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SEDUTA CRITE del 09 luglio 2021
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

ULSS N. 1
DOLOMITI

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per l'acquisizione di
automezzi (nota prot. n. 27286 del 6 maggio 2021).

FAVOREVOLE

€ 345.800,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE - DDR 22/2021)

ULSS N. 1
DOLOMITI

Autorizzazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica ed
estetica dell’involucro edilizio e nuove torri tecnologiche per Aria
Primaria presso l’Ospedale di Belluno (nota prot. n. 33018 del 3 giugno
2021)

FAVOREVOLE

€ 3.000.000
(copertura finanziaria mediante utilizzo di economie)

Autorizzazione relativa alla procedura di acquisizione in adesione a
gara ARIA S.p.A. di n. 560 letti elettrici per i presidi ospedalieri di
FAVOREVOLE CON
Mirano, Dolo, Mestre e Chioggia e assegnazione di finanziamento
PRESCRIZIONI
della prima annualità (nota prot. n. 62881 del 15 aprile 2021 e prot. n.
80007 del 14 maggio 2021)

€ 813.288,00 (IVA esclusa)
(copertura finanziaria dei letti da sostituire per la prima
annualità: presidio ospedaliero di Dolo € 132.885,40
all'interno delle risorse già assegnate con DGR n.
716/2018 come previsto dalla DGR n. 493/2018;
presidi ospedalieri di Mirano, Mestre e Chioggia
€ 386.253,71 con risorse Budget CRITE- DDR 22/2021)

ULSS 9
SCALIGERA

Autorizzazione e assegnazione finanziamento per adeguamenti sistemi e
attrezzature informatiche: Nuovo SIO Azero - integrazione dei
sistemi informatici dipartimentali, recupero dati storici e unificazione
Repository (nota prot. n. 19148 del 4 febbraio 2021 e nota prot. n.
38550 del 8 marzo 2021)

FAVOREVOLE

€ 551.000 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE – DDR 22/2021)

ULSS 9
SCALIGERA

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per adeguamenti
sistemi e attrezzature informatiche: Acquisizione urgente server e
storage per spostamento servizi informatici dal Data Center del
Comune di Verona (nota prot. n. 19148 del 4 febbraio 2021 e nota prot.
n. 38550 del 8 marzo 2021)

FAVOREVOLE

€ 265.250 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE - DDR 22/2021)

ULSS 9
SCALIGERA

Autorizzazione e assegnazione di finanziamento per l'acquisto di PC,
stampanti e monitor mediante adesione a convenzione Consip (nota
prot. n. 114720 del 1 luglio 2021 supera precedenti richieste prot. n.
19148 del 4 febbraio 2021 e prot. n. 38550 del 8 marzo 2021)

FAVOREVOLE

€ 480.000,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria: Budget CRITE - DDR 22/2021)

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

Autorizzazione relativa all'acquisto di workstation e assegnazione di
finanziamento della prima annualità (nota prot. n. 436 del 5 gennaio
2021)

FAVOREVOLE

€ 1.952.000,00 (IVA inclusa)
(copertura finanziaria della prima annualità pari a
€ 488.000,00 IVA inclusa: Budget CRITE - DDR
22/2021)

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

Autorizzazione relativa all'acquisizione di attrezzature (nota prot. n.
5373 del 27 gennaio 2021):
- n. 5 colonne endoscopiche rigide per la UOC ORL, n. 2 colonne
endoscopiche flessibili per la UOC ORL e n. 2 colonne endoscopiche
flessibili per la UOC Neurochirurgia (importo complessivo € 1.200.000);
- n. 2 microscopi operatori per la UOC Neurochirurgia, n. 1 microscopio
operatorio per la UOC Neurochirurgia pediatrica e n. 1 microscopio
FAVOREVOLE CON
operatorio per la UOC ORL e n. 1 microscopio operatorio per la UOC
PRESCRIZIONI
ORL dell'ospedale S. Antonio, n. 2 neuronavigatori e n. 2 ecografi
intraoperatori per la UOC Neurochirurgia, n. 2 lampade scialitiche e n. 2
sistemi di videointegrazione di sala per la UOC Neurochirurgia (importo
complessivo € 3.000.000,00);
- n. 2 tavoli operatori per la UOC Neurochirurgia (importo € 300.000,00)
- n. 1 doppler vascolare intraoperatorio per la UOC Neurochirurgia
(importo € 60.000,00) ;

€ 4.560.000,00 (IVA esclusa)

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

Autorizzazione relativa alla fornitura di apparecchiature diagnostiche
FAVOREVOLE CON
oculistiche per l'UOC Oculistica - Ospedale S. Antonio (nota prot. n.
PRESCRIZIONI
5372 del 27 gennaio 2021)

€ 2.318.000,00 (IVA inclusa)

AZIENDA
OSPEDALEUNIVERSITA'
PADOVA

Autorizzazione relativa alla procedura di gara per la fornitura di un
sistema diagnostico di ultima generazione per l'analisi di aminoacidi
in liquidi biologici mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni
(HPLC) per il fabbisogno della U.O.C. Malattie Metaboliche ed
Ereditarie (nota prot. n. 7556 del 5 febbraio 2021 e nota prot. n. 41660
del 28 giugno 2021)

ULSS 3
SERENISSIMA

AZIENDE ULSS e
AZIENDE
OSPEDALIERE

FAVOREVOLE

Aggiornamento dell'assegnazione, approvata con DGR n. 1723/2020,
dei mezzi di soccorso e elettromedicali anno 2021, relativamente alla FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI
gara regionale (triennio 2020-2021-2022) e assegnazione di
finanziamento.

€ 205.000,00 (IVA esclusa)
(durata contrattuale: 12 mesi + 12 mesi rinnovo opzionale)

V. Allegato C - Ricognizione assegnazione mezzi di
soccorso e elettromedicali
(copertura finanziaria: € 6.720.689,55 con risorse Budget
CRITE - DDR 22/2021 come da dettaglio Allegato B alla
presente deliberazione)

