
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 665 del 28/03/2022

OGGETTO:  ID  17P093  -  Procedura  aperta,  ai  sensi  del l 'art.  60  del  D.Lgs.
n.  50/2016,  per  la  fornitura  di  generatori  per  chirurgia
mult idisc ipl inare  in  noleggio  e  disposit ivi  per  elettrochirurgia
per  i  fabbisogni  del l 'Azienda  Ospedale-Università  Padova.
Nomina Commissione Giudicatr ice

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  nomina  la  Commissione
Giudicatrice per la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura  di  generatori  per  chirurgia  multidisciplinare  in  noleggio  e  dispositivi  per
elettrochirurgia per i fabbisogni dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

I l  Direttore  del la  UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della
Logistica  r i fer isce:

Con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1150  del  22/06/2021  è  stata 
indetta la gara, mediante procedura aperta ai  sensi  del l ’art.  60 del D.Lgs. 
n.  50/2016,  per  la  fornitura  di  generatori  per  chirurgia  multidisc ipl inare 
in  noleggio  e  disposit ivi  per  elettrochirurgia  per  i  fabbisogni  del l ’Azienda 
Ospedale  -  Università  Padova,  per  i l  periodo  di  36  mesi  +  opzione  di 
r innovo  per  ulter ior i  24  mesi,  per  l ’ importo  complessivo  di  € 
1.887.100,00 I.V.A.  esclusa.

L’aggiudicazione  del la  fornitura  in  oggetto  verrà  effettuata  a  favore 
del l ’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  del l ’art.  95  del 
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i .,  con  valutazione  qualitativa  dei  prodotti 
proposti  da parte di  apposita Commissione Giudicatr ice.

Entro  i  termini  di  scadenza  per  la  presentazione  del le  offerte,  ha 
presentato offerta la ditta  Conmed Ital ia  s.r. l ..

Si  rende  necessario,  pertanto,  prendere  atto  del  verbale  del la  seduta 
telematica  di  verif ica  del la  documentazione  amministrativa,  a  seguito  del 
quale  la  ditta  è  stata  ammessa al  prosieguo del la  procedura  e  procedere, 
ai  sensi  del l 'art.  77  del  D.  Lgs  50/2016,  al la  nomina  di  apposita 
Commissione Giudicatr ice per la valutazione del la  documentazione tecnica 
prodotta  dal la  ditta  per  l ’attr ibuzione  dei  punteggi  qualità,  proponendo  i 
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seguenti  nominat ivi:

- Presidente
Dott .  Gianfranco Da Dalt

UOC  Chirurgia  Generale 
1

- Component i
Dot t .  Roberto Tozzi

UOC Clinica  Ginecologica 
Ostetr ica

Dott .  Domenico Bassi
UOC  Chirurgia  Generale 
2

Dott. Enrico Melega UOC  Chirurgia  Generale 
3

Ing.  Nicola  Cataudel la U.O.S. Ingegner ia Cl in ica

- Segretar io 
Verbal izzante

Dott .ssa  Angela 
Scaggiante

U.O.C.  Provveditorato, 
Economato  e  Gest ione 
del la  Logist ica

Considerato che, nel le  more del l ’assegnazione del la  presente procedura di 
acquisto,  al  f ine  di  garantire  l ’approvvigionamento  dei  disposit ivi  qui 
trattat i  ai  serviz i  uti l izzatori  del l ’Azienda,  si  è  reso  necessario  emettere 
nei  confronti  del la  Ditta  Alker  Medicale  S.r. l. ,  attuale  fornitore,  ordinativi 
di  fornitura  per  l ’ importo  complessivo  di  €  9.514,00  IVA  esclusa  ai  sensi 
del l ’art.  1 comma 2 lettera a) del la Legge n. 120/2020.

