferrin,  Responsabile  U.O.S 

Servizio Tecnico;
 l’importo complessivo stimato dell’affidamento è inferiore ad euro 10.000,00,;

Si  ritiene,  pertanto,  di  procedere  mediante  decreto  dirigenziale  del  Responsabile  SS Servizio 
Tecnico, giusta delega di cui alla delibera del Direttore Generale n. 484 del 30/06/2016;

Tutto ciò premesso, 
IL DIRETTORE DELLA S.S.

VISTA  l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica,  anche  in  ordine  alla  conformità  con  la 
vigente
legislazione nazionale e regionale;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
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VISTO il d.p.r. N. 207/2010 per la parte ad oggi vigente;

RITENUTO di dover procedere in merito ai provvedimenti necessari; 

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 484 del 30/06/2016:

DECRETA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate di:

1. di  espletare  un'indagine  meramente  esplorativa  del  mercato,  ad  esito  della  quale  si 
procederà  ad affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs 
50/2016, dell’acquisto di un box prefabbricato da adibirsi a magazzino della farmacia e 
del noleggio di un box da adibirsi a magazzino del reparto di Medicina Nucleare secondo 
le modalità riportate in premessa 

2. che l'importo massimo stimato per l'affidamento ammonta ad euro 9.500 iva esclusa e 
verrà imputato al  conto n. 20022001 “Fabbricati non strumentali (disponibili)” bilancio 
2018 IOV;   

3. di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’ing.  Michele  Ferrin, 
Responsabile U.O.S Servizio Tecnico;

4. 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.

Per delega del Direttore Generale
Il Responsabile 

della Struttura Semplice Servizio Tecnico
- Ing. Michele Ferrin - 
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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  Dirigente
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           _________  

Il  Dirigente
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 
 

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

Il  Dirigente
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Trasmessa per le relative competenze a:


