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

DELIBERAZIONE
N. 17 DEL 13/01/2022

OGGETTO
SERVIZIO DI DISINFEZIONE PER IL TRATTAMENTO E CONTROLLO DEL RISCHIO
LEGIONELLOSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ULSS 8 BERICA DI VICENZA.
CIG: 90294455BB.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 13/22

Il Responsabile della U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce:
Attese le disposizioni del Documento “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi”
di cui alla Conferenza Stato Regioni 7 maggio 2015 e, altresì, le prescrizioni dell’OMS e della normativa
Europea vigenti nel merito.
Tenuto conto che la prevenzione delle infezioni da Legionella in ambito ospedaliero costituisce una delle
principali attività per la sicurezza dei pazienti e degli operatori dell’ospedale, l’azienda ULSS 8 Berica
con delibera n. 311 del 10/02/2021 ha affidato per l’anno 2021 alla ditta D.M.D. Srl - Campagnola di
Zevio (VR), un servizio di decontaminazione delle acque destinate al consumo umano, tramite soluzione
di biossido di cloro “Twinoxide” ed un sistema di manutenzione degli impianti connessi, nonché
un’attività di monitoraggio e controllo microbiologico presso i presidi ospedalieri Est e Ovest dell’ULSS
8 Berica.
Analizzato che, il servizio di cui di cui trattasi, è costituito dalle seguenti prestazioni:
 la decontaminazione mediante biossido di cloro con l’impiego del prodotto “TwinOxide” che
evita il confezionamento in sito del biossido di cloro eludendo gli svantaggi che questo comporta
in termini di sicurezza di processo essendo, lo stesso, generato con due componenti in polvere
ed assicurando altresì ulteriori vantaggi tra i quali: una azione biocida più potente, efficace e
rapida, assenza di residui nocivi di clorati-cloriti-cloruri nell’acqua destinata ad uso umano,
assenza di modifiche agli impianti esistenti;
 il flussaggio dell’acqua presso i punti distali per assicurare l’efficacia del trattamento evitando
l’esistenza di punti privi di erogazione e quindi di decontaminazione, senza l’intervento
dell’operatore, assicurando quindi la circolazione del biossido ad intervalli orari e comunque
regolabili attraverso l’installazione nei punti principali di flussatori automatici “Flush Matic
Tap”;
 attività di monitoraggio costante mediante rilevazione automatica dei parametri relativi alla
concentrazione di biossido, alla temperatura ed alla portata d’acqua al fine di valutare l’efficienza
della decontaminazione;
 attività di reportistica dei parametri per il controllo del servizio;
 garanzia full risk sui componenti.
Rilevato che sulla base del costo storico di gestione dell’insieme dei presidi ospedalieri trattati,
afferenti all’azienda ULSS 8 Berica Vicenza, l’importo complessivo del servizio è stato stimato in €
145.000,00 IVA esclusa.
Considerata l’esigenza di assicurare livelli di prestazione adeguati e di garantire la sicurezza del
funzionamento dei dispositivi di flussaggio attraverso un servizio di manutenzione programmata che è
reperibile dalla sola ditta D.m.d. Srl - Campagnola di Zevio (VR) di cui sopra, in quanto importatrice
esclusiva per l’Italia del prodotto “Twinoxide” e distributrice unica del brevetto “Flusch Matic Tap” per
il trattamento ed il controllo della legionella, come da dichiarazione agli atti, la stessa è stata invitata a
presentare offerta, con procedura telematica “ID 148879821” mediante piattaforma e-procurement
“SINTEL”.
Dato atto che la ditta D.M.D. Srl - Campagnola di Zevio (VR) ha trasmesso entro il termine indicato del
29/12/2021, il dettaglio d’offerta economica nonchè il documento d’offerta di sistema Sintel, agli atti
della scrivente U.O.S. Patrimonio Impianti e Manutenzioni, evidenziando l’importo di € 139.200,00

esclusa IVA, per l’espletamento del servizio di cui trattasi presso i presidi ospedalieri di Vicenza,
Noventa Vicentina, Arzignano, Montecchio Maggiore, Valdagno e Lonigo, per il periodo di 12 mesi con
decorrenza 1 gennaio 2022.
Valutata congrua l’offerta in relazione alle prestazioni richieste, ai quantitativi stimati di consumo del
prodotto “Twinoxide” e allo sconto praticato pari al 4% sull’importo posto a base di gara.
Accertato che, per quanto sopra, sussistono i requisiti per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
Atteso che la proposta di aggiudicazione viene predisposta in pendenza dei controlli ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016, avviati ma non conclusi, dando atto che nell’ipotesi in cui dovessero risultare cause ostative
all’aggiudicazione, la presente verrebbe revocata e in tal caso, sarebbero pagate esclusivamente le
prestazioni rese fino al momento dell’annullamento, senza alcun ulteriore compenso o indennizzo.
Ritenuto infine di confermare Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore per l’Esecuzione
del Contratto, l’ing. Antonio Nardella Responsabile della U.O.S. Patrimonio Impianti e Manutenzioni
della ULSS 8 Berica– Vicenza.
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;
Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali;
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 affidare per quanto in premessa evidenziato – ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta D.m.d. Srl – Viale Archimede, 25 – Campagnola di Zevio (VR)
il servizio di disinfezione per il trattamento e controllo del rischio legionellosi presso i presidi
ospedalieri della ULSS 8 Berica di Vicenza, Noventa Vicentina, Arzignano, Montecchio
Maggiore, Valdagno e Lonigo, per l’importo di € 139.200,00 esclusa IVA, per un periodo di 12
mesi, con decorrenza 1 gennaio 2022;
2. di dare atto che l’importo complessivo di € 169.824,00 IVA inclusa, sarà a carico del bilancio
d’ esercizio dell’anno 2022 e sarà imputato al conto 55.07.138;
3. di dare atto altresì che l’aggiudicazione avviene in pendenza dei controlli ex art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016, avviati ma non conclusi e che, nell’ipotesi in cui dovessero emergere cause ostative
all’aggiudicazione questa sarà revocata e, in tal caso, saranno riconosciute esclusivamente le
prestazioni rese fino al momento dell’annullamento senza alcun ulteriore compenso o indennizzo;

4. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore per l’esecuzione del
contratto l’ing. Antonio Nardella, Responsabile della U.O.S. Patrimonio Impianti e Manutenzioni
dell’ULSS 8 Berica;
5. di dare atto infine che, a valere sugli stanziamenti previsti ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016
e del regolamento aziendale di cui alla Delibera n. 801/2020, del fondo per incentivi pari al 2%
per complessivi € 2.900,00, dovranno essere accantonati i seguenti importi:
€ 580,00 - 20% per il fondo appositamente costituito,
€ 928,00 - per la quota da suddividere tra i collaboratori incaricati delle funzioni tecniche e
amministrative,
€ 1.392,00 - per la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte da personale
interno, ai sensi del comma 3 del soprarichiamato art. 113;
6. di prescrivere che il presente provvedimento 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
(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

