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

DELIBERAZIONE
N. 51 DEL 21/01/2022

OGGETTO
SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE CUP/CASSA OSPEDALE DI MONTECCHIO MAGGIORE:
PROROGA TECNICA NELLE MORE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 67/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
“in data 31/10/2021 è scaduto il contratto stipulato con la società Planetcall Direct srl di Campobasso,
relativo al servizio annuale di gestione del Cup/cassa dell’ospedale di Montecchio Maggiore, aggiudicato
con delibera n. 1256 del 26/08/2020;
con nota prot. 116324 del 11/11/2021 è stata inviata alla CRITE la richiesta per l’autorizzazione ad un
nuovo affidamento mediante adesione a convenzione CONSIP per la quale la stessa CRITE, nella seduta
del 10/01/2022 ha già anticipato verbalmente il proprio nulla osta e si in attesa della relativa
formalizzazione;
si prevede che il nuovo affidamento possa concludersi entro il 28/02/2022
tutto ciò premesso, per dare continuità al servizio nelle more della sottoscrizione di un nuovo contratto,
con nota è stata richiesta al succitato affidatario la disponibilità ad una proroga contrattuale dal
01/11/2021 al 28/02/2022 ;
la società Planetcall Direct srl ha fornito la propria disponibilità in tal senso;
risulta pertanto necessario dare copertura alla spesa per la prosecuzione del servizio in argomento dal
01/11/2021 al 28/02/2022, è di € 39.533,32 oltre IVA 22% pari a € 8.697,33, per un totale complessivo
di € 48.230,65;
la proroga è subordinata a risoluzione anticipata nel caso in cui prima del termine si concretizzasse
l’avvio di un nuovo contratto;
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 per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, per il
periodo 01/11/2021 – 28/02/2022, l’accordo contrattuale tra l’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica e la
società Planetcall Direct srl di Campobasso, relativo al servizio annuale di gestione del Cup/cassa
dell’ospedale di Montecchio Maggiore, aggiudicato con delibera n. 1256 del 26/08/2020;

2. di dare atto che la spesa prevista è di € 39.533,32 oltre IVA 22% pari a € 8.697,33, per un totale
complessivo di € 48.230,65, e che la medesima sarà imputata ai Bilanci Sanitari anno 2021 e
2022, al conto n. 5507000260 "Altri servizi non sanitari” con CDEL 20BD1333P0, con la
seguente suddivisione:
 anno 2021 € 24.115,33
 anno 2022 € 24.115,32
3. di dare atto che l’affidamento è subordinato a risoluzione anticipata nel caso in cui prima del
termine fissato al 28/02/2022 si concretizzasse l’avvio di un nuovo contratto;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’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. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

