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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1210 DEL 21/07/2022

OGGETTO
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO A TRAPANI SKEETER E LEGEND IN
USO PRESSO LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1302/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 15.07.2022 è scaduto il contratto relativo alla fornitura di “Materiale di consumo dedicato a
trapani skeeter e legend”, in fabbisogno all’U.O.C. di Neurochirurgia e somministrata dalla ditta
Medtronic Italia s.p.a, di cui alla Delibera n. 1249 del 09.07.2021;
per i dispositivi in oggetto, risulta in corso una gara aziendale, a valenza europea, indetta con Delibera
n. 2123 del 26.11.2021, denominata “Fornitura in service di trapani e frese per l’U.O.C. di
Neurochirurgia” comprensiva delle apparecchiature in noleggio, assistenza tecnica e fornitura materiale
di consumo;
In data 06.07.2022 si è svolta la seduta per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Considerati gli adempimenti necessari, e la relativa tempistica, per la conclusione della suddetta gara, è
stata chiesta alla ditta fornitrice, con nota prot. 67834 del 23.06.2022, la disponibilità ad una proroga
contrattuale, fino al 15.11.2022, ai sensi dell’art. 63, comma III, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, salvo
risoluzione anticipata in caso di conclusione anteriore della gara aziendale;
la ditta sopra citata, con nota agli atti del 13.07.2022, ha comunicato la propria disponibilità a concedere
la proroga richiesta alle condizioni economiche contrattuali attualmente in essere
La spesa complessiva, per il periodo di proroga contrattuale, è stimata in € 61.000,00 (iva esclusa);
il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la legislazione statale e regionale vigente 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 “Materiale di consumo dedicato a trapani skeeter e legend” stipulato con la ditta Medtronic Italia
spa, per il periodo dal 16.07.2022 al 15.11.2022, per l’importo stimato di € 74.420,00 (IVA 22%
inclusa) –, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione anteriore della Gara Aziendale in
corso;
2. di dare atto che la spesa complessiva sarà a carico del Bilancio Sanitario anni 2022, sul conto
5402000126/FAR;
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

