AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2399 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DI AUSILI MONOUSO DI CUI ALLO ALLEGATO 2 DEL DPCM 12/01/2017 NON
COMPRESI NELLE GARE REGIONALI E, IN PARTICOLARE, DI CATETERI E SOLUZIONI PER
INCONTINENZA INTESTINALE, A FAVORE DEGLI UTENTI TERRITORIALI DELLA AULSS
N. 8 BERICA. AUTORIZZAZIONE CESSIONE ACCORDO QUADRO ALLA DITTA WELLSPECT
S.R.L..

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 165/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con Delibera n. 1534 del 9/10/2019 sono stati aggiudicati alla società Dentsply Sirona Italia s.r.l. il lotto
4 - CIG 7768882C3A, il lotto 11- CIG 7769003018, ed il lotto 12- CIG 7769014929 della gara n.
7316283, per la fornitura di ausili monouso di cui all’Allegato 2 del DPCM 12/01/2017 non compresi
nelle gare regionali e, in particolare, di cateteri e soluzioni per incontinenza intestinale, a favore degli
utenti territoriali dell’AULSS n. 8 Berica;
conseguentemente, in data 23/01/2021 è stato stipulato con Dentsply Sirona Italia s.r.l. l’Accordo Quadro
Protocollo n. 0006402 del 21/01/2020, decorrente dal 23/01/2021 e con scadenza 22/01/2025;
con nota del 02/11/2021 Dentsply Sirona Italia s.r.l. ha comunicato di avere conferito alla società
Wellspect s.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Isonzo n. 65, iscritta al Registro delle
imprese tenuto presso la CCIAA di Bologna al n. 03940501202, REA BO-55393, C.F. e P.IVA
03940501202, il ramo di azienda relativo alle attività afferenti la business unit "Health Care", con
decorrenza dall’1/11/2021, come da Atto di sottoscrizione di aumento di capitale con conferimento di
ramo d'azienda di data 21/10/2021, a rogito della Dottoressa Carmen Cecere, Notaio in Roma, Repertorio
n. 15564, Raccolta n. 12573, agli atti dell’UOS Gare;
in forza di tale conferimento, Dentsply Sirona Italia s.r.l. ha ceduto a Wellspect s.r.l. l’Accordo Quadro
Protocollo n. 0006402 del 21/01/2020;
Wellspect s.r.l. ha prodotto la garanzia fideiussoria n. 460011767796, emessa da Unicredit S.p.A. in data
01/12/2021, costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 a titolo di garanzia
definitiva, e la dichiarazione di assicurazione emessa da AIG Europe S.A. in data 28/10/2021, attestante
la sussistenza di idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile
verso prestatori di lavoro, agli atti dell’UOS Gare;
è stato accertato che Wellspect s.r.l. non incorre nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
è stato accertato che Wellspect s.r.l. soddisfa i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e
professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara, per effetto dell’acquisizione del ramo di
azienda;
è pendente il ricevimento dell’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011, richiesta con
accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. PR_BOUTG_Ingresso_0135452_20211221;
ricorre la fattispecie prevista dall’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, si
propone di autorizzare Wellspect s.r.l. a succedere a Dentsply Sirona Italia s.r.l. nell’Accordo Quadro
Protocollo n. 0006402 del 21/01/2020, con riserva di recedere dall’ Accodo Quadro, in caso di rilascio
di informazione antimafia interdittiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, co. 3, del D.lgs. 159/2011.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare Wellspect s.r.l. a succedere a Dentsply Sirona Italia s.r.l. nel l’Accordo Quadro
Protocollo n. 0006402 del 21/01/2020, con riserva di recedere dall’ Accodo Quadro, in caso di
rilascio di informazione antimafia interdittiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, co. 3, del D.lgs.
159/2011;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line di questa Azienda ULSS 8.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

