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

DELIBERAZIONE
N. 2364 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DI "MATERIALE PER IL CONTROLLO INTERNO DI QUALITÀ E RELATIVI
SOFTWARE GESTIONALI" PER LA U.O.C. MEDICINA DI LABORATORIO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 105/21

Il Direttore dell’U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 01/10/2021 è scaduto il contratto relativo alla fornitura di “Materiale per il controllo interno di
qualità e relativi software gestionali” per l’U.O.C. Medicina di Laboratorio, alla Ditta Astra Formedic
S.r.l. giusta Delibera n. 1797 del 18-11-2020;
per tale fornitura è in programmazione una Gara Regionale, la data stimata di indizione è fissata per il
31/03/2022;
lo scrivente Servizio ha pertanto richiesto con nota prot. n 98505 del 28.09.2021, la disponibilità alla
proroga contrattuale, alla Ditta Astra Formedic S.r.l. ai sensi di quanto previsto dall’art. 57 comma 3
lett. b) del D.Lgs 163/2006;
la Ditta, in data 08.10.2021 ha confermato la disponibilità alla proroga alle attuali condizioni
economiche praticate;
nel contempo l’U.O.C. Medicina di Laboratorio, ha valutato l’opportunità di eseguire alcuni test
servendosi dei macchinari installati a seguito di aggiudicazione della Gara Regionale “Sistemi
diagnostici per l’esame chimico-fisico e morfologico delle urine e per la valutazione della sola frazione
corpuscolata” alla Ditta Dasit S.p.A.;
con mail del 15/10/2021, l’U.O.C. sopracitata, ha confermato la volontà di effettuare alcuni test tramite
la strumentazione di cui sopra e chiesto ulteriore tempo per poter approfondire la valutazione sul
mantenimento del contratto in oggetto;
con mail del 29/11/2021, l’U.O.C. Medicina di Laboratorio ha espresso la necessità di prorogare la
fornitura in oggetto in attesa di aggiudicazione di Gara Regionale, per un numero di test limitato e di
mantenere l’utilizzo dei relativi software gestionali, da utilizzare anche per test relativi ad altri contratti
in essere;
l’importo complessivo previsto per la proroga, sulla base del consumato annuale è indicativamente
stimato in € 10.000,00 (iva 22% esclusa);
per i reagenti in argomento, non è stato possibile effettuare una ricerca di mercato, in quanto,siamo gli
unici ad acquistare presso la Ditta aggiudicataria;
si ritiene pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 57 comma 3 lett. b) del D.Lgs 163/2006, alla proroga
del contratto di fornitura in argomento con la ditta Astra Formedic S.r.l., per il periodo dal 02.10.2021
al 01.10.2022 salvo risoluzione anticipata per aggiudicazione di Gara Regionale;
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 Responsabile 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 procedere, ai sensi dell’art. 57 comma 3 lett. b) del D.Lgs 163/2006, per le motivazioni esposte in
premessa e qui integralmente richiamate, alla proroga annuale del contratto con la ditta Astra
Formedic S.r.l., avente ad oggetto la fornitura di materiale per il controllo interno di qualità e
relativi software gestionali per l’U.O.C. Medicina di Laboratorio, per il periodo dal 02.10.2021 al
01.10.2022, per un importo di spesa complessivo di € 12.200,00 (iva 22% inclusa);
2. di dare atto che l’onere di spesa, relativo al canone di assistenza tecnica di € 6.100,00 sarà
ricompreso nel conto di contabilità generale 55.07.160 così ripartito:



anno 2021
anno 2022

€ 1.525,00
€ 4.575,00

3. l’onere di spesa relativo al consumo di reagenti di € 6.100,00 sarà ricompreso nel conto di
contabilità generale 54.02.121 così ripartito:



anno 2021
anno 2022

€ 1.525,00
€ 4.575,00

4. 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

