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

DELIBERAZIONE
N. 40 DEL 21/01/2022

OGGETTO
FORNITURA DI ASPIRATORI CHIRURGICI E RELATIVI KIT PER LA U.O.C. DI
NEUROCHIRURGIA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 48/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 31.12.2021 è scaduto il contratto relativo alla fornitura di “Aspiratori chirurgici e kit cusa clarity”,
in fabbisogno all’U.O.C. di Neurochirurgia e somministrata dalla ditta Integra Lifesciences Italy s.r.l., di
cui alla Deliberazione n. 98 del 20.01.2021;
con nota prot. n. 76216 del 25.07.2019 è stato costituito un Gruppo Tecnico incaricato di elaborare un
capitolato al fine di avviare una nuova procedura di gara;
in data 11.01.2021, il medesimo gruppo ha presentato una prima bozza che però è risultata carente
relativamente ai fabbisogni, alla descrizione del materiale di consumo e ai criteri di qualità prospettati;
In data 18.03.2021 è stato pubblicato un avviso esplorativo pubblico per una consultazione preliminare
di mercato.
In data 27.04.2021 è pervenuta una nuova versione del capitolato tecnico.
Con nota prot. 2069 del 11/01/2022 è stata trasmessa la richiesta di autorizzazione all’avvio della
procedura di gara alla Commissione Regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (Crite);
Nelle more dell’espletamento della procedura di gara, risulta necessario procedere ad una proroga
contrattuale con l’attuale fornitrice fino al 31.12.2022, ai sensi dell’art. 63 comma III lett. b) del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di Gara Aziendale;
con nota prot. n. 0121965 del 26.11.2021, è stata interpellata la ditta Integra Lifesciences Italy s.r.l.,
chiedendo la disponibilità alla proroga del contratto in essere per 12 mesi, salvo risoluzione anticipata in
caso di aggiudicazione di nuova Gara Aziendale, e, contestualmente, una miglioria sui prezzi attualmente
praticati;
la ditta sopra citata, con nota agli atti del 17.12.2021, ha comunicato la disponibilità a concedere la
proroga richiesta alle condizioni economiche contrattuali attualmente in essere, come di seguito
riepilogato:
Importo
DESCRIZIONE

CODICE DITTA

Quantità

Prezzo

complessivo

annuale

Unitario

(IVA 22 %
esclusa)

KIT PER CUSA CLARITY
1079840
KIT PER CUSA CLARITY
1079841

C7411

77

€ 768,00*

€ 59.136,00

C7414

93

€ 768,00*

€ 71.424,00

Totale complessivo (IVA 22% esclusa)

€ 130.560,00

Totale complessivo (IVA 22% inclusa)

€ 159.283,20

*ogni 10 KIT acquistati verrà fornito n. 1 KIT in sconto merce

visto l’art. 63 comma III lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene, pertanto, di procedere alla
proroga del contratto per la fornitura in argomento alla ditta Integra Lifesciences Italy s.r.l. per l’importo
di € 130.560,00 (IVA 22% esclusa) – pari ad € 159.283,20 (IVA 22% inclusa) – , a decorrere dal
01.01.2022 e fino al 31.12.2022, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di Gara Aziendale;
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 prorogare, ai sensi dell’art. 63 comma III lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le
motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il contratto relativo alla fornitura
di “Aspiratori chirurgici e kit cusa clarity” stipulato con la ditta Integra Lifesciences Italy s.r.l., per
il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, per l’importo di € 159.283,20 (IVA 22% inclusa) –, salvo
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di Gara Aziendale;
2. di dare atto che la spesa complessiva sarà a carico del Bilancio Sanitario anno 2022 nel conto
5402000126;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato sull’Albo pretorio 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

