
REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

I.R.C.C.S.

DECRETO DEL DIRIGENTE

N . 14                      DEL 09/07/2018

OGGETTO:  Fornitura e  posa di piante  da interno presso la  nuova Radioterapia dell’Istituto 
Oncologico  Veneto  presso  il  complesso  “Madre  Teresa  di  Calcutta”  -  CIG  ZEF24468D8  - 
Comm. IOV0003-26

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA SEMPLICE SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:

 l’Istituto Oncologico Veneto è proprietario del Fabbricato “Nuova Radioterapia” presso la 
struttura “Ospedali  Riuniti  Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta”,  giusto atto notarile rep. 
9443, raccolta 5934, registrato a Padova 2 il 6 marzo 2018;

 nella progettazione e realizzazione dei nuovi spazi si è dedicata grande cura nel creare 
ambienti  confortevoli  ed esteticamente gradevoli  al fine di rendere la permanenza quanto più 
piacevole ai pazienti ed utenti;

si è ravvisata l’opportunità di abbellire e rendere più accoglienti gli ambienti interni, mediante la 
collocazione di fiori e piante;

trattandosi  di  importo  complessivo  inferiore  ad  €  40,000,00,  nello  specifico  inferiore  ad  € 
5.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è stato richiesto all’Azienda 
Vivaistica Toniolo Erika di Sant’Urbano (PD), un’offerta per la fornitura e posa di piante da 
interno;

l’azienda ha inviato propria offerta in data 18/06/2018, acquisita con prot. 10579 del 19/06/2018 
proponendo la fornitura richiesta, su indicazioni del personale addetto dell’ufficio tecnico, per 
l’importo di € 4.981,00 + IVA 10%;
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CONSIDERATO che:

- la documentazione amministrativa è stata verificata e valutata conforme e l’offerta economica è 
stata  valutata  congrua  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  si  ritiene  di  procedere  con 
l’affidamento  della  fornitura  e  posa  di  piante  da  interno  presso  la  nuova  Radioterapia  nel 
complesso “Maria Teresa di Calcutta”;

VERIFICATO CHE la  realizzazione  del  suddetto  servizio  rientra  negli  interventi  previsti 
dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, che, per le fornitura di importo inferiore a € 
40.0000,00, consente l'affidamento diretto ad un unico operatore economico;

PRESO ATTO CHE è stata acquisita l’autodichiarazione della predetta azienda in merito ai 
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ed alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010, agli atti della S.S. Servizi Tecnici;

Tutto ciò premesso, 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

IL DIRIGENTE

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;

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 espresse nelle premesse che si intendono di seguito integralmente riportate:

1) di  contrarre  ed  affidare,  ai  senti  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016, 
all’Azienda Vivaistica Toniolo Erika (P.IVA 03802260285), la fornitura e posa di piante 
da interno presso la nuova Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto nel complesso 
“Ospedali Riuniti Padova sud - Madre Teresa di Calcutta”, per l’importo di € 4.981,00 + 
IVA 10%, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della lettera commerciale;



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                 – Decreto del Dirigente –
segue decreto n. 14                         del 09/07/2018                                                                             
Pagina 3 di 4

2) di imputare la spesa complessiva di € 5.479,10 al conto patrimoniale 2002500201 “Arredi 
suppellettili d’ufficio”;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

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           09/07/2018  _________  

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:


