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

DELIBERAZIONE
N. 2381 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITÀ INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER
IL P.O. DI VICENZA: INTEGRAZIONE DI SPESA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 139/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con Deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 20/05/2020 è stata aggiudicata la Gara Europea a
procedura aperta, n. lotti 25, per l’appalto della fornitura di materiali per attività interventistica
neuroradiologica per il P.O. di Vicenza, per il periodo dal 06/07/2020 al 05/07/2022, per un importo di
€ 1.199.115,50 (IVA 4% e 22% esclusa), pari a 1.393.779,31 (IVA 4% e 22% inclusa), con possibilità
di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
ad oggi, è stato già raggiunto l’importo di spesa inizialmente previsto, a causa dell’aumento dell’attività
interventistica neuroradiologica;
a tal proposito, con nota del 15/03/2021, l’U.O.C. scrivente ha segnalato al Direttore dell’U.O.C. di
Neuroradiologia l’esaurimento del budget previsto per l’intero periodo contrattuale (24 mesi);
il Direttore dell’U.O.C. di Neuroradiologia ha riscontrato con nota prot. 31/2021 NRX del 09/08/2021,
richiedendo alla Direzione Sanitaria un aumento del budget a causa dell’aumento dell’attività
interventistica;
in data 24/08/2021 la Direzione Sanitaria ha autorizzato l’aumento del budget previsto per il 2021 di
circa il 15%;
risulta quindi necessario procedere con un’integrazione dell’onere complessivo di spesa;
sulla base dei fabbisogni stimati, l’importo integrativo di spesa necessario fino al 05/07/2022, è stimato
in € 652.352,34 (Iva 4 e 22% inclusa);
pertanto, preso atto dei fabbisogni aggiornati, risulta necessario rideterminare l’importo complessivo
prevedendo un’integrazione di spesa fino al 05/07/2022, per un importo indicativamente stimato in €
652.352,34 (Iva 4 e 22% inclusa);
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 prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
dell’aumento dell’attività interventistica neuroradiologica, per un importo integrativo di spesa, fino
al 05/07/2022, stimato in € 652.352,34 (Iva 4 e 22% inclusa);

2.

di dare atto che la spesa integrativa di € 652.352,34 (Iva 4 e 22% inclusa) sarà ricompresa tra i costi,
nel Bilancio Sanitario dell’esercizio 2022, nel conto 5402000126 (CDEL 20BD0664C0);

3.

di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

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