Viene  approntata  la  presente  del iberazione  avendo  presente  quanto 
disposto  dal la  normativa  vigente  in  materia  e  in  particolare  a  quanto 
previsto  dal l ’art.  77 del D.Lgs.  50/16 e dal  "Regolamento aziendale per la 
nomina,  composiz ione  e  funzionamento  del le  commissioni  giudicatr ic i  e 
dei  seggi  di  gara  nel le  procedure  per  l 'aggiudicazione  dei  contratti 
pubbl ic i”  approvato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1191  del 
28/06/2021 e da quanto disposto dal l ’art.  106 del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della  Logistica  ha 
attestato l ’avvenuta regolare istruttor ia del la pratica,  anche in ordine al la 
conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la 
copertura del la spesa prevista nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
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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. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di  prendere  atto  e  approvare  le  r isultanze  del  Verbale  del 
24/12/2021  relativo  al la  verif ica  del la  documentazione 
amministrat iva,  al legato  al  presente  provvedimento  a  seguito  del 
quale  la  ditta  Conmed  Ital ia  s.r. l .  è  stata  ammessa  al  prosieguo 
del la procedura;

2. di  nominare,  nei  termini  sotto  r iportati  la  Commissione  Giudicatr ice 
per la  valutazione del la  documentazione tecnica  prodotta dal le  ditte 
concorrenti  relativamente  al la  procedura  aperta  per  la  fornitura  di 
generatori  per  chirurgia  multid iscipl inare  in  noleggio  e  disposit ivi 
per  elettrochirurgia  per  i  fabbisogni  del l 'Azienda  Ospedale-
Università  Padova:

- Presidente Dott .  Gianfranco Da Dalt UOC  Chirurgia  Generale 
1

- Component i Dot t .  Roberto Tozzi UOC Clinica  Ginecologica 
Ostetr ica

Dott .  Domenico Bassi UOC  Chirurgia  Generale 
2

Dott. Enrico Melega
UOC  Chirurgia  Generale 
3

Ing.  Nicola  Cataudel la U.O.S. Ingegner ia Cl in ica

- Segretar io 
Verbal izzante

Dott .ssa  Angela 
Scaggiante

U.O.C. Provveditorato,  
Economato e Gest ione 
del la  Logist ica

3. di  prendere  atto  del l ’ordinativo  di  fornitura  emesso,  nel le  more 
del l ’assegnazione  del la  presente  procedura  negoziata,  nei  confronti 
del la  Ditta  Alker  Medicale  S.r. l.  per  l ’ importo  complessivo  di  € 
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9.514,00  IVA  esclusa  ai  sensi  del l ’art.  1  comma  2  lettera  a)  del la 
Legge  n.  120/2020,  al  f ine  di  garantire  l ’approvvigionamento  dei 
relativi  disposit iv i  agl i  uti l izzatori  del l ’Azienda;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  11.607,08  IVA  inclusa,  per 
l ’emissione  del l ’ordinativo  di  cui  al  punto  3)  è  stata  imputata  al 
conto  di  costo  n.  400101080103  avente  ad  oggetto  “disposit ivi 
medici  altro”;

5. di  pubbl icare,  ai  sensi  del l ’art.  29  del  D.Lgs.  50/16,  i l  presente 
provvedimento,  al legando i  curr icula  vitae  di  c iascun componente la 
commissione giudicatr ice.

 

I l  Direttore Generale
 F.to Dr.Giuseppe Dal Ben 
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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

Nome __________________________ Cognome ______________________________ 

Luogo e data di nascita:___________________________________________________ 

Titolo di studio:  
� Diploma _________________________________________________ 

� Laurea __________________________________________________ 

� Master e/o Corsi di specializzazione (massimo 2): 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Impiego attuale: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Impieghi precedenti con Ditte private: 

Se SI quali? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Esperienze professionali inerenti l’oggetto di gara (breve descrizione): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ruolo svolto come Commissario in altre Gare (massimo 3): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Data, ______________________      FIRMA 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
autorizzo il trattamento dei dati personali che saranno trattati, così come previsto dall’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016, per le finalità relative alla procedura di gara. 

Data, ______________________      FIRMA 

SI NO

O

Domenico Bassi

Monselice PD 25/08/1980

Medicina e Chirurgia

Chirurgia Generale

Dirigente Medico presso la Chirurgia Generale 2

Chirurgo generale con esperienza in ambito di chirurgia dei trapianto di fegato e chirurgia

epatobiliopancreatica

Commissione dispositivi ablativi a microonde

Commissione dissettori a ultrasuoni

Commissione emostatici (in corso)

15/2/2022

15/2/2022

  FIRMRMRMRMRMA A A A A A A A A A A A A A A 

  FIRMA A A A A A A A A A A A A 
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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 28/3/2022

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°12 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 665 del 28/3/2022 

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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