
REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

I.R.C.C.S.

DECRETO DEL DIRIGENTE

N . 7                      DEL 02/03/2018

OGGETTO: Presa d’atto dell’esecuzione del servizio di smontaggio e rimontaggio dei 
controsoffitti a tenuta della sala operatoria alla ditta Maquet, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. 
a) D. Lgs. 50/2016. 
CIG Z982298609

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA SEMPLICE SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

 In data 16/10/2018 si è verificata un’emergenza, segnalata dal personale sanitario della 
sala operatoria, che ha richiesto un’urgente ispezione al di sopra dei controsoffitti delle 
sale.

 Le sale operatorie dell’Istituto Oncologico Veneto sono dotate di pareti e controsoffitti a 
tenuta certificati di fabbricazione della ditta Maquet;

CONSIDERATO CHE:

 E’  necessario  che  la  rimozione  dei  pannelli  di  controsoffitto  sia  eseguita  da  parte  di 
personale  preparato,  al  fine  di  non pregiudicare  l’integrità  degli  elementi  e  poterli  in 
seguito riposizionare.

 Stante  la  situazione  di  emergenza  che  richiedeva  l’ispezione  e  il  conseguente  fermo 
dell’attività  chirurgica,  era  necessario  provvedere  quanto  prima  all’esecuzione  del 
servizio e al riavvio dell’attività

 E’ stata contattata la ditta Maquet, produttrice dei controsoffitti delle sale operatorie, il cui 
personale si è detto immediatamente disponibile e si è recato tempestivamente sul luogo

 La ditta ha provveduto allo smontaggio degli elementi a pannello del controsoffitto per 
consentire l’ispezione, al termine della quale ha provveduto al rimontaggio e al ripristino 
del controsoffitto

 Il costo dell’intervento è stato valutato in € 9.000,00 oltre iva di legge, giusto documento 
contabile num. 3055403829 agli atti presso la scrivente struttura.
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Tutto ciò premesso, 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO che l’importo complessivo del presente affidamento è inferiore ad euro 10.000,00, e che, 
pertanto, giusta delega di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 484 del 30/06/2016, si 
procede mediante decreto dirigenziale del Dirigente SS Servizio Tecnico 

utto ciò premesso, 

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  prendere  atto  del  costo  dell’intervento  eseguito  dalla  ditta  Maquet  a  seguito 
dell’emergenza del 16/10/2018 valutato in € 9.000,00 oltre iva di legge;

2. di imputare la spesa complessiva di €  10.980,00  iva inclusa al conto economico 40030103 
“Manutenzione e riparazione impianti e macchinari” bilancio 2018 IOV;

3. di provvedere alla liquidazione del pagamento in favore della ditta Maquet

  
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:


