
  
 

 
Serviz io Provved itorato Economato e Logist ica  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 483                      del 28/10/2016 
       

Pag 1 di 3 

Serv izio  Prov v ed ito rato  Eco no mato e Log istica4 832 8/10 /2 01 6. 
4 83 28 /10 /201 6 
PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 28/10/2016 
 
         p. il Direttore Servizio   
                   Affari Generali e Legali 
  

                                                                                          F.TO  Romana Boldrin  
 

_______        ***        _______ 

  
02) Appalti sotto sog l ia - acquisto beni e  serv izi  
 
OGGETTO:  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA 

PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO  E IL PUNTO 

DI PRIMO INTERVENTO DELL'OSPEDALE DI BOVOLONE 
 
BUD GE T         172.000,00    IMPORTO D E TERMIN A 43.200,00  
BUD GE T RESID UO  

 
 

 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da ultimo, 

dal Direttore Generale dell’Azienda con deliberazione n. 203 del 28/04/2016 e nota prot. 
24147 del 29/04/2016; 
 

Premesso che con nota prot. 53672 del 6.10.2016 il Direttore Sanitario 
dell'U.L.S.S., in considerazione della carenza di personale medico, ha richiesto 
l'affidamento urgente di un servizio di guardia medica per far fronte alle esigenze del 

Servizio di Pronto Soccorso dell'ospedale di Legnago ed il punto di primo intervento 
dell'Ospedale di  Bovolone,  con almeno cinque turni di guardia settimanale di dodici ore 
per un periodo di mesi 4; 

 
 Ritenuto, pertanto, di procedere all'espletamento della gara e approvare l'allegato 
Invito/Capitolato Speciale prevedendo un importo a base d’asta complessivo di € 

43.200,00 oltre I.V.A. se e in quanto dovuta (calcolato su 18 settimane), eventualmente 
prorogabile per ulteriori mesi 4 e  comunque fino  dell'assunzione del personale 
necessario (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) ; 
 

 Considerato che, per quanto sopra, il servizio può essere affidato mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016,   secondo 
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le caratteristiche e alle condizioni indicate nel citato Invito/Capitolato Speciale,  parte 
integrante del presente provvedimento;  
 

Precisato che l’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del prezzo offerto   
previa verifca della corrispondenza del  progetto del servizio presentato dai concorrenti 
come richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto; 

 
Rilevato, stante l'urgenza di procedere all'affidamento,  che la procedura 

negoziata verrà espletata tramite pubblicazione sul sito internet aziendale (sezione 

amministrazione trasparente) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
con gara aperta a qualsiasi fornitore in possesso dei requisiti richiesti;             

 

Accertato che il servizio in parola: 

 non rientra in gare centralizzate regionali o di area vasta; 

   non è previsto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, convertito 

  in L. 6.7.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.); 

 non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, 

in alcuna convenzione Consip; 

 non ha prezzi di riferimento nè nell'O.P.R.V.E. (Osservatorio prezzi Regione 

Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 
16.07.2013 e successivi aggiornamenti, né all'elenco pubblicato dall'A.N.A.C.; 

 non rientra nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 

24/12/2015;  
 

DETERMINA 
 

1) Di  indire, per le motivazioni indicate in premessa, 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; 

 
2) Di prevedere  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); 
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3) Di approvare l'allegato Invito/Capitolato Speciale che forma parte integrante della 
presente determinazione; 

 

4) Di pubblicare l'invito alla partecipazione alla procedura negoziata in parola aperto a 
tutti gli operatori economici  in possesso dei requisiti richiesti, nonché il presente 
provvedimento sul sito internet aziendale (sezione Amministrazione Trasparente) e 

sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;  
 
5) Di dare atto che la spesa complessiva, che verrà definita con la determinazione di 

aggiudicazione, farà carico al Budget  della Direzione Medica Ospedaliera, degli anni 
di rispettiva competenza,  al conto 62170801 “Altri Servizi Sanitari da Privato – Altro” 
programma di spesa per l'anno in corso n.  2484.  

 
 

 

 
 F.TODIRETTORE 
 SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA 

 MARCO MOLINARI 

 
 

 
        


