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

DELIBERAZIONE
N. 2395 DEL 31/12/2021

OGGETTO
AUSILI PER INCONTINENTI AD USO OSPEDALIERO: PROROGA NELLE MORE NUOVA
GARA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 166/21

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

“sono in scadenza al 31/12/2021 i contratti relativi alla fornitura di ausili per incontinenti ad uso
ospedaliero, stipulati con le Aziende SILC SPA, SERENITY SPA, SANTEX SPA e FATER SPA a
seguito di adesione alla gara regionale per la copertura dei relativi fabbisogni delle Aziende Sanitarie del
Veneto;

in data 31/12/2021 scadrà anche il contratto, derivante da gara aziendale, relativo alla fornitura di
pannolini per bambini, in essere con la Ditta FATER spa;

la nuova gara regionale per la fornitura di “Ausili per incontinenza ad uso Ospedaliero e Domiciliare” è
in fase di espletamento e, da quanto si rileva dal sito istituzionale della Regione Veneto - Unità
Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR – CRAV (di seguito CRAV) si trova nella fase “Richiesta
autorizzazione CRITE” mentre l’aggiudicazione è prevista entro il 29/06/2022;

dall’analisi dei fabbisogni di tutta l’AULSS 8 Berica, per il periodo dal 01/01/2022-29/06/2022, si stima
che la spesa sarà la seguente:

 LOTTO 1
- PANNOLONI A MUTANDINA
- AGGIUDICATARIO: SERENITY SPA
- IMPORTO: € 30.000,00 + IVA
 LOTTO 2
- PANNOLONI SAGOMATI E MUTANDINE ELASTICIZZATE
- AGGIUDICATARIO: SILC SPA
- IMPORTO: € 2.000,00 + IVA
 LOTTO 3
- PANNOLONI CON BARRIERA
- AGGIUDICATARIO: SILC
- IMPORTO: € 1.000,00 + IVA
 LOTTO 4
- TRAVERSE SALVAMATERASSO
- AGGIUDICATARIO: FATER SPA
- IMPORTO: € 30.000,00 + IVA
 LOTTO 7

-

ASSORBENTE PER SIGNORA
AGGIUDICATARIO: FATER SPA
IMPORTO: € 1.000,00 + IVA

 LOTTO 8
- PANNOLONE A MUTANDINA ALTA ASSORBENZA TIPO NOTTE
- AGGIUDICATARIO: SERENITY SPA
- IMPORTO: € 10.000,00 + IVA
 GARA AZIENDALE DI PANNOLINI PER BAMBINI
- PANNOLINI MUTANDINA DI MISURE VARIE
- AGGIUDICATARIO: FATER SPA
- IMPORTO: € 6.000,00 + IVA;

si propone quindi di prorogare i contratti meglio esplicitati in precedenza, alle stesse condizioni, per il
periodo 01/01/2022-29/06/2022, con facoltà di recesso anticipato nel caso in cui l’aggiudicazione della
nuova gara regionale avvenga prima di detto termine, evidenziando che per il periodo di proroga la
relativa spesa stimata ammonta a € 80.000,00 + IVA 22%;

si evidenzia inoltre che il CRAV, con nota del 05/10/2021 ha comunicato che la Ditta FATER ha richiesto
il riconoscimento della revisione prezzi ISTAT FOI, retroattivamente dall’anno 2017, su due prodotti
forniti dalla medesima azienda, ovvero:


TRAVERSE SALVAMATERSSO



ASSORBENTE PER SIGNORA

l’istanza di revisione formulata da FATER viene giustificata con un aumento documentato dei costi di
produzione del 15,6% solo fra gli anni 2020 e 2021 che, in base al fatturato dei medesimi esercizi si
tradurrebbe in un costo effettivo di circa € 30.000,00;
la richiesta è invece limitata, come detto, all’incremento dell’indice ISTAT FOI per un importo
complessivo di € 4.821,33 + IVA 22% fino al 30/11/2021 ed un aumento del listino nella misura del +
2,4% a decorrere dal 01/12/2021;
l’istruttoria ha dato esito positivo relativamente ai conteggi indicati nelle note pervenute da FATER;
si ritiene di accogliere l’istanza di FATER anche alla luce di giurisprudenza consolidata che riconosce
alle imprese il diritto alla rinegoziazione dei prezzi sui contratti di durata;
il procedimento oggetto del presente atto è tutt’ora soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06
considerato che la nuova normativa sugli appalti approvata con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si applica
solo a procedimenti avviati a partire dal 19/4/2016, come sancito anche dal comunicato dell’ANAC in
data 11/5/2016.”

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 prendere atto che è in corso la procedura per l’avvio della gara regionale per la fornitura di
“Ausili per incontinenza ad uso Ospedaliero e Domiciliare” e che la medesima si trova nella fase
“Richiesta autorizzazione CRITE”;
3. di prorogare conseguentemente, per le motivazioni espresse in premessa, i contratti meglio
esplicitati in premessa per il periodo 01/01/2022-29/06/2022, con facoltà di recesso anticipato nel
caso in cui l’aggiudicazione della nuova gara regionale avvenga prima di detto termine;
4. di riconoscere alla Ditta FATER la revisione dei prezzi ISTAT FOI, con decorrenza retroattiva
dal 2017, per un importo già determinato fino al 30/11/2021 in € 4.821,33 + IVA 22% e l’aumento
dei prezzi del 2,4% dal 01/12/2021;

5. di dare atto che per il periodo di proroga che si dispone con il presente atto la relativa spesa
stimata ammonta ad € 97.600,00 IVA 22% inclusa;

6. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di quanto in argomento è stimata in €
80.000,00 + IVA 22%, pari a € 17.600,00, per un totale complessivo di € 97.600,00, e che la
medesima sarà a carico del Bilancio di Esercizio 2022 così ripartita:
-

€ 89.060,00 IVA inclusa sul conto 54 02 126 con CDEL 17DG1938R0;

-

€

8.540,00 IVA inclusa sul conto 54 03 025 con CDEL 17DG1938R1;

7. di dare atto che la somma di € 4.821,33 + IVA 22% pari a € 1.060,69, per un totale complessivo
di € 5.882,02, sarà a carico del conto 6503000070 (sopravvenienze passive) per € 3.058,44 e del
conto 5402000126 per € 2.823,58 con CDEL 17DG1938R1 del Bilancio d’esercizio 2021;
8. 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

