
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5  “OVEST VICENTINO”
Sede Legale: Via Trento, 4 – 36071 ARZIGNANO (VI)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Cenci, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 225 

N° 454 DEL      6-7-2 01 5          

Coadiuvato da:

dot t.ssa Michela BARBIERO Diret tore Amministrativo

dot t. Mauro BERTASSELLO Diret tore Sanitario

dot t.ssa Antonella PINZAUTI Diret tore dei Servizi Sociali e della     
Funzione Territoriale

O G G E T T O

AGGIUDICAZIONE, EX ART. 57 ,  COMMA 2,  LETTERA B) DEL D.LGS 
1 63/2006,  DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA MOBILE 
PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA DENOMINATO INTRABEAM 
(DISPOSITIVO PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA DI CARL ZEISS) E 
DI TUTTA LA COMPONENTISTICA NECESSARIA, IN FAVORE DI 
"TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL".



REGIONE VENETO – AZIENDA  U.L.SS.  N° 5  OVEST VICENTINO  -  36071  ARZIGNANO (VI)
SERVIZIO: UOC PROVV.TO ECONOMATO E LOGISTICA

Il  Dirigente  proponente,  Responsabile  dell’U.O.C.  Provveditorato,  Economato  e  
Logistica e del procedimento, at testata la conformità agli att i, la regolare istrut toria, la  
compatibili tà  con  le  norme  nazionali,  regionali  e  regolamenti  vigenti  in  materia,  
relaziona al Direttore Generale quanto segue:

Premesso che:
- con Deliberazione n. 486 del 7.8.2014  è stata indet ta una gara d'appalto, mediante  
procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  55  del  D.Lgs.  163/06,  per  l’affidamento  della 
fornitura  di  un  sistema  mobile  per  radioterapia intraoperatoria  (IORT), per  l'importo  a  
base  d'asta  di  €  500.000,00  IVA esclusa,  da  aggiudicarsi  con  il  cri terio  dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa;
-  con  Deliberazione  n.  8  del  15.01.2015,  a  seguito  di  una  rivalutazione  circa  la 
permanenza  dell’interesse  pubblico  alla  conclusione  della  gara  indet ta  a  mezzo  del 
sopraccitato  provvedimento,  effet tuata  anche  alla  luce  anche  delle  considerazioni  
formulate  da  un  operatore  economico,  S.I.T. Sordina  IORT Technologies Spa, e  di  una  
riconsiderazione,  quindi, del  fabbisogno  specifico  di  questa  Azienda  Ulss,  è  stata 
disposta  la  revoca della  stessa  Deliberazione n.  486 cit.,  del  bando  di  gara  e  di  ogni  
altro at to connesso e correlato alla procedura aperta in parola;

Considerato  che,  in  ulteriore  esito  all’istrut toria  che  aveva  determinato  la  revoca  
della  procedura  indet ta  giusta  Deliberazione  486,  emergeva,  già  in  tale  
provvedimento,  la  presenza  di  specifiche  esigenze  di  natura  tecnica,  economica  e  
clinico-sanitaria  per  l’acquisto  di  una  IORT  a  fotoni  di  bassa  energia,  così  come  
appariva  dal  testo  del  medesimo  provvedimento  e  dalla  relazione  tecnico-sanitaria  
redatta,  in  data  30.12.2014,  dal  Diret tore  dell’U.O.C. Breast  Unit,  strut tura  presso  la  
quale  l’at trezzatura  in  parola  deve  essere  installata  (doc.  1,  agli  at ti  del  
procedimento): “ Si richiede perciò l’acquisto della IORT a fotoni di bassa energia viste  
l’adeguatezza ai  trat tamenti  richiesti,  la  coerenza economica con i  finanziamenti  e  la  
non necessità di interventi strut turali ”;

Preso al tresì a t to  che  il  Direttore dell 'UOC Servizi Tecnici ,  con nota prot.  n. 8700, in 
data  5.3.2015,  ha  trasmesso  al  Direttore  dell’U.O.C.  Provveditorato,  Economato  e  
Logistica il capitolato tecnico della IORT da acquistare (doc. 2, agli at ti);

Acquisita ,  in  data  02.04.2015,  la  dichiarazione  da  parte  del  Diret tore  dell’U.O.C. 
Servizi  Tecnici  secondo  cui  le  caratteristiche  tecniche  dell’at trezzatura  in  fabbisogno, 
rispondenti  allo specifico fabbisogno d i questa Azienda Ulss, in base a quanto indicato 
nella  citata  relazione  tecnico-sanitaria  redatta  dal  Direttore  dell’U.O.C.  Breast  Unit,  
strut tura presso la quale l’at trezzatura in parola deve essere installata, e nel predetto  
capitolato  tecnico  predisposto  per  l ’affidamento  in  questione ,  individuano  il  sistema 
mobile  Intrabeam,  IORT  a  fotoni  di  bassa  energia, dispositivo  per  radioterapia 
intraoperatoria  prodot to  da  Carl  Zeiss,  commercializzato in  esclusiva  in  Italia  da 
Tecnologie Avanzate S.r.l (doc. 3, agli at ti);

Rileva to  che:
-  secondo  le  informazioni  reperi te  sul  mercato  dai  competenti  uffici  aziendali  (V.  la  
citata  dichiarazione doc.  3)  risulta  quindi  l ’esistenza di  presupposti  tali  da legit timare 
una  procedura di  acquisto  ai  sensi  dell ’art.  57,  comma 2),  let t.  b),  per  la  presenza di  
un  solo  operatore  economico in  grado  di  soddisfare  le  esigenze  clinico  sanitarie  
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specificatamente  perseguite  da  questa  Azienda  Ulss,  ed  in  particolare  dal  Direttore  
dell’U.O.C. Breast Unit, futuro utilizzatore dell’at trezzatura da acquisire;
- risulta, inoltre, agli  atti,  idonea attestazione della predet ta  dit ta  Tecnologie Avanzate  
S.r.l, avente ad oggetto apposita dichiarazione di esclusivi tà della commercializzazione  
in Italia del sistema IORT Zeiss, mod. Intrabeam, e dei relativi accessori;

Rileva to  al tresì  che  l’utilizzo  di  una  procedura  ex  art.  57,  comma  2,  let tera  b)  per  
l ’acquisto della predet ta IORT, risulta altresì legit timato dai seguenti presupposti:
- le competenze clinico-sanitarie assegnate all ’Azienda Ulss 5 nell’ambito della rete di  
strut ture delineate  dalla Regione Veneto  - in  ottemperanza al  disegno espressamente  
delineato  con  la  DGR  n.  1173  dell’08.07.2014  (docc.  4  e  5,  agli  at ti)  -  alle  quali  
conseguono:

• la necessità di  perseguire l’obiettivo di  integrare il  percorso assistenziale delle  
pazienti  t rat tate  nell’ambito  della rete  di  strut ture  distribuite  sul  terri torio  regionale,  
con  funzioni  differenziate,  assolvendo  quindi  l ’obbligo  di  garantire  la  gestione  dei  
percorsi della rete compatibilmente alle risorse disponibili;
• il  fat to  che  l’Azienda  Ulss  n.  5  costituisce,  come  Breast  Unit  provinciale,  
secondo  tale  specifica  normativa  regionale  “ un  Centro  hub  di  riferimento”  tenuto  a 
svolgere  le  funzioni  istituzionali  ad  essa assegnate  tenendo  conto  dell’insistenza  di  
altre strut ture afferenti alla medesima rete regionale sanitaria a cui espressamente la  
normativa regionale rinvia  ( “Ciascun centro Spoke è collegato in  rete con un Centro  
hub di riferimento ”);
• il fat to che, dato appunto il ruolo anche di coordinamento svolto da questa Ulss  
nello  specifico  settore,  si  rende  necessario  ed  opportuno  disporre  di  attrezzature  
adeguate  e  compatibili  con  la  complessità  delle  casistiche  trat tate  ( “ vista  
l’adeguatezza  ai  trat tamenti  richiesti ”  paragrafo  finale  della  relazione  tecnico-
sanitaria  del  Dr.  Meneghini),  tenendo  conto  che, laddove  indicazioni  cliniche 
richiedano trat tamenti  realizzati  con  attrezzature  dotate  di  diversa tecnologia,  l ’Ulss  
5  può  avvalersi  di  strumenti  in  uso  presso  centri  limitrofi,  ad  esempio  presso  
l’Azienda Ulss 6  (Vicenza),  a circa soli  15  km  di  distanza, presso cui  è presente  una  
IORT a  elet troni,  a  cui  inviare  le  pazienti  t rat tate  garantendo  così  le  migliori  cure,  
unitamente ad un razionale utilizzo delle risorse pubbliche;

-  l ’acquisto  di  una  apparecchiatura  a  fotoni  non  necessita  di  alcun  intervento,  nè  
strut turale  né  di   adeguamento  radioprotezionistico,  interventi  che  risulterebbero,  
viceversa,  necessari  qualora  venisse acquistata  una  IORT a  elettroni,  e  ciò  comporta  
due diversi t ipi incompatibili tà:

• le  tempistiche  necessarie  all’esecuzione  di  tali  interventi   risultano  
incompatibili  con le  esigenze cliniche sanitarie  di  questa  Azienda Ulss, tenuto  conto  
che  il  Diret tore  dell’UOC Breast  Unit  ha  rappresentato  l’urgenza  di  disporre  della  
strumentazione  in  fabbisogno  (IORT  a  fotoni  di  bassa  energia)  per  at tivare  
completamente  la  Breast  Unit  provinciale,  come  anche  sollecitato  dalla  Regione  
Veneto;
• l ’esecuzione di  interventi  strut turali  e  adeguamenti  radioprotezionistici  presso  
le sale operatorie del presidio ospedaliero di Arzignano, risultano incompatibili con la  
futura prossima dismissione del medesimo presidio ospedaliero che avverrà a seguito  
della realizzazione del nuovo polo ospedaliero a Montecchio Maggiore, il cui proget to  
esecutivo  è  recentemente  stato  approvato  con  procedura  d’appalto  di  prossima  
pubblicazione;

- la necessità  di  adeguare gli  investimenti  ai  vincoli  di  bilancio assegnati  ed  alle  reali 
necessità e fabbisogni  di  questa ULSS, ot temperando, nel  contempo, alle  disposizioni  
normative  regionali  e  nazionali  che  impongono  il  contenimento  della  spesa  pubblica  
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sanitaria  ed  il  rispet to  dei  vincoli  di  bilancio:  l’acquisto  della  IORT infat ti,  come  da  
piano  investimenti  aziendale,  è  finanziato,  per  il  corrente  anno  2015,  da  apposito  
finanziamento corrisposto da privato (Fondazione “Cariverona”  doc. 6, agli at ti), per un  
importo di € 370.000,00, con conseguente necessità assoluta di rispet tare e contenere 
i  limiti  di  spesa assegnati  ai  fondi  di  bilancio aziendale, ridu cendo  al  minimo la spesa 
non  coperta  da tale  finanziamento  privato (una  IORT a  elettroni,  come  indicato  nella  
citata  relazione  tecnico-sanitaria  del  Diret tore  dell’UOC Breast  Unit  risulta  molto  più  
costosa);
- la  necessità  di  contenimento  della  spesa per  investimenti  (e quindi  per  l'acquisto  di  
attrezzature sanitarie) quale finali tà di programmazione regionale sanitaria, contenuta  
nella DGRV n. 76 del 4.02.2014;

Dato  a t to  che,  con nota  prot.  n. 13208  in  data  2.4.2015, è stata,  pertanto,  inviata  a  
Tecnologie  Avanzate  T.A.  srl,  apposita  richiesta  di  offerta  per  la  fornitura  di  tale 
attrezzatura,  ai  sensi  dell'art.  57,  comma  2,  let tera  b)  del  D.Lgs.  163/2006,  che  
prevede  che  le  stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  contrat ti  pubblici  mediante  
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  qualora,  per  
ragioni  di  natura  tecnica  o  artistica  ovvero  at tinenti  alla  tu tela  di  diri t t i  esclusivi,  il  
contrat to  possa essere  affidato  unicamente  ad  un  operatore  economico  determinato  
(doc. 7, agli atti ); 

Considerato  che Tecnologie Avanzate T.A. srl,  in data 9.4.2015, ha trasmesso idonea  
offerta  per  un importo  di  €  448.100,00, IVA esclusa, comprensivo della manutenzione  
"full risk" dell'at trezzatura per 24 mesi;

Rileva to al tresì che:
- con nota  del Diret tore Generale prot.  n. 14587  del  14 .4.2015, è stata  nominata  una 
commissione  incaricata  della  valutazione  della  congruità  dell 'offerta  presentata  dal  
predetto fornitore;
-  la  Commissione,  in  data  6.5.2015,  ha  completato  i  suoi  lavori  dichiarando  la  
conformità della documentazione tecnica inviata dall'offerente al capitolato tecnico , la 
rispondenza  della  strumentazione  alle  specifiche  esigenze  clinico-sanitarie  
dell’Azienda,  in  conformità  alla  relazione  tecnico-sanitaria  succitata,  nonchè  la  
congruità dell 'importo economico offer to dal fornitore (docc. 8 e 9, agli atti );

Tenuto conto  che:
- il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica, RUP della procedura, al 
fine  di  garantire  la  massima  t rasparenza  all ’intendimento  di  questa  Azienda  di  
procedere all ’acquisto sopraccitato  ai sensi dell 'art. 57, comma 2, let tera b) del D.Lgs. 
163/2006,  ha  proceduto a  pubblicare  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  
(invio  15.4.2015,  pubblicazione  17.4.2015)  e  sul  sito  internet  aziendale (15.4.2015), 
un  avviso   volontario  per  la  t rasparenza  ex  ante,  comunicando  " l 'intenzione  
dell'Azienda Ulss n. 5 di affidare alla Dit ta Tecnologie Avanzate TA Srl di Torino, stante  
la  ricorrenza  dei  presupposti  di  cui  all'articolo  57,  comma  2,  let tera  b)  del  D.Lgs.  
163/2006,  il  contrat to  per  la  forni tura  di  un  sistema  mobile  di  radioterapia  
intraoperatoria e di tut ta la componentistica necessaria, in quanto, ad oggi, sulla base  
di  apposita Relazione tecnico-sanitaria sull'utilizzo specifico dell'apparecchiatura IORT  
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da installare presso la nuova U.O. Breast  Unit, e delle relative caratteristiche tecniche  
fissate  nel  Capitolato  Tecnico appositamente  redat to,  pare  risultare  l'unico operatore  
economico  in  grado  di  fornire  l'at trezzatura  in  fabbisogno,  in  relazione  alle  esigenze  
cliniche, tecniche ed economiche di questa Azienda. Eventuali operatori economici che  
vogliano segnalare la possibili tà  di  fornire  l'apparecchiatura  in  fabbisogno secondo le  
specifiche  contenute  nei  documenti  di  cui  sopra,  dovranno  inviare,  a  mezzo  PEC,  
all'indirizzo  protocollo@cert.ulss5.it,  entro  e  non  oltre  il  29.4.2015,  apposita  
documentazione  illustrante  le  carat teristiche  tecniche  dell 'at trezzatura  proposta  
nonchè  idonea  offerta  economica  comprensiva  di  manutenzione  "full  risk"  per  i  24  
mesi  successivi  al  collaudo.  Nel  sito  www.ulss5.it,  sono  pubblicati,  oltre  al  presente  
Avviso, la Relazione tecnico-sanitaria ed il Capitolato Tecnico. "  (doc. 10, agli at ti);
-  entro  il  termine  del  29.4.2015  fissato  nell’avviso  di  trasparenza  soprariportato (in 
analogia  alle  tempistiche  det tate  per  gli  acquisti  di  valore  sovra  soglia  comunitaria  
senza  trascurare  le  esigenze  cliniche  dell’UOC interessata  ad  acquisire,  senza  inutili  
ri tardi,  la  fornitura),  pubblicizzato  a  mezzo  di  strumenti  di  diffusione  di  indiscutibile  
efficacia,  nessun operatore  economico ha  manifestato  interesse  alla  fornitura  
dell'at trezzatura in questione;

Riferi to  che:
- scaduto il termine del 29 aprile 2015 fissato dall’avviso volontario per la trasparenza  
ex ante  di  cui  sopra,  l’operatore economico S.I.T. Sordina ha inviato in data 7  maggio  
2015, una nota ai sensi dell ’art. 243 bis del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 , e, in data 21 
maggio  2015,  una  successiva  comunicazione con  le  quali  richiedeva  l’annullamento  
della procedura negoziata oggetto  dell’avviso  sopraccitato lamentando la carenza dei 
presupposti  per  l’avvio  della  procedura  in  parola  nonché  l’erroneità  di  alcune 
considerazioni  tecnico  sanitarie  contenute  nella  relazione  redat ta  dal  Diret tore 
dell’U.O.C. Breast Unit (docc. 11 e 12, agli atti);
-  a  fronte  già  della  prima  istanza  di  cui  sopra  del  7  maggio  2015,  con  nota  18287  
dell’11.05.2015  (doc.  13,  agli  atti),  è  stato  richiesto  al  Direttore  dell'UOC  Servizi  
Tecnici,  redat tore  del  capitolato  tecnico,  ed  al  Direttore  dell’U.O.C.  Breast  Unit,  
redattore della relazione tecnico-sanitaria, di  esprimere considerazioni  di  competenza  
in merito ai predet ti  motivi di contestazione; 
-  il  Direttore  dell'UOC Servizi  Tecnici,  con  nota  prot.  21325  in  data  03.06.2015  (nota  
che  per  mero  errore  materiale  reca  la  data  del  03.05.2015),  (doc.  14,  agli  atti)  ha  
risposto che:

• nel  caso in  argomento,  per  specifiche motivazioni  di  natura  tecnica che,  in  base  
all ’art.  57,  comma  2,  let tera  b)  del  D.Lgs  163/2006,  legit timano  il  ricorso  alla  
procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  bando  di  gara,  si  intende  
“ l ’utilizzo  specifico  in  ambito  sanitario  dell’at trezzatura ” ,  “ in  quanto  “ la  scelta  
dell’at trezzatura individuata  è legata alle specifiche necessità sanitarie, assistenziali  
e  di  ricerca derivanti  dalle  attivi tà  che  dovrà  svolgere  la  Breast  Unit  che  si  intende  
attivare, in sintonia con le disposizioni regionali della DGRV 1173 dell’8.7.2014 ” ;
• “ La  dit ta  SIT  Sordina  nella  suddetta  nota  contesta  le  scelte  sanitarie  e  non  
evidenzia  la  capacità  dell’at trezzatura  da  loro  prodot ta  nel  rispondere  alle  esigenze  
di questa Azienda, ove, ad esempio, si intende “ la gran parte dei casi ”  confrontando i  
casi  a  livello  mondiale  con  quelli  desumibili  da  una  Breast  Unit  provinciale  della  
Regione  Veneto.  Da  quanto  det to  si  evince  che   la  di t ta  SIT non  chiarisce  di  avere  
un’at trezzatura  che  risponda  alle  esigenze  di  natura  tecnica  e  alle  necessità  
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assistenziali e sanitarie di questa Azienda Sanitaria ” ;
- il  Direttore dell’U.O.C. Breast Unit  ha risposto  con nota prot. 25132 in data 30.6.2015  
(doc. 15, agli at ti), di  cui si riportano alcuni punti:

• “ sottolineo  che  la  replica  a  quanto  contestato  è  già  contenuta  nella  relazione  
tecnico-sanitaria già fornita, nella quale:

1. si sostiene (pag. 2 “Considerazioni generali sulla IORT del ca. mammario ”  e pag.  
6  “Conclusioni ”)  la  sostanziale  equivalenza  clinica  delle  due  metodiche  IORT  
(elettroni e fotoni);
2.  al  fine  di  ottimizzare  la  scelta  aziendale  del  t ipo  di  attrezzatura  da acquistare,  
vengono presi in considerazione altri  parametri, quali gli  aspet ti  di  adeguatezza ai  
trat tamenti da effet tuare, strut turali, radioprotezionistici ed economici. ”

• “ anche la mancata  presa in  considerazione di  sistemi  di  brachiterapia,  quale ad  
esempio  Axxent,  prodot to  da  Xoft,  citato  da  SIT  Sordina,  deriva  dalla  necessità  
aziendale di non dotarsi di sistemi con sorgenti ad esaurimento a causa del costo del  
loro  rifornimento  periodico,  che  andrebbe  a  incidere  pesantemente  nel  corso  degli  
anni  di  ammortamento  del  costo  dell 'at trezzatura  sulle  spese  di  manutenzione  a  
carico del bilancio dell'Azienda Ulss. ” ;

Evidenziato  che quanto sostenuto dal Diret tore dell’UOC Servizi Tecnici, redat tore del  
capitolato  tecnico,  e  dal  Diret tore  dell’UOC Breast  Unit  (Senologia),  redat tore  della  
relazione  tecnico-sanitaria,  unitamente  a  quanto  stabilito  dalla  Regione  Veneto  in  
materia di organizzazione sanitaria e di spesa per investimenti  delle Azienda Sanitarie  
nonché  alle  evidenze  risultanti  dalla  procedura  di  affidamento,  confermano,  in  ogni  
caso, la legit timità dell’ut ilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di  
gara, ex art.  57,  comma 2, let tera b), per  l’affidamento  della fornitura in oggetto, per  
motivazioni di diversa t ipologia già evidenziate e di seguito brevemente sintetizzate:
• motivazioni di ordine economico   legate a:

• necessità  di  adeguare  gli  investimenti  ai  vincoli  di  bilancio  assegnati  ed  alle  
reali  necessità  e  fabbisogni  di  questa  ULSS,  ottemperando,  nel  contempo,  alle  
disposizioni  normative  regionali  e  nazionali  che  impongono  il  contenimento  della  
spesa pubblica sanitaria ed il rispetto dei vincoli di bilancio (l ’acquisto della IORT è  
finanziato  da  apposito  finanziamento  corrisposto  da  privato  per  un  importo  di  €  
370.000,00, con conseguente necessità assoluta di rispettare e contenere i limit i di  
spesa assegnati  ai  fondi  di  bilancio  aziendale,  riducendo  al  minimo  la  spesa non  
coperta  da tale  finanziamento  privato,  e una IORT a elet troni,  ad  esempio,  risulta  
molto più costosa);
• necessità  di  non  acquistare  sistemi  con  sorgenti  ad  esaurimento  (sistemi  di  
brachiterapia), che comporterebbero elevati  costi  per il  loro rifornimento periodico  
che  andrebbe  a  incidere  ul teriormente  sulle  spese  di  manutenzione  
dell’at trezzatura e, conseguentemente, sui bilanci aziendali;
• la DGRV n. 1173 dell’8.07.2014, sopraccitata, prescrive alle Aziende Sanitarie di  
perseguire  l’obiet tivo  di  integrare  il  percorso  assistenziale  delle  pazienti  t rat tate  
nell’ambito  della  rete  di  strut ture  distribuite  sul  terri torio  regionale,  con  funzioni  
differenziate, assolvendo quindi l ’obbligo di garantire la gestione dei percorsi della  
rete compatibilmente alle risorse disponibili;
• la  DGRV  n.  76  del  4.02.2014  che,  in  materia  di  investimenti  e,  quindi,  di  
acquisto  di  at trezzature  sanitarie,  espressamente,  prevede,  quale  finali tà  di  
programmazione sanitaria regionale, il contenimento della spesa;

• motivazioni  di  ordine  tecnico-temporale   legate  al  fat to  che  l’acquisto  di  una  
apparecchiatura  a  fotoni  non  necessita  di  alcun  intervento,  nè  strut turale  né  di  
adeguamento  radioprotezionistico  (interventi,  viceversa,  necessari  qualora  venisse  
acquistata  una  IORT  a  elettroni,  le  cui  tempistiche  risultano  incompatibili  con  le  
esigenze di  questa Azienda Ulss, tenuto conto che il  Direttore dell’UOC Breast  Unit  ha  
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rappresentato  l’urgenza  di  disporre  della  strumentazione  richiesta  per  at tivare  
completamente  la  Breast  Unit  provinciale,  come  anche  sollecitato  dalla  Regione  
Veneto);
•  motivazioni di  ordine tecnico ed economico legate al fat to che l’esecuzione di  tali  
interventi  strut turali  e  adeguamenti  radioprotezionistici  presso  le  sale  operatorie  del  
presidio  ospedaliero  di  Arzignano,  risulterebbero incompatibili  con  la  futura  prossima  
dismissione  del  medesimo  presidio  ospedaliero,  che  avverrà  a  seguito  della  
realizzazione  del  nuovo  polo  ospedaliero  a  Montecchio  Maggiore,  il  cui  progetto  
esecutivo  è  recentemente  stato  approvato  con  procedura  d’appalto  di  prossima  
pubblicazione;
• motivazioni di ordine clinico-sanitario   legate a:

• la IORT richiesta risulta  la più idonea alle esigenze cliniche della Breast  Unit  
che  si  intende  at tivare  in  questa  Azienda  Ulss,  nonché  alle  specifiche  necessità 
sanitarie  ed  assistenziali  in  sintonia con le  disposizioni  regionali  della  DGRV 1173  
dell’8.7.2014;
• proprio  in  base  a  tali  disposizioni  di  poli tica  sanitaria  regionale,  laddove  
indicazioni  cliniche  richiedessero  trat tamenti  realizzati  con  attrezzature  dotate  di  
diversa tecnologia, ad esempio una IORT a elet troni, l ’Ulss 5  potrebbe avvalersi di  
strumenti  in  uso  presso  centri  limitrofi,  ad  esempio  presso  l’Azienda  Ulss  6  
(Vicenza), a circa soli 15 km di distanza;

• motivazioni di ordine giuridico   legate al fat to che, a seguito della pubblicazione del  
predetto  avviso  volontario  per  la  trasparenza  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  
Europea e sul sito  internet  aziendale, nessun operatore economico ha fat to  pervenire  
la  propria  candidatura  per  la  fornitura  di  un  sistema  mobile  di  radioterapia  
intraoperatoria avente  le  carat teristiche  indicate  in  base  alle  specifiche  necessità 
sanitarie  della  Breast  Unit  che  deve  essere  at tivata  in  questa  Azienda  Ulss,  con  ciò  
legit timando  l’affidamento  della  presente  fornitura  in  base  all'articolo  57,  comma  2, 
let tera b) del D.Lgs. 163/2006;

Evidenziato  al tresì  che  in  base  all 'art.  13  “ prescrizione  a  fini  di  prevenzione,  
diagnosi, cura e riabili tazione ”  del Codice deontologico medico 2014: “ La prescrizione  
a  fini  di  esclusiva  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  è una  diret ta,  specifica  
esclusiva  e  non  delegabile  competenza  del  medico,  impegna  la  sua  autonomia  e  
responsabili tà e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto  
diagnostico.  La  prescrizione  deve  fondarsi  sulle  evidenze  scientifiche  disponibili,  
sull ’uso ot timale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza  
e  di  appropriatezza.  L’adozione  di  protocolli  diagnostico-terapeutici  o  di  percorsi  
clinico-assistenziali  impegna  la  diret ta  responsabili tà  del  medico,  nella  verifica  della  
tollerabili tà  ed  efficacia  sui  soggetti  coinvolti.  Il  medico  è  tenuto  a  un’adeguata  
conoscenza  della  natura  e  degli  effet ti  dei  farmaci  prescrit ti,  delle  loro  indicazioni,  
controindicazioni,  interazioni  e  reazioni  individuali  prevedibili  e  delle  modalità  di  
impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. ” ;

Verificato  che  l’acquisto  in  parola  trova  copertura  nel  Piano  Investimenti  approvato  
con Deliberazione n. 169 del 5.03.2015, al conto 0102040100 "At trezzature sanitarie e  
scientifiche",  Codice  Investimento  “X  12 ”  - Breast  Unit:  apparecchio  per  radioterapia  
intraoperatoria (IORT) e mammografo digitale con tomosintesi;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE
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Visto:
- l ’art. 3 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’Atto Aziendale approvato con delibera n. 256 dell’8 maggio 2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

Dato  at to  della  relazione  del  Diret tore  dell’U.O.C.  Provveditorato,  Economato  e  
Logistica;

Accertato  che il  Servizio proponente  ha  attestato  l’avvenuta  regolare  istrut toria  della  
pratica;

Acquisito  il  parere  favorevole  dei  Direttore  Amministrativo,  Sanitario  e  dei  Servizi  
Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispet tiva competenza;

DELIBERA

1)  di  aggiudicare  la  procedura  negoziata,  ex  art.  57  comma  2  let tera  b)  del  D.Lgs  
163/2006,  per  la  fornitura  di  un  sistema  mobile  per  radioterapia  intraoperatoria  
denominato  Intrabeam  (dispositivo  per  radioterapia  intraoperatoria  di  Carl  Zeiss) e di  
tu t ta  la  componentistica  necessaria,  alla  dit ta  Tecnologie  Avanzate  T.A.  srl,   per  
l ’importo  di  €  448.100,00. =  comprensivo  di  manutenzione  "full  risk"  per  24  mesi,  a  
sommare IVA 22% pari  a €  98.582,00. =  per  un  totale complessivo di  €  546.682,00. =  
IVA inclusa;

2)  di  dare  at to  che  la  spesa  di  €  546.682,00. =  IVA  compresa,  prevista  nel  Piano 
Investimenti  approvato con Deliberazione n. 169 del 5.03.201 5,  al  conto 0102040100 
"At trezzature  sanitarie  e  scientifiche",  Codice  Investimento  “X  12  -  Breast  Unit:  
apparecchio  per  radioterapia  intraoperatoria  (IORT)  e  mammografo  digitale  con  
tomosintesi”  trova copertura come segue:

- per euro 357.694,03 con fondi aziendali propri – mutuo;

- per euro 188.987,97 con contributo assegnato dalla Fondazione Cariverona;

3) di dare at to che, trat tandosi di affidamento ad operatore determinato per ragioni di  
natura tecnica, ex art. 57, comma 2, let tera b) del D.Lgs 163/2006, non si applica l'art.  
11, comma 10, del D.Lgs 163/2006;

4)  di  autorizzare il  RUP, ai  sensi dell'art.  11,  comma 9,  del  D.Lgs 163/2006  e dell'art.  
302,  comma  2,  let tera  b)  del  DPR  207/2010,  vista  l’urgenza  di  disporre  della  
strumentazione  in  fabbisogno  per  attivare  completamente  la  Breast  Unit  provinciale,  
come  anche  sollecitato  dalla  Regione  Veneto,  a  dare  comunque  avvio  all'esecuzione  
anticipata  del  contratto  dopo  che  la  presente  aggiudicazione  definitiva  sia  divenuta  
efficace.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
dot t.ssa Michela BARBIERO

Il Direttore Sanitario
dot t. Mauro BERTASSELLO

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
dot t.ssa Antonella PINZAUTI

IL DIRETTORE GENERALE
dot t. Giuseppe Cenci

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

•   pubblicata all ’Albo on line per 15 giorni consecutivi
•   inviata al Collegio Sindacale

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

Arzignano, 7-7-2015

DELIBERAZIONE ESECUTIVA   PER  DECORRENZA  DEI  TERMINI,  IN FORZA  DI  DISPOSIZIONE  REGOLAMENTARE 
INTERNA,   DAL   8-7-2015

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

 

COPIA COMPOSTA  DI  N° 9                FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigot to       

Arzignano, 6-7-2015

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

• U.O. SENOLOGIA
Direzione Medica Ospedaliera
UOC SERVIZI TECNICI
UOC PROVV.TO ECONOMATO E LOGISTICA


	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
	Dott. Giuseppe Cenci, nominato con D.P.G.R. 29 dicembre 2012, n. 225

		2015-07-06T17:33:06+0200
	Giuseppe Cenci




