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

DELIBERAZIONE
N. 15 DEL 10/01/2022

OGGETTO
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA INTEGRATA DELLA AZIENDA ULSS N. 8
BERICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 17/22

Il Direttore dell’UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“in data 30/11/2021 è scaduto il contratto stipulato con la Ditta Plurima SPA di Corciano PG (di seguito
Plurima), relativo al servizio di gestione della logistica integrata dell’AULSS 8;
il servizio in argomento è stato affidato all’operatore economico Plurima spa con delibera del Direttore
Generale dell’Ulss n. 8 Berica n° 1741 del 14/12/2018, con la quale è stata aggiudicata la gara a procedura
aperta per l’affidamento per un periodo di 2 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni;
con nota prot. n° 0110421 del 27/10/2021 è stata avanzata alla CRITE la richiesta di autorizzazione a
rinnovare il contratto per il periodo 01/12/2021-30/11/2023;
il quadro economico sottoposto alla valutazione della CRITE con l’istanza succitata è il seguente:

RIGHE SCARICO ANNUE PRESUNTE
SERVIZIO CONSEGNA FARMACI:
CANONE MESE
SERVIZI LOGISTICI AGGIUNTIVI:
CANONE MESE
ATTIVITA’ DI MAGAZZINAGGIO
PRESSO
IL
DEPOSITO
FARMACEUTICO DELL’OSPEDALE
DI VICENZA
SERVIZI
LOGISTICI
PER
LA
FORNITURA
ALLE
UU.OO.
AZIENDALI DI MATERIALE PER LE
SEDUTE DIALITICHE
TOTALI

QUANTITA’
ANNUE
450.000

€ 2,16

IMPORTO
ANNUO
€ 972.000,00

IMPORTO
BIENNALE
€ 1.944.000,00

12

€ 12.500

€ 150.000,00

€ 300.000,00

12

€ 14.000,00

€ 168.000,00

€ 336.000,00

12

€ 8.600,00

€ 103.200,00

€ 206.400,00

12

€ 4.250,00

€ 51.000,00

€ 102,00,00

€ 1.444.200,00

€ 2.888.400,00

PREZZO

è stato evidenziato alla CRITE che il totale annuale, pari a € 1.444.200,00 + IVA, è superiore al valore
di aggiudicazione, pari a € 1.078.800,00 + IVA, per € 365.400,00 + IVA per le seguenti motivazioni:
 € 43.200,00 + IVA per una previsione in aumento di circa n° 20.000/anno righe di scarico a €
2,16 + IVA cad.
 € 322.200,00 per servizi logistici aggiuntivi, ovvero:
o gestione di alcune nuove e/o più avanzate attività (es. gestione corrente dei contratti
estimatori, gestione dei cespiti, ecc.);
o alcuni volumi di servizio sono risultati aumentati rispetto alle quantità poste in gara (es.
posti pallet di occupazione del magazzino, numero di consegne settimanali presso
l’Ospedale di Vicenza e alle IPAB ecc.) e sono fortemente condizionati dall’emergenza
sanitaria in corso;
o altre attività logistiche, di relativa minore entità, la cui necessità di esternalizzazione è
emersa dopo l’avvio del contratto (es. consegna metadone al SERD, scarichi manuali per
consegne urgenti, movimentazione farmaci da Noventa Vicentina a Vicenza ecc.);
o integrazione per completamento del ciclo dei cespiti
o attività di magazzinaggio presso il deposito farmaceutico dell’Ospedale di Vicenza
o servizi logistici per la fornitura di materiale alle UU.OO. aziendali di Emodialisi per
l’esecuzione dei trattamenti dialitici.

con nota prot. 594950 del 21/12/2021 la CRITE ha comunicato il proprio nulla osta al rinnovo del
contratto;
ciò premesso si propone di rinnovare per il periodo 01/12/2021-30/11/2023 il contratto con la Ditta
Plurima per la gestione del servizio di gestione della logistica integrata dell’AULSS 8 sulla base dei
fabbisogni presunti meglio sopra dettagliati, a fronte di una spesa annuale stimata in € 1.444.200,00 +
IVA e di una spesa biennale stimata in € 2.888.400,00 + IVA;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli art.
31, comma e 216, comma 27 – octies, del D.Lgs. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell’Anac,
relativamente alla nomina del Dec;
ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee
guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC
diverso dal RUP:
 trattasi di affidamento superiore a € 500.000,00
nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 9.000,00 quale importo massimo
teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento
adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente
svolte così come attestate dal RUP;
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.
Per i motivi sopra esposti
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui richiamato integralmente;
2. di rinnovare per il periodo 01/12/2021-30/11/2023 il contratto con la Ditta Plurima per la gestione
del servizio di gestione della logistica integrata dell’AULSS 8 sulla base dei fabbisogni presunti
meglio sopra dettagliati, a fronte di una spesa annuale stimata in € 1.444.200,00 + IVA e di una
spesa biennale stimata in € 2.888.400,00 + IVA;
3. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il
sig. Ruggero Ramanzin, collaboratore amministrativo professionale, Referente della Sezione
Beni Economali e Servizi Alberghieri dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della
Logistica;

4. di nominare quale assistente al Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101
comma 6-bis il sig. Francesco Trunfio, collaboratore amministrativo in servizio presso l’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
5. di riservare nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016,
la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 9.000,00 quale importo massimo
teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del
regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle
attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
6. di dare atto che la spesa totale della fornitura di cui si tratta è di € 2.888.400,00 + IVA 22%, pari
a € 635.448,00, per un totale complessivo di € 3.523.848,00 e che la medesima sarà a carico dei
seguenti Bilanci di esercizio sul conto 55.07.260, con CDEL 21BD0218R0;
 Bilancio sanitario anno 2021: € 146.827,00 (iva inclusa al 22%)
 Bilancio sanitario anno 2022: € 1.761.924,00 (iva inclusa al 22%);
 Bilancio sanitario anno 2023: € 1.615.097,00 (iva inclusa al 22%);
7. che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda Ulss n. 8 Berica.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

