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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1220 DEL 21/07/2022

OGGETTO
CONTRATTO DI FORNITURA DI "GEL ALTA VISCOSITÀ PER EMOSTASI – FLOSEAL".

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1295/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 30.06.2022 è scaduto il contratto avente per oggetto la fornitura di “Gel alta viscosità per emostasi
– Floseal”, prorogato con la ditta Baxter S.p.a., con Deliberazione n. 1171 del 25.06.2021;
tale dispositivo è ricompreso nella gara regionale denominata “Colle di fibrina - Dispositivi medici”
prevista nella programmazione dell’U.O.C. CRAV di Azienda Zero - Regione Veneto ed, in base
all’ultimo programma attività CRAV, datato 15.12.2021, che risulta attualmente pubblicato sul sito della
Regione Veneto, sono in corso le riunioni del Gruppo Tecnico, vengono previste come date stimate di
indizione e di aggiudicazione rispettivamente il 31.03.2022 ed il 27.09.2022 e nel mese di gennaio 2022
l’U.O.C. C.R.A.V. di Azienda Zero ha proceduto con la raccolta dei relativi fabbisogni;
nelle more dell’espletamento della nuova gara regionale, al fine di garantire la continuità
dell’approvvigionamento del dispositivo in uso, risulta necessario procedere alla proroga del contratto in
argomento;
il procedimento oggetto del presente atto è tutt’ora soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06
considerato che la nuova normativa sugli appalti, approvata con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applica
solo a procedimenti avviati a partire dal 19/4/2016, come sancito anche dal comunicato dell’ANAC in
data 11/5/2016;
pertanto, con nota prot. n. 0069169/22 del 28.06.2022, è stata richiesta alla ditta fornitrice la disponibilità
alla proroga del contratto in essere fino al 30.06.2023, fatta comunque salva la facoltà di risoluzione
anticipata in caso di aggiudicazione di Gara Regionale, di Area Vasta o Aziendale, praticando, se
possibile, una miglioria sui prezzi in vigore;
con nota agli atti del 04.07.2022, la ditta sopracitata ha manifestato la disponibilità alla proroga
contrattuale, confermando le attuali quotazioni economiche, come segue:
Cod.
ULSS

Descrizione

CND - Rep

Gel alta viscosità per emostasi M040599 Floseal cod. 1503353
1163889/R
Importo complessivo di spesa (Iva 22% inclusa)
107/3868

Q.tà annua

Prezzo unit.
(Iva escl.)

Importo di spesa
(Iva 22% escl.)

400

€ 178,20

€ 71.280,00
€ 86.961,60

nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 191274 del 28/04/2022 dalla Regione Veneto non è
presente un prezzo OPRVE di riferimento, ma da più ampia ricerca di mercato la quotazione proposta
risulta intermedia tra quelle praticate ad altre Aziende Sanitarie della Regione Veneto;
si era quindi proceduto, in sede di negoziazione della proroga contrattuale, a richiedere una miglioria alla
ditta in argomento, che invece ha confermato la quotazione attuale, in quanto “a seguito all’aumento dei
costi di produzione, dell’energia elettrica, del gas e carburanti/costi trasporto” non può attuare una
riduzione di prezzi;
si propone, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla
proroga del contratto in argomento dal 01.07.2022 al 30.06.2023 (fatta comunque salva la facoltà di
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, aziendale e/o di Area Vasta) e si stima

che l’importo complessivo annuale di spesa per l’Azienda U.L.S.S. n. 8 sia di € 71.280,00 (Iva 22%
esclusa);
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. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni
descritte in premessa e qui integralmente richiamate, il contratto avente per oggetto la fornitura di
“Gel alta viscosità per emostasi – Floseal” con la ditta Baxter S.p.a., dal 01.07.2022 al 30.06.2023,
fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione di gara regionale, aziendale
e/o di Area Vasta, come segue:
Cod.
ULSS

Descrizione

CND - Rep

Gel alta viscosità per emostasi
M040599 Floseal cod. 1503353
1163889/R
Importo complessivo di spesa (Iva 22% inclusa)
107/3868

Q.tà
annua

Prezzo unit.
(Iva escl.)

Importo di spesa
(Iva 22% escl.)

400

€ 178,20

€ 71.280,00
€ 86.961,60

2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 86.961,60 (IVA 22% inclusa) sarà ricompreso, tra
i costi, sul conto 54.02.126/ECO del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2022/2023 e ripartito
come segue:
- 2022
€ 43.480,80;
- 2023
€ 43.480,80;
3. 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

