AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1244 DEL 01/08/2022

OGGETTO
FORNITURA DI N. 4 TAVOLI TELECOMANDATI RADIOLOGICI DI NUOVA GENERAZIONE
PER ACQUISIZIONE DI IMMAGINI DIGITALI IN SCOPIA, COMPLETI DI STATIVO PENSILE E
TELERADIOGRAFO, PER LE UU.OO. DI RADIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI
VICENZA, ARZIGNANO, VALDAGNO E NOVENTA VICENTINA: SOSTITUZIONE
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC).

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1220/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“con deliberazione n. 2267 del 10 dicembre 2021, a seguito gara mediante procedura aperta ex art. 60
D.Lgs. 50/2016, è stata aggiudicata alla ditta Siemens Healthcare s.r.l. con sede a Milano la fornitura di
n. 4 tavoli telecomandati radiologici per le UU.OO. di Radiologia dei presidi ospedalieri di Vicenza,
Arzignano, Valdagno e Noventa Vicentina e del servizio di manutenzione delle medesime
apparecchiature per la durata di mesi 60;
a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 conclusasi con esito
positivo, in data 16/3/2022 è stato firmato il contratto con la ditta Siemens Healthcare s.r.l., prot n. 27997,
per un valore complessivo di € 1.285.000,00 + I.V.A.;
con il medesimo provvedimento, ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento e in attuazione
dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, sono stati nominati Direttore di Esecuzione del contratto (DEC) il dott.
Sergio Savastano, Direttore dell’U.O.C. di Radiologia, per i sistemi radiologici da collocare nei Presidi
Ospedalieri di Vicenza e Noventa Vicentina e il dott. Matteo Dal Bianco, Medico Radiologo dell’U.O.C.
di Radiologia di Arzignano, per i sistemi radiologici destinati ai Presidi Ospedalieri di Arzignano e
Valdagno;
in considerazione dell’impossibilità di proseguire l’attività di DEC da parte del dott. Sergio Savastano e
tenuto conto che la durata del contratto in oggetto è di 60 mesi dalla data di sottoscrizione, si rende
necessaria l’individuazione di un nuovo DEC;
tenuto conto delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Direttore di esecuzione
del contratto in essere si propone la dott.ssa Alessandra Costantini, dirigente medico dell’U.O.C di
Radiologia dell’Ospedale “San Bortolo” di Vicenza dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”;
la dott.ssa Alessandra Costantini, ha prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità
depositata agli atti presso gli Uffici dell’U.O. proponente;
rimane confermata la nomina del dott. Matteo Dal Bianco, Direttore di Esecuzione del contratto per i
sistemi radiologici destinati ai Presidi Ospedalieri di Arzignano e Valdagno;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, Direttore di esecuzione del contratto
stipulato con alla ditta Siemens Healthcare s.r.l. con sede a Milano, prot. n. 27997 del 14/3/2022,
la dott.ssa Alessandra Costantini, dirigente medico dell’U.O.C di Radiologia dell’Ospedale “San
Bortolo” di Vicenza dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica”, per i sistemi radiologici che verranno
installati a Vicenza e Noventa Vicentina, in sostituzione del dott. Sergio Savastano, a decorrere
dalla data di adozione del presente atto;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line di questa Azienda Ulss 8.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra )
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

