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PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 28/11/2016 
 
         p. il Direttore Servizio   
                   Affari Generali e Legali 
  

                                                                                          F.TO  Romana Boldrin  
 

_______        ***        _______ 

  
02) Appalti sotto sog lia - acquis to beni e  serv izi  
 
OGGETTO:  
 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PRESSO IL PRONTO 

SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO E IL PUNTO DI PRIMO 

INTERVENTO DELL'OSPEDALE DI BOVOLONE PER UN PERIODO DI MESI 4 

EVENTUALMENTE PROROGABILE. CIG 6851203F8E. 
 
BUD GE T   217.000,00    IMPORTO DE TERM IN A 37.260,00  

BUD GE T RES ID UO  48.074,33
 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da ultimo, 
dal Commissario  dell’Azienda con deliberazione n. 203 del 28/04/2016 e nota prot. 
24147 del 29.04.2016;  

 
Premesso che: 
 

 con determinazione n. 483 del 28.10.2016, è stata indetta una procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016, aperta a 

qualsiasi fornitore in possesso dei requisiti richiesti, per l'affidamento urgente di 
un servizio di guardia medica con almeno cinque turni di guardia settimanale di 
12 ore per un periodo di mesi quattro (18 settimane), eventualmente prorogabile 

per ulteriori mesi quattro  e comunque fino all'assunzione tramite concorso del 
personale necessario per far fronte alle esigenze  del Servizio di Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Legnago ed il Punto di Primo intervento dell'Ospedale di  

Bovolone, per un importo complessivo a base d'asta di € 43.200,00 oltre I.V.A. se 
e in quanto dovuta  (importo stimato massimo ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016 di euro 86.400,00 comprensivo dell'eventuale proroga di mesi 4); 

 l'avviso e il capitolato di gara prot. 58357 del 28.10.2016 sono stati pubblicati sul 
sito internet aziendale e sul sito del Ministero e delle Infrastrutture e Trasporti, con 
scadenza di pervenimento delle offerte il 14.11.2016 alle ore 12:00; 
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 ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale la valutazione delle offerte è stata 
effettuata tenuto conto del prezzo offerto previa verifica della corrispondenza 

della documentazione tecnica presentata rispetto a quanto richiesto dal 
capitolato; 

 

 Rilevato che dal verbale di seduta pubblica del 14.11.2016, agli atti del Servizio 
Provveditorato Economato e Logistica, risulta che alla procedura negoziata hanno 
risposto entro il termine  previsto le  seguenti imprese e che sono state tutte ammesse 

alla prosecuzione della gara: 
1. MEDICA PORTO VIRO S.n.c. di Pedon Mirco & Gloria di Porto Viro (RO) 
2. NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale Onlus di Bologna 

3. VALETUDO S.C.S. ONLUS di Parma; 
 

  Dato  atto che: 
 

  per la valutazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, il 

R.U.P. si è avvalso del Direttore di U.O.C. di Pronto soccorso di questa U.L.S.S. 
dalla cui relazione prot. 61005 del 15.11.2016 risulta non conforme quella della 
ditta MEDICA PORTO VIRO S.n.c. di Pedon Mirco & Gloria di Porto Viro (RO), in 

quanto la stessa ha presentato documentazione tecnica non corrispondente a 
quanto richiesto; 

 

  con verbale di seduta pubblica del 16.11.2016 che allegato al presente 
provvedimento ne  costituisce parte integrante, si è proceduto all'apertura delle 

offerte economiche delle ditte ammesse risultando quanto segue: 
 

NOVAMEDICA Soc. Coop. 
Sociale Onlus di Bologna 

Costo orario euro 34,50 
per complessivi euro 
37.260,00 

 
VALETUDO S.C.S. 

ONLUS di Parma 
 

Costo orario euro 37,99 
per complessivi euro 

41.029,20 
 

 
 

 Preso atto che dal medesimo verbale si rileva che l'offerta più bassa è quella 
presentata dalla NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale Onlus di Bologna, 1a in graduatoria; 
 

 Ritenuto, stante l'urgenza di garantire il servizio di guardia medica richiesto, di dare 
avvio allo stesso dal mese di dicembre; 
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 Accertato che il servizio  in parola: 

 non rientra in gare centralizzate regionali o di area vasta; 

 non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, 
in alcuna convenzione Consip;  

 non è previsto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52 convertito in 
L. 6.7.2012 n. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.); 

 non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, ai sensi 
dell'art. 17 Legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria e  

  neppure nell'elenco dei prezzi di riferimento OPRVE (Osservatorio prezzi  

  Regione Veneto); 

 non rientra nelle categorie merceologiche del D.P.C.M. del 24.12.2015; 
 

  Ritenuto di individuare il Dott. Francesco Pratticò Direttore dell' U.O.C. di Pronto 
 Soccorso, quale Direttore per l'avvio del servizio e per l'esecuzione del contratto;  
 

     D E T E R M I N A 
 

1. Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, l'appalto del servizio di 

guardia medica con almeno cinque turni di guardia settimanale di 12 ore per un 
periodo di mesi quattro (18 settimane), eventualmente prorogabile per ulteriori 
mesi quattro  e comunque fino all'assunzione tramite concorso del personale 

necessario per far fronte alle esigenze  del Servizio di Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Legnago ed il Punto di Primo intervento dell'Ospedale di 
Bovolone, alla ditta NOVAMEDICA Soc. Coop. ONLUS di Bologna C.F. e P.IVA 

03135411209, che ha presentato l'offerta più bassa, con un costo orario di € 
34,50  e per un importo complessivo di € 37.260,00 I.V.A. esente; 

 

2. Di disporre, stante l'urgenza, l'avvio del servizio dal mese di dicembre, sotto 
condizione risolutiva nel caso di esito negativo sui controlli avviati sui requisiti 
soggettivi dichiarati; 

 

3. Di dare atto che il servizio dovrà rispettare le condizioni previste dall'avviso e dal 
capitolato di gara con prot. 58357 del 28.10.2016 pubblicato sul sito internet 

aziendale e sul sito del Ministero e delle Infrastrutture e Trasporti; 
 

4. Di prendere atto che la spesa complessiva di e 37.260,00 I.V.A. esente, farà carico 

al budget della Direzione Medica Ospedaliera al conto n. 62170801 “Altri servizi 
sanitari da privato: altro da privato” come segue: 
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- per € 9.315,00 al programma di spesa per l'anno in corso n. 2484/c  assegnato     
provvisoriamente  in coerenza con la deliberazione nr. 734 del 22.12.2015; 
- per € 27.945,00 si terrà in sede di budget 2017; 

 
5. Di individuare il Dott. Francesco Pratticò, Direttore dell' U.O.C. di Pronto 

Soccorso, quale Direttore per l'avvio del servizio e per l'esecuzione del contratto;  
 

6. Di  dare atto che il presente provvedimento, unitamente al verbale di seduta 
pubblica del 16.11.2016, è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. 

Lgs. n. 50/2016 sul sito internet aziendale, sezione Amministrazione trasparente e 
sul sito delle Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

 
 
 

 
 
 

 F.TOIl Direttore 
 U.O.C. Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 Dott. Marco Molinari 

 
 
 
        


