
REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

I.R.C.C.S.

DECRETO DEL DIRIGENTE

N . 17                      DEL 03/09/2018

OGGETTO:  Affidamento  indagine  microbiologica  ambientale  nella  piastra  operatoria  al  3° 
piano dell’Istituto Oncologico Veneto - CIG ZB924BA615 - Comm. IOV0003-28

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA SEMPLICE SERVIZIO TECNICO

PREMESSO  CHE  presso  le  sale  operatorie  poste  al  3°  piano  dell’Ospedale  Busonera 
dell’Istituto Oncologico Veneto è necessario far eseguire un’indagine microbiologica ambientale 
al  fine  di  appurare  la  presenza  eventuale  di  microorganismi  ed  assicurare  la  sterilità  degli 
ambienti, caratteristica essenziale per lo svolgimento delle attività sanitarie ivi svolte;

Trattandosi di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs 50/2016, è stato richiesto alla ditta Geico Lender spa di Montesilvano (PE), offerta 
per l’esecuzione del servizio in argomento;

la ditta, in data 24/08/2018, ha formulato propria offerta pari ad € 750,00 + IVA;

l’offerta  è  stata  verificata   e  valutata  congrua,  oltre  che  rispondente  alle  esigenze  dal 
Responsabile  del  Procedimento,  pertanto  si  ritiene  di  procedere  con  l’affidamento  alla 
summenzionata ditta;

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 i lavori  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 Impresa 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;
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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, alla 
ditta Geico Lender spa (P.IVA 11205571000), l’esecuzione dell’indagine microbiologica 
ambientale presso la piastra operatoria al 3° piano dell’Ospedale Busonera dell’Istituto 
Oncologico Veneto, per l’importo di € 750,00 + IVA 22%, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione della lettera commerciale;

2) di imputare la spesa complessiva di € 915,00 al conto economico 40020201120302 altri 
servizi non sanitari da privato;

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 - 



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                 – Decreto del Dirigente –
segue decreto n. 17                         del 03/09/2018                                                                             
Pagina 3 di 3

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           03/09/2018  _________  

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:


