
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 643 del 15/05/2020

OGGETTO:  Procedura  negoziata  ai  sensi  degli  artt.  36,  comma 2,  lett.  b)
e  157,  comma  2,  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  per
l 'aff idamento  del  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  di
 progettazione  definit iva,  progettazione  esecutiva,
coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione
lavori  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per
l 'appalto  dei  lavori  di  natura  edi le  ed  impiant ist ica  per
l ' instal lazione  di  un  nuovo  angiografo  presso  l 'Emodinamica
della  Cardiologia  del l 'Azienda  Ospedale  -  Università  Padova
(commessa  A387)  -  CIG  817870400E  -  Aggiudicazione  in  via
definit iva al la società Planeta Srl di  Reggio Emil ia -

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si aggiudica in via definitiva alla
società  Planeta  Srl  di  Reggio  Emilia  il  servizio  di  ingegneria  ed  architettura  di
progettazione  definitiva,  progettazione  esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per
l'appalto  dei  lavori  di  natura  edile  ed  impiantistica  per  l'installazione  di  un  nuovo
angiografo  presso  l'Emodinamica  della  Cardiologia  dell'Azienda  Ospedale  -  Università
Padova (commessa A387)

Il  Direttore del la UOC Servizi  Tecnici  e Patrimoniali  r i fer isce:

con  atto  del iberativo  n.  118  del  31/01/2020  l ’Azienda  Ospedale  – 
Università  Padova  ha  indetto  la  procedura  negoziata,  ai  sensi  degli  artt. 
36,  comma  2,  lett.  b)  e  157,  comma  2,  del  D.Lgs  50/2016,  per 
l 'aff idamento  del  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  di  progettazione 
definit iva,  progettazione  esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  per  l ’appalto  per  i  lavori  di  natura  edi le  ed  impiantist ica  per 
l ’ instal lazione  di  un  nuovo  angiografo  presso  l ’Emodinamica  del la 
Cardiologia,  per l ' importo a base di  gara di  €  99.186,22, spese comprese, 
oltre  gl i  oneri  di  legge ed IVA,  determinato sul la  base del le  Tarif fe di  cui 
al  Decreto  minister iale  17  giugno  2016  –  Ministero  del la  Giustiz ia,  da 
aggiudicare  con  i l  cr iter io  del l 'offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
secondo i  cr iter i  enunciati  nel la lettera d’ invito e dei relativi  al legati;
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con i l  medesimo atto  è stato  disposto  di  invitare  al la  procedura negoziata 
gl i  operatori  indiv iduati  con  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  del 
10/12/2019,  tramite  piattaforma  telematica  Sintel,  giusto  Verbale  del 
09/01/2020  di  sorteggio  degli  operatori  economici  che  hanno  presentato 
r ichiesta di  invito, in numero di  10, e precisamente:

N. protocollo informatico                                                                     
1578394377748 MBE s r l

1578333836434 Olt re  S.a .s .  d i  Fu lv ia  Mezgec  & C.

1577718234251 
STUDIO MONTIN ASSOCIATI  de l l 'A rch .  Mont in  L i l iana  e  de l  Geom. 
Mont in  F i l ippo

1577120026026 ADZ S.r . l . s .

1576750849552 Bot ton  pao lo

1576748123935 INM and Par tner  s r l

1576663424200 BBAA ENGINEERING 

1576492643590 Ing.  G iancar lo  Monde l lo

1576149586294 Gamastud io  house  des ign  arch .  Anna Mar ia  G isond i

1576142087445 P laneta

entro la  data  scadenza stabi l i ta  dal la  lettera d’ invito  per  la  presentazione 
del le  offerte,  f issata  per  le  ore  19.00  del  10/03/2020,  sono  pervenuti  i 
seguenti  3 pl ichi:

1 .

RTP INM and PARTNERS s r l  d i  San Dona d i  P iave  (VE)  (mandatar ia)
Stud io  tecn ico  Asssoc ia to  Mu lt imp iant i  (mandante)
Ing.  G iacomo Zorzato  (mandante)

2 .

RTP BBAA ENGINEERING  d i  P iacenza  (mandatar ia)
Arch .  G ise l la  lanc iapr ima  (mandante)
Arch .  G ianmar ia  Montanar i  (L ibero  pro fess ion is ta)

3 .
PLANETA s r l  d i  Regg io  Emi l ia

con  Verbale  n.  1  del  12/03/2020  i l  Seggio  di  gara  ha  completato, 
mediante  piattaforma  telematica  Sintel,  i  lavori  di  apertura  del le  offerte 
telematiche – BUSTA A –  Documentazione amministrat iva, onde verif icare 
la  documentazione  prodotta  dai  concorrenti ,  prevista  dal la  Lettera 
d’ invito,   e  precisamente  con  l ’apertura  dei  pl ichi  dal  n.  1  al  n.  3, 
r i levandone l ’ammissione;

con  atto  del iberativo  n.  447  del  27/03/2020  è  stata  nominata  la 
Commissione Giudicatr ice,  così composta:

 Arch.  Patr iz ia  Panarotto,  col laboratore tecnico  esperto  del la  UOC 

Serviz i  tecnici  e patr imonial i ,  in qualità di  Presidente;
 Per.  Ind.  Marco  Donnola,  assistente  tecnico  del la  UOC  Serviz i 

tecnici  e patr imonial i,  in qualità  di  componente;
 Ing.  Elena  Stievanin,   col laboratore  tecnico  de l la  UOC  Serviz i 

tecnici  e patr imonial i,  in qualità  di  componente;
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 Dott.ssa  Paola  izz inoso  del la  UOC  Serviz i  tecnici  e  patr imonial i ,  in 

qualità  di  Segretario verbalizzante;

con  Verbale  n.  2   del  09/04/2020,  in  seduta  telematica,  la  Commissione 
giudicatr ice  ha  effettuato  le  operazioni  di  apertura  del la  BUSTA  B  – 
Documentazione  tecnica  -,  contenente  l ’offerta  tecnico/quali tat iva,  per  la 
verif ica  del  contenuto  e  per  l ’accertamento,  per  tutt i  i  3  concorrenti 
ammessi,  del la  corr ispondenza  tra  la  documentazione  r ichiesta  dal la 
Lettera d’ invito e la documentazione presentata;

con  Verbali  n.  3  del  09/04/2020  e  n.  4  del  14/04/2020,  in  sedute 
tecniche  e  r iservate,  la  Commissione  giudicatr ice  ha  esaminato  le  offerte 
tecniche  dei  concorrenti  ammessi  ed  assegnato  i  relativi  punteggi 
applicando i  cr iter i e le formule indicate nel la Lettera d’ invito;

con  Verbale  n.  5  del  16/04/2020,  in  seduta  telematica,  la  Commissione 
giudicatr ice ha effettuato le seguenti  operazioni di  gara:

- ha  reso  noto  i  punteggi  complessivi  attr ibuit i  al la  documentazione 
tecnica  dei  concorrenti  ammessi,  definit i  ed  assegnati  nel  corso 
del le  citate sedute r iservate, 

- ha  proceduto  al l ’apertura  del le  offerte  economiche  dei  concorrenti 
ammessi al la presente procedura di  gara;

- ha  effettuato  i l  calcolo  dei  punteggi  complessivi  da  assegnare  ai 
concorrenti,  sommando  i  punteggi  attr ibuit i  al l ’offerta  qualitativa 
con quell i  attr ibuit i  al l ’offerta quantitativa;

- ha  preso  atto  che  i l  migl iore  offerente  r isulta  essere  i l  concorrente 
Planeta  Srl  di  Reggio  Emil ia  con  un  punteggio  complessivo  di 
92,500/100 punti  e con i l  r ibasso percentuale del 54,671%;

- ha  r i levato  che  la  suddetta  offerta,  avendo  r iportato  sia  nel 
punteggio  assegnato agl i  e lementi  di  natura qualitativa  che a quello 
assegnato  agl i  e lementi  di  natura  quantitativa  un  valore  superiore 
ai  4/5, dovrà essere invitata a presentare spiegazioni  come previsto 
dal l ’art.  97  del  D.Lgs  50/2016  per  la  verif ica  del la  congruità 
del l ’offerta presentata;

in  data  17/04/2020  l ’Azienda  Ospedale  Università  Padova  ha  r ichiesto  al 
concorrente Planeta Srl  d i  Reggio  Emil ia  -   tramite la  piattaforma Sintel  e 
a norma dall ’art.  97 del D.Lgs 50/2016 -,  di  presentare per iscr itto,  entro 
e  non  oltre  15  giorni  dal la  data  di  r icevimento  del la  comunicazione  via 
PEC,  le  spiegazioni  r itenute  pertinenti  in  merito  agl i  e lementi  costitut ivi 
del l ’offerta  presentata  di  cui  al l ’art.  97,  comma 4  e  5  del  D.Lgs  50/2016 
e s.m.i .,  come peraltro previsto dal Discipl inare di  gara;

