Sede Legale: Passaggio Gaudenzio, 1
35131 Padova
C.F./P.Iva 05018720283

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 153 del 22-3-2021

Oggetto: Deliberazione del Direttore Generale n. 672/2019: Art. 7 del “Regolamento per
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea relativi a
forniture di beni e servizi”. Affidamenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021.
Nota per la trasparenza: Con il presente atto si provvede ad affidare direttamente in forma semplificata i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea relativi a forniture di beni e servi zi, acquisti di valore inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa), effettuati nei mesi di gennaio e febbraio
2021 ai sensi dell’art. 7 dell'apposito Regolamento.
Il Direttore dell’UOC Logistica, arch. Alberto Nardin, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale in materia riferisce quanto segue.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 24/12/2019, Azienda Zero ha approvato il
“Regolamento per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea relativi a forniture di beni e servizi”.
Il suddetto Regolamento prevede all’art. 7 per gli acquisti di valore inferiore a € 5.000,00 (IVA
esclusa), l’affidamento diretto semplificato, senza previa consultazione di 2 o più operatori economici, con provvedimento di forma e contenuto semplificati, adottati con cadenza almeno trimestrale.
Rilevato, nel caso di specie, che, l’UOC Logistica ha disposto, per i mesi di gennaio e febbraio
2021, acquisizioni di beni e servizi, di valore inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa) come di seguito
elencati:
•

manutenzione delle due macchine termiche di marchio AISIN TOYOTA, presenti presso la
sede legale di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio, n. 1 a Padova, con l'operatore economico TECNICA CLIMA S.r.l. Via Trieste, 36 Marghera Venezia, CIG: Z603097B8A , nota
del 11/02/2021 protocollo n. 3624, per l’importo di € 4.260,00 più IVA al 22%, così per €
5.197,20;

•

sostituzione della SIM CARD e del numero di telefono, nel combinatore telefonico GSM
dell’impianto di segnalazione intrusione di Passaggio Gaudenzio, n. 1 con l'operatore
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economico SEI Sistemi di sicurezza S.r.l., CIG: Z8301F1CA, nota del 11/02/2021 protocollo
n. 833, per l’importo di € 100,00 più IVA al 22%, così per € 122,00;
•

servizio di riparazione del chiller marca Clivet a a servizio dell’impianto di condizionamento
della sede di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio, n. 1 a Padova con l'operatore economico E.R.A.F. S.n.c. di Maserà (PD), CIG: Z27306F7B2, nota del 01/02/2021 protocollo n.
2468, per l’importo di € 1.612,00 più IVA al 22%, così per € 1.966,64;

•

manutenzione del defibrillatore presente presso il fabbricato di Corso del Popolo, n. 4 a Padova, di marca AED PLUS, modello AHA 2010, con l'operatore economico Medicasl S.a.s
di San Vendemiano (TV), CIG: ZE730D8DE3, nota del 18/02/2021 protocollo n. 4359, per
l’importo di € 170,00 più IVA al 22%, così per € 207,40;

•

servizio di sanificazione degli ambienti lavorativi nel fabbricato aziendale sito in Padova, in
Casa Rossa - Via J. Avanzo, n. 35, nelle giornate del 25/01, 27/01, 12/02, 17/02 e servizio
di ripristino pulizia esterna nell’area antistante la sede legale di azienda zero sita in Passaggio Gaudenzio, n. 1 nella giornata del 20/02 causa manifestazione, con l’operatore economico TRE ZETA SERVIZI S.n.c., CIG: Z7030DB272, nota del 03/03/2021 protocollo n.
0005518 per l’importo di € 750,00 più IVA (22%), così per complessivi € 915,00.

Si ritiene pertanto che ricorrano i presupposti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, del Regolamento in argomento, per l'affidamento dei servizi e/o forniture agli operatori economici sopra riportati e sulla base dei requisiti autodichiarati.
La stipula del contratto si svolgerà nella forma della scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma
14, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le funzioni di direttore dell'esecuzione dei contratti in questione saranno svolte dal responsabile del procedimento arch. Alberto Nardin, Direttore della UOC Logistica.
Si rappresenta che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget
dell’anno 2021 assegnato alla UOC Logistica, che verranno imputate come di seguito evidenziato:
-conto AAA160b “Altre migliorie su beni di terzi” importo complessivo di € 8.200,84 (IVA inclusa al
22%);
-conto AAA520a “macchine d’ufficio” importo complessivo di € 207,40 (IVA inclusa al 22%);
Per quanto su relazionato si propone l’adozione del presente atto.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
VISTA la DGRV. n. 1771 del 2/11/2016;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 02/07/2020;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio, e indicati in premessa;
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Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regio nale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del
26/02/2021;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di affidare ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per l’affidamento dei contratti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza europea relativi a forniture di beni e servizi”, acquisti di valore inferiore ad €
5.000,00 i servizi e le forniture effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2021, agli operatori economici di seguito elencati:
•

manutenzione delle due macchine termiche di marchio AISIN TOYOTA, presenti presso la
sede di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio, n. 1 a Padova, con l'operatore economico
TECNICA CLIMA S.r.l. di Via Trieste, 36 Marghera Venezia, CIG: Z603097B8A , nota del
11/02/2021 protocollo n. 3624, per l’importo di € 4.260,00 più IVA al 22%, così per €
5.197,20;

•

sostituzione della SIM CARD e del numero di telefono, nel combinatore telefonico GSM
dell’impianto di segnalazione intrusione di Passaggio Gaudenzio, n. 1 con l'operatore
economico SEI Sistemi di sicurezza S.r.l., CIG: Z8301F1CA, nota del 11/02/2021 protocollo
n. 833, per l’importo di € 100,00 più IVA al 22%, così per € 122,00;

•

servizio di riparazione del chiller marca Clivet a a servizio dell’impianto di condizionamento
della sede di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio, n. 1 a Padova con l'operatore economico E.R.A.F. S.n.c. di Maserà (PD), CIG: Z27306F7B2, nota del 01/02/2021 protocollo n.
2468, per l’importo di € 1.612,00 più IVA al 22%, così per € 1.966,64;

•

manutenzione del defibrillatore presente presso il fabbricato di Corso del Popolo, n. 4 a Padova, di marca AED PLUS, modello AHA 2010, con l'operatore economico Medicalsl S.a.s.
di San Vendemiano (TV), CIG: ZE730D8DE3, nota del 18/02/2021 protocollo n. 4359, per
l’importo di € 170,00 più IVA al 22%, così per € 207,40;

•

servizio di sanificazione degli ambienti lavorativi nel fabbricato aziendale sito in Padova, in
Casa Rossa - Via J. Avanzo, n. 35, nelle giornate del 25/01, 27/01, 12/02, 17/02 e servizio
di ripristino pulizia esterna nell’area antistante la sede legale di azienda zero sita in Passaggio Gaudenzio, n. 1 nella giornata del 20/02 causa manifestazione, con l’operatore economico TRE ZETA SERVIZI S.n.c., CIG: Z7030DB272, nota del 03/03/2021 protocollo n.
0005518 per l’importo di € 750,00 più IVA (22%), così per € 915,00.
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3) di prendere atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget dell’anno 2021 assegnato alla UOC Logistica, che verranno imputate come di seguito evidenziato:
-conto AAA160b “Altre migliorie su beni di terzi” importo complessivo di € 8.200,84 (IVA inclusa al
22%);
-conto AAA520a “macchine d’ufficio” importo complessivo di € 207,40 (IVA inclusa al 22%);
4) di dare atto che il direttore dell'esecuzione dei contratti è il RUP arch. Alberto Nardin, Direttore
della UOC Logistica;
5) di prendere atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato al D.Lgs. n. 97/2016;
6) di incaricare la UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente
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