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DETERMINAZIONE N. 2560 del 22-12-2020
Note Trasparenza: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con
Legge 120/2020, del servizio integrativo di trasporto sanitario di pazienti positivi al virus SARS-COV 2,
nell’ambito territoriale afferente al distretto Alta Padovana. CIG 8546583F64. ID SINTEL 132603415

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020,
convertito con Legge 120/2020, del servizio integrativo di trasporto sanitario di pazienti
positivi al virus SARS-COV 2, nell’ambito territoriale afferente al distretto Alta Padovana.
CIG 8546583F64. ID SINTEL 132603415
Il Direttore dell’U.O.C. Economato riferisce quanto segue:
Premesso che il Direttore dell’UOC Accettazione e Pronto Soccorso del P.O di
Camposampiero, con nota del 29.10.2020, ha chiesto di poter disporre, con urgenza, di un
servizio integrativo di trasporto sanitario di pazienti positivi al virus SARS-COV 2,
nell’ambito territoriale afferente al distretto Alta Padovana, stante l’attuale dotazione
organica del personale dipendente insufficiente a garantire i livelli assistenziali minimi;
Accertato che nel breve periodo non è possibile incrementare il ripristino di personale e
mezzi e che l’eventuale reperimento di liberi professionisti risulterebbe altresì difficile in
questo momento di emergenza che evidenzia un settore di mercato decisamente alterato;
Acquisito agli atti il parere favorevole da parte del Direttore della Funzione Ospedaliera
all’esternalizzazione del servizio;
Considerato che trattandosi di importo di spesa inferiore ad € 75.000,00, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è possibile
procedere in regime di affidamento diretto del servizio;
Tenuto conto che con negoziazione su piattaforma telematica SINTEL, ID n.
132603415/2020, è stata formulata una richiesta di offerta a Vision Scs Onlus, di Treviso,
operatore economico accreditato al servizio in quanto iscritto all’elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti abilitativi all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario di cui all’art. 4
della L.R.V. n. 26/2012, allegato A alla D.G.R.V. n. 322/2018;
Acquisita entro i termini stabiliti l’offerta da parte di Vision Scs Onlus, di Treviso, che ha
manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio per il periodo richiesto all’importo orario
unitario pari ad € 70,00, per l’importo complessivo del servizio stimato su n. 1070 ore pari
a € 74.900,00, IVA esente
Preso atto che il servizio richiesto implica requisiti per il suo svolgimento, in termini di
conoscenza e professionalità adeguate, verificati come sussistenti in capo a Vision Scs
Onlus, di Treviso;
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Accertato il carattere di estrema urgenza di affidare l’appalto in parola, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, in quanto suddetto servizio risulta indispensabile
per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria in corso;
Preso atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
74.900,00, IVA esente, verrà imputato tra i costi nel Bilancio Sanitario degli esercizi 2020
-2021 al conto regionale B.2.A.11.4) ed aziendale 4002011004, ad oggetto “acquisto di
prestazioni di trasporto sanitario da privato”;
Accertata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla sua
compatibilità con le norme nazionali e regionali vigenti in merito;
Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 79 del 31/01/2018 ad oggetto
“Approvazione dell’Atto Aziendale dell’Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea, in attuazione delle
disposizioni del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto” e n. 833 del
28/09/2018 ad oggetto: “Conferimento incarico Direttore U.O.C. Economato”;
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, il servizio
integrativo di trasporto sanitario di pazienti positivi al virus SARS-COV 2 nel territorio
afferente al Distretto Alta Padovana, a Vision Scs Onlus, di Treviso, per l’importo
complessivo pari € 74.900,00, IVA esente, come illustrato in premessa;
2. di precisare che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
74.900,00, IVA esente, verrà imputato tra i costi nel Bilancio Sanitario degli esercizi
2020 - 2021 al conto regionale B.2.A.11.4) ed aziendale 4002011004, ad oggetto
“acquisto di prestazioni di trasporto sanitario da privato”;
3. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101 e 102 del D-Lgs 50/2016, quale
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il dott. Giuseppe Marinaro, Direttore U.O.C.
Accettazione e Pronto Soccorso del P.O. di Camposampiero;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, del D.lgs.
50/2016”.

Il Responsabile
Nunzio Ianiri
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