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

DELIBERAZIONE
N. 2382 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DI SACCHI PER RIFIUTI: PROROGA TECNICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 152/21

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“è scaduto in data 04/11/2021 il contratto con la Ditta Vesuviana Plastica SRL per la fornitura di sacchi
per rifiuti utilizzati presso le strutture aziendali dell’Azienda U.L.S.S. 8 Berica, aggiudicato con Delibera
n. 1331 del 28/08/2019 a seguito di gara telematica Sintel N° ID 108922995 e successivamente rinnovato
con Delibera n. 1794 del 18/11/2020;
Azienda Zero ha in corso di svolgimento due gare che includono la fornitura di sacchi per rifiuti urbani
e di sacchi per rifiuti sanitari a rischio infettivo rispettivamente previsti nelle seguenti procedure:
•
Servizi di Pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e la Regione del Veneto la cui
aggiudicazione è prevista al 31/05/2022
•
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto - Seconda procedura la cui aggiudicazione è prevista al 31/03/2022
Si rende pertanto necessario prorogare il contratto in parola nelle more dell’aggiudicazione delle sopra
citate procedure regionali, per un periodo di mesi sette, di cui mesi sei riconducibili alla facoltà di
prosecuzione contrattuale prevista dagli atti di gara ed un mese per allineare la scadenza con la previsione
di affidamento della gara regionale di servizi di pulizia sopra citata;
ciò premesso si propone di prorogare il contratto con la Ditta Vesuviana Plastica SRL per la fornitura dal
05/11/2021 al 31/05/2022 che include sacchi per rifiuti e altro materiale plastico, con clausola risolutiva
in caso di aggiudicazione anticipata, a fronte di un costo complessivo pari ad € 39.864,42 Iva esclusa;
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 per mesi 7 (sette) dal 05/11/2021 al 31/05/2022 il contratto con la Ditta
VESUVIANA PLASTICA SRL per la fornitura di sacchi per rifiuti utilizzati presso le
strutture aziendali dell’Azienda U.L.S.S. 8 Berica, per un importo di € 39.864,42 oltre IVA;

3.

di dare atto che la spesa complessiva conseguente all’adozione del presente atto, pari ad €
39.864,42 oltre IVA 22%, pari a € 8.770,17, per un importo complessivo di € 48.634,59 IVA
inclusa sarà imputata sul conto 54 03000025, con CDEL 20BD1866R0, del Bilancio Sanitario
di esercizio degli anni:

2021
2022
4.

€ 13.895,60
€ 34.738,99
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

