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AREA TECNICA

        IL DIRETTORE

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma atti di delega”;

Premesso che:

- come descritto nella relazione, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale (All.1), dal 2011 fino al 2013 sono stati realizzati, presso il laboratorio dei farmaci
antiblastici  (UFA)  della  farmacia  di  Careggi,  numerosi  interventi  di   ampliamento  e
riorganizzazione;

- a seguito della segnalazione da parte del SPP del funzionamento anomalo di una cappa posta
presso il laboratorio sopra citato, è stato redatto un progetto di potenziamento dell’impianto di
aspirazione della cappa interessata;

- si è ritenuto altresì opportuno estendere i test in corso, effettuati sulle nuove cappe di Anatomia
Patologica, anche alle cappe presenti nel  laboratorio UFA, per avere un riscontro con le misure
effettuate periodicamente dal SIC ed una certificazione da ente esterno;

 Considerato che:

- si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett  a) del D.Lgs 50/2016, affidare alla
Società che ha effettuato il  witness audit  alle  cappe installate presso l’Anatomia patologia lo
stesso servizio anche per le cappe presenti nel laboratorio UFA;

- è stato pertanto richiesto un preventivo alla società TUV Italia srl per l'espletamento della witness
audit delle prove precedentemente elencate;

-  la  società  TUV Italia  srl  ha  presentato  un preventivo  di  spesa,  depositato  agli  atti  dell’Area
Tecnica,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro  5.500,00  IVA esclusa,  che  viene  ritenuto
congruo;

- si rende pertanto necessario  procedere all’affidamento dell’incarico  di cui all’oggetto alla Società
  di certificazione TUV Italia s.r.l. con sede legale in  Via Mauro Macchi, 27 - 20124 Milano  P.IVA

02055510966 C.F. 08922920155;

Visti: 
- la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del  06.08.2014;

Visti:
    -  la Direttiva Europea 2014/24/UE;
    -  il D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
    -  la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
    -  la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONE

per le motivazioni sopra riportate:

1. l’affidamento delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs
50/2016, come descritto nella relazione allegata al  presente provvedimento a formarne



     

parte integrante e sostanziale (All.  1),  alla Società di certificazione TUV Italia s.r.l.  con
sede  legale  in   Via  Mauro  Macchi,  27  -  20124  Milano   P.IVA  02055510966  C.F.
08922920155, che ha offerto un importo pari ad Euro 5.500,00 al netto di IVA; 

2. l’approvazione della spesa complessiva pari ad Euro 5.500,00 IVA esclusa, da imputarsi  al
codice  conto  n.  54.06.0001  “Altre  prestazioni  non  sanitarie  da  privato”  del  Bilancio  di
competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; 
 

3. di stabilire che il costo d'esercizio derivante dall’esecuzione del presente provvedimento
trova copertura all'interno del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Preventivo Economico Annuale 2019 di cui al Provvedimento DG n. 881 del 20.12.2018 in
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana e risulta, inoltre, inserito
nel monitoraggio mensile del Conto Economico anno 2019;

4. le pubblicazioni secondo i termini di legge; 

5. la trasmissione del provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art.
42 comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e smi.

                                 Il Direttore
                               Ing. Maria Giuliana Bonaviri

Il Responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Gaddi

L’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Careggi  predispone  i  suoi  atti  in  originale  informatico
sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  Codice
dell’amministrazione digitale
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

OGGETTO: Witness audit da parte di TUV  – Organismo di parte terza, delle prove in accordo alla 

EN 14175 parte 4  - delle cappe installate presso il laboratorio UFA della Farmacia di Careggi 

presso la Piastra dei servizi. 

 

0)-Premessa. 

 

Dal 2011 fino al 2013 sono stati realizzati presso il laboratorio dei farmaci antiblastici della 

farmacia di Careggi numerosi interventi di  ampliamento e riorganizzazione, in base alle previsioni 

di progetto  della commessa 86-11, dalla documentazione di cantiere e dalla dichiarazione finale  

Prot. 11774 in data 04-04-2013, redatta dal Direttore dell’Area tecnica Arch. Filippo Terzaghi in 

applicazione della  istruzione di lavoro IL/903/54 Ed. 1 Rev. 1. 

 

Dalla fine dei lavori relativi alla commessa 86-11 non sono stati effettuati, da parte dell’area 

tecnica, lavori di particolare complessità. 

 

1) Da alcuni rilievi effettuati a cura del SPP è stata segnalato un funzionamento anomalo di una 

cappa, corrispondente ad una insufficiente velocità dell’aria aspirata, tanto che è stato redatto un 

progetto di potenziamento dell’impianto di aspirazione della cappa interessata  (Box 1 vedi 

Commessa 032/2019);  

 

2) In data 20-05-2019 il Dott. Cecchi – attuale direttore della Farmacia – ha comunicato di essere 

pronto ad iniziare la produzione di bevacizumab intravitreale che, come noto, necessita di test 

molto rigorosi. 

 

3) Il Dott. Niccolini  ha chiesto, in pari data, di approfittare delle verifiche in corso presso le nuove 
cappe di Anatomia Patologica e di estendere i test alle cappe dell'UFA, per avere un riscontro con 
le misure effettuate periodicamente dal SIC ed una certificazione da ente esterno. 

 

4) In base a quanto precedentemente esposto ho provveduto a chiedere un preventivo alle stesse 

imprese TUV e Marco Ortelli per le realizzazione dei test e del witness audit secondo la stessa  

procedura concordata con il SIC e con il SPP per le cappe recentemente installate presso 

Anatomia Patologica; ovviamente, a seguito delle misure e rilievi effettuati, si procederà  alle 

eventuali azioni di miglioramento che si renderanno necessarie. 
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5)-Proposta . 

 

La presente proposta si riferisce,  sulla base di quanto precedentemente esposto, all'affidamento 

alla società di certificazione TUV Italia srl con sede legale in Via Mauro Macchi 27, 20124 Milano  

P.IVA 02055510966 C.F. 08922920155 della witness delle prove in accordo alla EN 14175-4 delle 

5 cappe installate presso i locali del laboratorio UFA al piano seminterrato della Piastra. 

 

Al termine del Witness verrà rilasciato l'Attestato di conformità delle prove effettuate.  

 

Tutto quanto sopra premesso propongo: 

 

- di affidare alla Impresa  TUV Italia srl  la witness delle prove in accordo alla EN 14175-4 delle 5 
cappe installate presso i locali del laboratorio UFA della Farmacia di Careggi al piano seminterrato 
della Piastra,  in base  al disposto dell'Art . 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016,  secondo le 
condizioni contenute nel preventivo allegato alla presente proposta; 

- di imputare la spesa al codice di Conto n. 54.06.001 “Altre prestazioni non sanitarie da privato” 
già previsto nel piano investimenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi; 

- di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti dell’Art. 
42 comma 2 LRT n.40/2005. 

 

Firmato in originale 

 

 
       Il Direttore UOc Progettazione 
          RUP – Direttore dei lavori   
              Ing. Giuseppe Gaddi 
  


