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

DELIBERAZIONE
N. 2368 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA IN SERVICE DI SET IN TNT STERILE PER LE UU.OO. CHIRURGICHE ED
INTERVENTISTICHE DELL’AULSS 8 BERICA: PROROGA TECNICA NELLE MORE DI
CONCLUSIONE DI NUOVA GARA REGIONALE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 120/21

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“sono in scadenza al 31/12/2021 i contratti relativi alla fornitura in service di set in TNT sterile per le
UU.OO. Chirurgiche ed Interventistiche dell’AULSS 8 Berica, stipulati con le Ditte Molnlycke Health
Care Srl e Italsanitaria s.r.l.;
l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV (di seguito CRAV) di Azienda Zero ha
comunicato in data 28/12/2020 che le aggiudicazioni dei lotti della nuova gara regionale gara per la
fornitura di quanto in argomento, inizialmente disposte con Deliberazione di Azienda Zero n° 152 del
20/03/2020, sono state annullate con sentenze del TAR Veneto n° 941 e 943 del 15/10/2020;
con la medesima nota il CRAV ha comunicato anche:
 che la gara deve essere riaperta e, in particolare, vanno ripetute le prove pratiche sulle
campionature presentate dai concorrenti ammessi;


che la Ditta Molnlycke ha comunicato altresì un aumento dei prezzi del 20%, ritenuto congruo
dallo stesso CRAV in ragione della situazione emergenziale in corso;

a seguito del succitato annullamento delle aggiudicazioni la Ditta Medline International Italy srl ha
promosso ricorso, innanzi al Consiglio di stato per la riforma delle sentenze del TAR Veneto n° 941/2020
e 943/2020;
in data 17/06/2021 è stata pubblicata la sentenza n° 4683/2021 con la quale il medesimo Consiglio di
Stato ha, fra l’altro, rigettato l’appello della Ditta Medline International Italy srl;
con nota del 18/11/2021 il CRAV ha comunicato di aver acquisito dagli attuali fornitori la disponibilità
alla proroga contrattuale fino al 30/06/2022, al fine di consentire la conclusione della gara regionale in
corso;
ciò premesso si propone di prorogare i contratti dettagliati in precedenza dal 01/01/2022 al 30/06/2022,
evidenziando che la spesa nel periodo di proroga è stimata in € 800.000,00 oltre IVA 22%, di cui:
 € 525.000,00 per set preconfezionati per sale operatorie
 € 140.000,00 per materiale sfuso per sale operatorie
 € 40.000,00 per kit assemblati per procedure vascolari ed extra vascolari per l’U.O. di Radiologia
di Vicenza
 € 95.000,00 per kit assemblati per procedure di emodinamica ed elettrofisiologia per l’U.O. di
Cardiologia di Vicenza.”
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 di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

2. di prorogare dal 01/01/2022 al 30/06/2022 i contratti stipulati con la Ditta Molnlycke Health Care
Srl e con la Ditta Italsanitaria s.r.l., evidenziando che la spesa nel periodo di proroga è stimata in
€ 800.000,00 oltre IVA 22%, di cui:
 € 525.000,00 per set preconfezionati per sale operatorie
 € 140.000,00 per materiale sfuso per sale operatorie
 € 40.000,00 per kit assemblati per procedure vascolari ed extra vascolari per l’U.O. di
Radiologia di Vicenza
 € 95.000,00 per kit assemblati per procedure di emodinamica ed elettrofisiologia per l’U.O.
di Cardiologia di Vicenza;
3. di dare atto che la presente proroga viene disposta nelle more della conclusione della nuova gara

regionale, attualmente in fase espletamento;
4. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di quanto in argomento è stimata in €

800.000,00 + IVA 22%, pari a € 176.000,00, per un totale complessivo di € 976.000,00, e che la
medesima sarà a carico del Bilancio di Esercizio 2021 sui conti:




54.02.000126/ECO per € 317.000,00 con CDEL 17DG1024E0
55.04.000210/ECO per € 613.000,00 con CDEL 17DG1024E0
54.02.000126/FAR per € 46.000,00 con CDEL 18BD0308C0

5. 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

