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

DELIBERAZIONE
N. 2412 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DURA MADRE BIOLOGICA, SINTETICA E AUTOADESIVA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 207/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 31.12.2021 è in scadenza il contratto relativo alla fornitura di “Dura madre biologica sintetica e
autoadesiva”, in fabbisogno all’UOC di Farmacia ospedaliera e somministrati dalle ditte B. Braun Milano
spa, Integra Lifesciences Italy srl, Biomedica Italia srl (ex Siad Healthcare spa), di cui alla Deliberazione
n. 2066 del 28.12.2020;
per i dispositivi in oggetto, è stata indetta, con Delibera n. 956 del 20.05.2021, una nuova procedura di
gara, struttura in tre lotti che, ad oggi risulta in fase di aggiudicazione;
tuttavia nella suddetta gara, risulta deserto il Lotto n. 3 “Matrice di collagene per la rigenerazione
tissutale”, i cui prodotti sono ricompresi nell’attuale contratto sopracitato, con Biomedica Italia srl, in
scadenza al 31.12.2021;
nelle more di avviare una nuova procedura di gara, al fine di assicurare la continuità della fornitura,
risulta necessario procedere alla proroga contrattuale della fornitura in oggetto fino al 30.06.2022, salvo
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di nuova Gara aziendale;
con nota prot. 0132992 del 27.12.2021 è stata chiesta la disponibilità alla proroga alla ditta Biomedica
Italia srl, che ha riscontrato, con nota agli atti, concedendo la proroga richiesta alle condizioni
economiche contrattuali attualmente in essere e qui di seguito riepilogate:

DESCRIZIONE

CODICE DITTA

Quantità
annuale

Prezzo
unitario

IVA

Importo
complessivo
(IVA esclusa)

PERICARDIO TUTOPATCH
1,5X3 CM
(1101663)

68361

20

€ 66,55

4%

€ 1.331,00

PERICARDIO TUTOPATCH
8X11 CM
(1101664)

68367

5

€ 399,00

4%

€ 1.995,00

PERICARDIO TUTOPATCH
4X5 CM
(1103017)

68351

30

€ 126,57

4%

€ 3.797,10

PERICARDIO TUTOPATCH
6X8 CM
(11020139)

68353

14

388,00

4%

€ 5.432,00

Totale complessivo (IVA esclusa)

€ 12.555,10

visto l’art. 57, comma III, lett. b) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., si ritiene, pertanto, di procedere alla
proroga del contratto per la fornitura in argomento alla ditta Biomedica Italia srl per una spesa stimata
pari ad € 12.555,10 (iva 4% esclusa), per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, salvo risoluzione
anticipata in caso di aggiudicazione di Gara aziendale;

il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la legislazione statale e regionale vigente in materia;
i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il proprio parere
favorevole per quanto di rispettiva competenza;
sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prorogare, ai sensi dell’art. 57, comma III, lett. b) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per le
motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il contratto relativo alla fornitura
di “Dura madre biologica sintetica e autoadesiva” con la ditta fornitura in argomento alla ditta
Biomedica Italia srl per una spesa stimata pari ad € 13.057,30 (iva 4% esclusa), per il periodo dal
01.01.2022 al 30.06.2022, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di Gara aziendale;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 13.057,30 (iva 4% esclusa) sarà a carico del Bilancio
Sanitario anno 2022 nel conto 5402000140;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato sull’Albo pretorio 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

