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OGGETTO
REALIZZAZIONE DI UNA SALA ENDOSCOPICA INTEGRATA IN FABBISOGNO ALLA UOC
DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 15/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con nota agli atti il Direttore dell’UOC di Gastroenterologia del P.O. San Bortolo di Vicenza ha richiesto la
realizzazione di una sala endoscopica integrata mediante l’acquisizione di un sistema hardware e software in
grado di gestire e convogliare le immagini prodotte da più strumenti su un unico schermo;
nella medesima nota il succitato Direttore specificava che la nuova tecnologia verrà impiegata nella cura di
“… pazienti con patologie neoplastiche e non delle vie biliari e del pancreas che devono eseguire interventi
endoscopici di ERPC con posizionamento di protesi e/o ricanalizzazione della via biliare con radiofrequenza
ecc. … [in questi casi] … la possibilità di veicolare le immagini di strumenti differenti su un unico monitor
… offre un grande vantaggio in termini di qualità, sicurezza e rapidità delle procedure interventistiche con
miglior confort per il paziente. … [rendendo]… più facile la gestione dell’intervento endoscopico che è già
complesso e difficile, … migliorando la sicurezza dei pazienti e dell’operatore riducendo inoltre i tempi di
defneza ed i tempi di esecuzione della prestazione.”;
interpellato, con nota prot. 2391 del 12.01.2022, il GDL Apparecchiature Elettromedicali – UVA DM –
esprimeva parere positivo all’acquisto;
presso l’UOC Gastroenterologia è in utilizzo un sistema di acquisizione e refertazioni immagini certificato
medicale denominato “Endox” prodotto e commercializzato dalla ditta Tesi Elettronica e sistemi informativi
spa per cui è stato richiesto al Servizio di Ingegneria Clinica la verifica di compatibilità del sistema Endox
con altri software per l’integrazione di sala;
con nota agli atti il Servizio di Ingegneria Clinica comunicava che “la componente software è esclusiva, in
quanto deve essere compatibile ed integrabile con il sistema di visualizzazione e refertazione Endox. Si tratta
di licenze d'uso per il modulo per il Video Routing e Audio/Video Streaming per sala integrata.
La componente hardware prevede un PC ad elevatissime prestazioni, certificato medicale (EN/IEC 60601‐1,
EN/IEC 60601‐1‐2), completo di monitor touchscreen e tutti gli accessori per le funzionalità in sicurezza in
ambiente medicale, ed inserite nel contesto della rete informatica aziendale. Sono inclusi tutti i servizi di
cablaggio, installazione e formazione del personale utilizzatore. Si evidenzia che la fornitura della
componente hardware non è da considerarsi esclusiva della Ditta TeSi Elettronica e Sistemi Informativi
S.p.a., ma vista la specificità del progetto, la necessità di certificazione medicale, l'integrazione con
l'ambiente informatico e clinico attualmente gestito dalla Ditta stessa, risulta più sicuro ai fini dell'esito
finale di avvio del progetto che il fornitore dell'hardware e del software sia il medesimo”;

l’art. 63 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nel caso in cui le forniture possono essere
fornite unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi
tecnici, è possibile richiedere offerta direttamente all’operatore economico mediante l’avvio della c.d.
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, si è quindi provveduto a chiedere offerta per la
realizzazione di una sala endoscopica integrata alla ditta Tesi Elettronica e sistemi informativi spa la quale ha
fatto pervenire la propria offerta per la realizzazione di quanto richiesto al prezzo di € 35.850,00 iva esclusa;
interpellato, il Direttore dell’UOC di Gastroenterologia del P.O. San Bortolo di Vicenza confermava quanto
offerto risponde alle esigenze del reparto;
a seguito di richiesta di miglioria la ditta Tesi Elettronica e sistemi informativi spa concedeva uno sconto di
€ 4.850,00 iva esclusa per un prezzo finale pari ad € 31.000,00 iva esclusa;
il prezzo è congruo;
tutto ciò premesso si propone di assegnare la realizzazione di una sala endoscopica integrata in fabbisogno

all’UOC di Gastroenterologia del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Tesi Elettronica e sistemi informativi
spa per un importo complessivo pari ad € 31.000,00 iva esclusa;
il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25/07/2018
sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE

1. di assegnare la realizzazione di una sala endoscopica integrata in fabbisogno all’UOC di
Gastroenterologia del P.O. San Bortolo di Vicenza alla ditta Tesi Elettronica e sistemi informativi spa per
un importo complessivo pari ad € 37.820,00 iva inclusa;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 37.820,00 sarà imputato al conto 0204000010 CDEL
21VP000Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “fondi propri da rettifiche FSR”;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Il presente atto è firmato digitalmente da Miotto Giorgio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

