
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

DECRETO n° 161.                   del  28/07/2020

OGGETTO:ID  20A073  -  ID20A132  -  Fornitura  di  n.  1  cappa  aspirante  e  per

la  UOC  Anatomia  Patologica  e  di  n.  1  cappa  aspirante  per  i l

Laboratorio  di  microbiologia  del l 'Azienda  Ospedale-Università

Padova.  Indizione  ex art.  32,  comma 2 e  affidamento  ex art.  36,

comma  2  lett.  a) ,  D.Lgs.  50/2016  al l ' impresa  Frigomeccanica

Andreaus. .

NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente provvedimento si  indice ex art.  32,  
comma 2,  e si  aff ida ex art .  36,  comma 2 lett .  a) ,  D.Lgs.  50/2016 
al l ' impresa Frigomeccanica Andreaus la fornitura di  n.  1 cappa aspirante 
per la UOC Anatomia Patologica e di  n.  1 cappa aspirante per la UOC  di  
Microbiologia e Virologia dell 'Azienda Ospedale-Università Padova.  

Il Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

VISTA le  richiesta  via  mail  del  18/05/2020 con la  quale  il  Direttore  della  UOC Medicina  di 
Laboratorio chiedeva  “l’urgente sostituzione di una cappa  installata presso il laboratorio di  
citodiagnostica al piano 3 della palazzina ex casa suore dichiarata irreparabile perchè  
danneggiata  e  fuori  produzione,  come  da  documentazione  agli  atti  confermata  dai  
tecnici  intervenuti  nel  pomeriggio  del  giorno  stesso  per  il  ripristino,  risultando  
estremamente urgente continuare l'attività data la mole di campioni dei tamponi CoViD-
19 da processare”; 

PRESO  ATTO che  con  la  stessa  mail  era  stato  inviato  il  preventivo  della  ditta 
Frigomeccanica  Andreaus  Srl  che  ha  dato  disponibilità  immediata  alla  fornitura  ed 
installazione,  disponendo già  della  stessa presso la  propria  sede e che la  DMO ha 
autorizzato la sostituzione in data 19/05/2020 come da documentazione agli atti;

ACQUISITA l’attestazione  dell’avvenuta  installazione  da  parte  del  Responsabile  della  UOC 
Gestione del Patrimonio Edilizio ed Impianti con nota prot. n. 45050 del 27/07/2020;

VISTA le richiesta prot. 37017 del 18/06/2020 con la quale il Direttore della UOC Microbiologia e 
Virologia  chiedeva  “l’urgente  sostituzione  di  una  cappa  dichiarata  irreparabile  perchè 
danneggiata  e  fuori  produzione,  come  da  documentazione  agli  atti  confermata  dai  
tecnici intervenuti per il ripristino, risultando estremamente urgente continuare l'attività  
data la mole di campioni dei tamponi CoViD-19 da processare”;
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ACQUISITO il  parere  favorevole  alla  sostituzione  da parte  del  Direttore  Sanitario  lo  stesso 
18/06/2020;

PRESO ATTO che per la cappa della UOC Microbiologia e Virologia è stata effettuata apposita 
indagine di mercato n. 125946155 tramite piattaforma Sintel alla quale hanno risposto n. 10 
ditte; che solo due delle soluzioni proposte dalle ditte sono risultate idonee dopo valutazione 
degli utilizzatori comunicata con mail del 09/07/2020 e che la soluzione con il miglior prezzo è 
risultata quella proposta dalla ditta Frigomeccanica Andreaus Srl;

CONSIDERATO che 
- le  forniture  qui  trattate  non  superano complessivamente  per  importo  i  40.000 €  IVA 

esclusa; 
- al momento non esiste la possibilità di avvalersi di convenzioni quadro CONSIP, ai sensi 

dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i.; 
- non esiste al momento un’iniziativa già attiva presso i soggetti aggregatori di riferimento 

di cui al DPCM dell’11 luglio 2018; 

PRESO ATTO che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7 comma 2, del D.L. n. 
52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo  1  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici opportunamente istituiti;

VISTO l’art 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, per servizi e forniture di 
importo inferiore ad € 40.000,00 consente l’affidamento diretto; 

RITENUTO in  ragione  di  quanto  sopra  procedere  alla  richiesta  di  offerta  alla  ditta 
Frigomeccanica Andreaus con le procedure di acquisto tramite piattaforma telematica SINTEL n. 
123382735 e n. 126984277; 

CONSIDERATO che sono pervenute le offerte della ditta Frigomeccanica Andreaus Srl, con 
sede in Ponte S. Nicolò (PD) C.F. 00998560288 e che i preventivi risultano essere i seguenti: 

- n.  1  cappa  aspirante  MOD.  GS1800-ST  €  6.000,00  IVA  esclusa  per  UOC 
Medicina di Laboratorio, procedura sintel n. 126818521; 

- n.  1  cappa  aspirante  MOD.  FA-BIO190  €  7.500,00  IVA  esclusa  per  UOC 
Microbiologia e Virologia, procedura sintel n. 126984277; 

per un totale complessivo di euro 13.500,00 IVA esclusa; 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in parola alla ditta Frigomeccanica Andreaus, con 
sede in Ponte S. Nicolò (PD) C.F. 00998560288 per i seguenti importi: 

- n.  1  cappa  aspirante  MOD.  GS1800-ST  €  6.000,00  IVA  esclusa  per  UOC 
Medicina di Laboratorio, procedura sintel n. 126818521; 

- n.  1  cappa  aspirante  MOD.  FA-BIO190  €  7.500,00  IVA  esclusa  per  UOC 
Microbiologia e Virologia, procedura sintel n. 126984277; 

per un totale complessivo di euro 13.500,00 IVA esclusa; 

ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la 
legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza (D.Lgs. 33/2013), come da allegato 1);
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IN BASE alla delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 726 del 25/06/2019. 

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di indire ex art. 32, comma 2, e affidare, in base all’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 
50 del 18 /4/2016, a: 
-  ditta  Frigomeccanica  Andreaus  Srl,  con  sede  in  Ponte  S.  Nicolò  (PD)  C.F. 
00998560288 per i seguenti importi: 

- n.  1  cappa  aspirante  MOD.  GS1800-ST  €  6.000,00  IVA  esclusa  per  UOC 
Medicina di Laboratorio, procedura sintel n. 126818521; 

- n.  1  cappa  aspirante  MOD.  FA-BIO190  €  7.500,00  IVA  esclusa  per  UOC 
Microbiologia e Virologia, procedura sintel n. 126984277; 

per un totale complessivo di euro 13.500,00 IVA esclusa; 
2. di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza se ed in quanto divenuta 

efficace l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 32 del D. Lgs 50/2016; 
3. di  dare  atto  che  i  CIG  di  queste  procedure  di  acquisto  sono  ZD22DB03D8  per  la 

procedura  SINTEL  n.  126818521  e  Z222DBBEBD  per  la  procedura  SINTEL  n. 
126984277; 

4. di nominare: 
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

la dott.ssa Francesca Menotto; 
- Direttori  dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC),  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.  Lgs. 

50/2016 rispettivamente il  direttore della  UOC Medicina  di  Laboratorio  per  il  CIG 
ZD22DB03D8  e  il  Direttore  della  UOC  Microbiologia  e  Virologia  per  il  CIG 
Z222DBBEBD; 

5. di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente 
provvedimento all’interno della relativa voce di costo 20024001 “attrezzature sanitarie e 
scientifiche” del bilancio economico preventivo aziendale ed in particolare: 

- Anno 2020 importo 16.470,00 (IVA compresa); 
6. di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, di cui agli allegati 1 e 2, 

saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda. 
 

Il Direttore della
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

 –Dott.ssa Luisa Bissoli-
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16/07/2020

MENOTO FRANCESCA

20A151

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dP CM 
24 dicembre 2015

NO

IMPORTO 
AGGIUDICATO IVA 

esclusa

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

ZD22DB03D8 cappa biohazard 6000

 AFFIDAMENTO DIRETTO 
 CA - Contratto di 
acquisto (art. 1470-
1547 C.C.) 

 AD - Acquisto in 
economia - 
Affidamento diretto 
(art. 36 lettera a 
D.Lgs n. 50/2016) 

 4 - Aziendale 

Figomeccanica Andreaus 998560288 Figomeccanica Andreaus 998560288

6.000,00 27/07/2020 31/12/2020

AGGIUDICATARIO
PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE
tipologia di 
contratto

forma di 
negoziazione

Ambito di 
valenza

DATA RICHIESTA

RUP

ID GARA / Numero Verbale_ANNO

Categoria di beni e servizi  - 
Soglie (Euro)

IMPORTO CIG  (senza IVA) 
(comprensivo di opzioni)

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI
LOTTO 
GARA

CIG OGGETTO

PIATTAFORMA TELEMATICA

Adesione CONVENZIONE CONSIP (SI/NO)

CIG padre (se derivato)

D
ecreto

 A
zien

d
a O

sp
ed

aliera n
. 1

6
1
 d

el 2
8
/7

/2
0
2
0
 p

ag
in

a 4
 d

i 6



21/07/2020

MENOTO FRANCESCA

20A132

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dP CM 
24 dicembre 2015

NO

IMPORTO 
AGGIUDICATO IVA 

esclusa

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

Z222DBBEBD cappa biohazard 7500

 AFFIDAMENTO DIRETTO 
 CA - Contratto di 
acquisto (art. 1470-
1547 C.C.) 

 AD - Acquisto in 
economia - 
Affidamento diretto 
(art. 36 lettera a 
D.Lgs n. 50/2016) 

 4 - Aziendale 

Frigomeccanica Andreaus 998560288 Frigomeccanica Andreaus 998560288

7.500,00 27/07/2020 31/12/2020

AGGIUDICATARIO
PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE
tipologia di 
contratto

forma di 
negoziazione

Ambito di 
valenza

DATA RICHIESTA

RUP

ID GARA / Numero Verbale_ANNO

Categoria di beni e servizi  - 
Soglie (Euro)

IMPORTO CIG  (senza IVA) 
(comprensivo di opzioni)

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI
LOTTO 
GARA

CIG OGGETTO

PIATTAFORMA TELEMATICA

Adesione CONVENZIONE CONSIP (SI/NO)

CIG padre (se derivato)

D
ecreto

 A
zien

d
a O

sp
ed

aliera n
. 1

6
1
 d

el 2
8
/7

/2
0
2
0
 p

ag
in

a 5
 d

i 6



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto e’ stato pubblicato 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'

Il presente decreto e’ divenuto esecutivo  il 28/7/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia per uso amministrativo conforme all�originale, composta di fogli n°6 ( incluso il presente ). 

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali

___________________________________________________________________________

Decreto Azienda Ospedaliera n. 161 del 28/7/2020 pagina 6 di 6