con  Verbale  del  21/04/2020  i l  Responsabile  unico  del  procedimento,  Ing. 
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Giovanni  Spina,  coadiuvato  dal la  Commissione  giudicatr ice,  ha  esaminato 
le   suddette  spiegazioni,  acquis ite  via  pec  in  data  20/04/2020,  r i levando 
che dal la  documentazione prodotta dal  concorrente  PLANETA sr l  di  Reggio 
Emil ia,  a  giusti f icazione  del la  verif ica  del la  congruità,  non  si  ravvisano 
elementi  tal i  da considerare l ’offerta medesima anomala;

con  Verbale  n.  6  del  30/04/2020,  in  seduta  telematica,  la  Commissione 
giudicatr ice,  dopo  aver  r iepi logato  i  r isultati  r iportati  nei  precedenti 
verbal i  di  gara  e  preso  atto  del la  verif ica  effettuata  sul la  congruità 
del l ’offerta  del  concorrente  primo  classif icato,  ha  proposto 
l ’aggiudicazione  del l ’appalto,  ai  sensi  del l ’art.  33,  comma  1  del  D.Lgs 
50/2016,  al  concorrente  Planeta  Srl  di  Reggio  Emil ia ,  la  cui  offerta  è 
r isultata  economicamente  più  vantaggiosa  col  punteggio  complessivo  d i 
92,500/100 punti  e con un r ibasso percentuale del 54,671%;

considerato  che  le  operazioni  di  gara  si  sono  svolte  regolarmente  e  nel 
r ispetto  sia  del la  normativa  vigente  che  del le  condiz ioni  e  prescr iz ioni 
del la lex special is;

r i levato  che  la  UOC  Serviz i  tecnici  e  patr imonial i  ha  quindi  avviato  le 
procedure di  verif ica in ordine al  possesso dei requisit i  di  ordine generale 
di  cui  al l ’art.  80 del  D.Lgs.  80/2016 e ai  cr iter i  di  selezione di  cui  al l ’art. 
83 del D. Lgs 50/2016 del l ’aggiudicatario attraverso i l  s istema AVCpass;

a  seguito  di  una  verif ica  del la  documentazione  di  gara,  a  completamento 
del le  att ivi tà  istruttor ie  f inal izzate  al la  predisposiz ione  del  presente  atto, 
la  UOC  Serviz i  tecnici  e  patr imonial i  ha  r i levato  che  i l  c itato   atto 
del iberativo  di  indiz ione  del la  procedura  negoziata  n.  118/2020  r iporta 
nel l ’oggetto  e  nei  relativi  al legati ,  per  un  errore  materiale,  lo 
svolgimento  del  progetto  di  fatt ibi l i tà  tecnica  ed  economica  che  resta 
escluso  dal  presente  aff idamento  in  quanto  i l  compenso  stimato  posto  a 
base  di  gara,  i l  cui  al legato  è  stato  inserito  tra  i  documenti  di  gara,  è 
relativo  al la  sola  progettazione  definit iva,  esecutiva  e  coordinamento  in 
fase  di  progettazione,  oltre  al la  direzione  lavori  ed  al  coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione.

Si propone pertanto quanto segue:
- l ’aggiudicazione  definit iva,  ai  sensi  del l ’art.  32 del   D.Lgs.  50/2016,  del 
serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  di  progettazione  definit iva, 
progettazione  esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  per  l ’appalto  dei  lavori  di  natura  edi le  ed  impiant ist ica  per 
l ’ instal lazione  di  un  nuovo  angiografo  presso  l ’Emodinamica  del la 
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Cardiologia  del l ’Azienda  Ospedale  –  Università  Padova ,  al  concorrente 
Planeta  Srl  di  Reggio  Emil ia ,  facendo  salva  l ’eff icacia  del la  stessa  ad 
avvenuto completamento di tutte le verif iche sopra citate;
-  di  stabi l ire  che  dal  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  oggetto  del 
presente  aff idamento  resta  esclusa  la  progettazione  di  fatt ib i l i tà  tecnica 
ed  economica,  anche  se  per  mero  errore  materiale  tale  att ivi tà  viene 
indicata  nel l ’oggetto  del la  documentazione  di  gara,  in  aderenza  al 
prospetto  di  parcel la  posto  a  base  di  offerta  che  prevede  le  att iv ità  di 
progettazione  definit iva,  esecutiva  e  coordinamento  in  fase  di 
progettazione,  oltre  al la  direzione lavori  ed al  coordinamento  sicurezza in 
fase di  esecuzione.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione statale e regionale;

RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;

VISTO i l  D.Lgs 50/2016 e ssmmii;

VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;

ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;

IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1.  di  approvare,  ai  sensi  del l ’art.  33,  comma  1,  del  D.Lgs  50/2016,  la 
proposta  di  aggiudicazione  di  cui  ai  Verbali  di  gara,  in  sedute  pubbliche 
ed  in  sedute  r iservate,  specif icati  nel le  premesse,  depositati  agl i  att i 
del la  UOC  Serviz i  tecnici  e  patr imonial i  e  non  al legat i  al  presente 
provvedimento  per  economia  procedimentale,  relativi  al la  procedura 
procedura  negoziata,  sotto  soglia  comunitar ia,  ai  sensi  degli  artt.  36, 
comma 2,  lett.  b)  e  157,  comma 2,  del  D.Lgs  50/2016,  per  l 'aff idamento 
del  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  di  progettazione  definit iva, 
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progettazione  esecutiva,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  per  l ’appalto  per  i  lavori  di  natura  edi le  ed  impiantist ica  per 
l ’ instal lazione  di  un  nuovo  angiografo  presso  l ’Emodinamica  del la 
Cardiologia del l ’Azienda Ospedale – Università Padova;

2.  di  aggiudicare,  ai  sensi  del l ’art.  32,  comma  5,  del  D.Lgs  50/2016, 
l ’appalto  in  oggetto  al  concorrente  Planeta  Srl  di  Reggio  Emil ia ,  la  cui 
offerta  è  r isultata  economicamente  più  vantaggiosa  col  punteggio 
complessivo  di  92,500/100  punti  e  con  un  r ibasso  percentuale  del 
54,671% da  applicare  sul l ’ importo  posto  a  base  di  offerta  pari  ad  € 
99.186,22 e quindi  per un importo netto di  complessiv i  € 44.960,12, oltre 
IVA e oneri  di legge;

3.  di  stabi l ire  che  dal  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  oggetto  del 
presente  aff idamento  resta  esclusa  la  progettazione  di  fatt ib i l i tà  tecnica 
ed  economica,  anche  se  per  mero  errore  materiale  tale  att ivi tà  viene 
indicata  nel l ’oggetto  del la  documentazione  di  gara,  in  aderenza  al 
prospetto  di  parcel la  posto  a  base  di  offerta  che  prevede  le  att iv ità  di 
progettazione  definit iva,  esecutiva  e  coordinamento  in  fase  di 
progettazione,  oltre  al la  direzione lavori  ed al  coordinamento  sicurezza in 
fase di  esecuzione;

4.  di  confermare  che  i l  costo  per  l 'aff idamento  del  serviz io  di  ingegneria 
ed  architettura  in  oggetto,  del l ' importo  di  complessivi  €  57.045,40, 
comprensivi  degli  oneri  di  legge  (4%) ed IVA (22%),  viene f inanziato  con 
fondi  ordinari  di  bi lancio  –  anno  2020  -,  come  stabi l ito  dal la  citata 
del iberazione di  indiz ione n. 118 del 31/01/2020;

5.  di  condiz ionare  l ’eff icacia  del la  suddetta  aggiudicazione  definit iva  al la 
verif ica  e  al l ’accertamento  del  possesso  dei  prescr itt i  requisit i ,  ai  sensi 
del l ’art.  32, comma 12, del D.Lgs 50/2016;

6.  di  stabi l ire  che  i l  contratto  d’appalto  dovrà  essere  stipulato  dopo  che 
l ’aggiudicazione  definit iva  sarà divenuta  eff icace,  in  ottemperanza al l ’art. 
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

7.  di  prevedere  altresì  la  possibi l i tà,  divenuta  eff icace  l 'aggiudicazione 
definit iva,  di  procedere,  ai  sensi  del l ’art.  32,  comma  13,  del  D.lgs 
50/2016, al l ’avvio del l ’esecuzione del contratto in via antic ipata;

8.  di  provvedere  al la  pubblicazione  del l ’esito  del la  procedura  di  gara  con 
le  stesse  modali tà  di  indiz ione,  e  precisamente  sul  sito  internet  del la 
committente  Azienda  Ospedaliera  di  Padova  e  sul  s ito  informatico  del 
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Ministero del le  Infrastrutture e dei Trasporti  e del l 'Osservatorio; 

9.  di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC  Serviz i  tecnici  e  patr imonial i  ad 
attuare  ogni  ulter iore  adempimento  previsto  dal le  norme  legislat ive 
nazionali  e regionali  vigenti  in materia di appalt i  pubblic i;

10. di  dare atto che i l  presente provvedimento è soggetto a pubblicazione 
ai  sensi del  D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 15/5/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°8 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 643 del 15/5/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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