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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1214 DEL 21/07/2022

OGGETTO
G.R. MEDICAZIONI SEMPLICI: RISOLUZIONE CONTRATTUALE LOTTI 2,5 E 8.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1127/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con Deliberazione del Direttore Generale n. 2403 del 31.12.2021 questa Azienda Sanitaria ha disposto
la presa d’atto delle risultanze della Gara Regionale per la fornitura triennale di Medicazioni semplici,
aggiudicata da Azienda Zero n. 604 del 09.09.2021, articolata in 24 lotti, con decorrenza dal 01.01.2022
al 31.12.2024;
con riferimento alla sopracitata aggiudicazione, con comunicazione del 06.05.2022, la ditta Savepa srl
ha chiesto al Crav la revisione dei prezzi, riferita ai Lotti 2, 5 e 8 per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Con successive comunicazioni del 16.05.2022 e 09.06.2022 la stessa Ditta, in assenza di riscontri alla
richiesta di revisione, ha comunicato la risoluzione contrattuale, per eccessiva onerosità sopravvenuta,
ex art. 1467,1664 c.c. e art. 106, co. 1 e 7 del codice degli appalti, relativamente ai Lotti 2,5 e 8;
Con nota prot. 2024 del 11.07.2022, il Crav ha comunicato la presa d’atto della risoluzione contrattuale
con la ditta Savepa per i lotti 2, 5 e 8, precisando, nel contempo che “sarà cura della scrivente avviare
nei tempi più contenuti possibili, una nuova procedura di gara, anche in urgenza”.
Preso atto di quanto comunicato e considerata l’urgenza di un approvvigionamento delle suddette
medicazioni al fine di garantire la continuità dell’attività sanitaria, questo Servizio ha così proceduto:
Per quanto attiene al Lotto 2 “Tampone di garza rotondo, mm 50, non sterile” è stata chiesta una nuova
offerta alla ditta Savepa, (al fine di conoscere l’aumento della quotazione rispetto al prezzo di
aggiudicazione) che ha riscontrato con un prezzo unitario pari ad € 0,198 (rispetto ad € 0,0108). E’ stata
chiesta, altresì, la disponibilità alla fornitura di un prodotto equivalente alla ditta Salvadori spa che ha
riscontrato, garantendo la pronta disponibilità del prodotto, ad un prezzo unitario pari ad € 0,045.
In considerazione della migliore quotazione offerta e considerata l’urgenza dell’approvvigionamento,
sentita l’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera, si è proceduto con l’emissione dell’ordine 64904/2022 alla
ditta Salvadori spa per n. 400.000 tamponi e una spesa complessiva pari ad € 18.000,00 (iva esclusa);
Per quanto attiene al Lotto 5 “Bende orlate – misure varie”, preso atto che le giacenze attuali garantiscono
la fornitura alle UU.OO fino alla conclusione del corrente anno, si è convenuto di posticipare l’eventuale
acquisizione da altro fornitore in un momento successivo;
Per il lotto 8 “Tamponi garza sterili”, è stato chiesto alla ditta Savepa di trasmettere la maggiorazione del
prezzo rispetto alla quotazione di gara regionale e la pronta disponibilità del prodotto. La Ditta ha
riscontrato, con nota agli atti, proponendo la quotazione unitaria di € 0,02664 rispetto ad € 0,024, prezzo
esitato di gara regionale;
Considerata l’esiguità dell’aumento e sentite, per le vie brevi, altre ditte che non hanno la disponibilità
del tampone sterile, si procede, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del DLgs 50/2016, all’acquisto di
400.000 tamponi sterili per una spesa complessiva di € 10.656,00 (iva esclusa). A tal fine, con ordine n.
64909 del 13.06.2022 si è proceduto ad un primo acquisto di 200.000 tamponi, i restanti tamponi saranno
oggetto di un successivo ordine;
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, per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, della
risoluzione contrattuale dei Lotti 2,5 e 8 aggiudicati alla ditta Savepa srl nell’ambito della Gara
Regionale Medicazioni semplici, come comunicato dal Centro Regionale Acquisti della Regione
Veneto con nota prot. 2024 del 11.07.2022;
2. di prendere atto, considerata l’urgenza per esaurimento delle scorte a magazzino, riferita alle
medicazione ex Lotto 2, dell’emissione dell’ordine 64904 del 16.06.2022 alla ditta Salvadori spa per
n. 400.000 tamponi e una spesa complessiva pari ad € 21.960,00 (Iva inclusa), che ha proposto dei
dispositivi equivalenti ad un prezzo migliorativo rispetto alla ditta Savepa srl;
3. di assegnare la fornitura di n. 400.000 “Tamponi garza sterili”, ex Lotto 8, alla stessa Ditta Savepa
srl, per una spesa complessiva pari ad € 13.000,32 (iva inclusa) considerata l’esiguità della
maggiorazione richiesta, nelle more dell’espletamento di una nuova gara regionale;
4. di dare atto che la spesa per le suddette forniture di medicazioni (ex Lotto 2 ed ex Lotto 8) è pari ad €
34.960,32 (iva inclusa) e sarà imputata sul conto di Bilancio 5402000126, anno 2022;
5.

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
(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

