Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

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

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 349 DEL 22/07/2022

OGGETTO
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISTRIBUTORI/REFRIGERATORI E BOCCIONI DI
ACQUA: PROROGA TECNICA

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 365/22

Il Responsabile della Sezione Beni Economali e Servizi Alberghieri dell’U.O.C. Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“in data 30/06/2022 è scaduta la proroga tecnica disposta dal 19/03/2022 al 30/06/2022, del contratto
stipulato con la Ditta Blu Service Srl di Milano, relativo alla fornitura di distributori/refrigeratori e
boccioni d’acqua, aggiudicato con determina n. 610 del 22/12/2017;
in data 10/03/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la nuova procedura di gara per affidare la
fornitura di distributori/ refrigeratori e boccioni d’acqua;
la nuova procedura di gara non si è ancora conclusa e si prevede che il contratto possa essere sottoscritto
a decorrere dal 09/08/2022;
tuttavia si prevede che le operazioni di avvicendamento dei refrigeratori fra la ditta cessante e la ditta
subentrante si potranno concludere entro il 30/09/2022;
l’art. 2 del contratto prevede: “L’impresa aggiudicataria alla scadenza del contratto avrà l’obbligo di
continuare la fornitura alle condizioni originarie per il tempo necessario alla definizione della nuova
procedura e comunque pe un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto”;
tutto ciò premesso, per dare continuità alla fornitura, nelle more dell’avvio del nuovo contratto, risulta
necessario dare copertura alla spesa per la prosecuzione della fornitura in argomento dal 01/07/2022 al
30/09/2022, per un importo stimato di € 6.000,00 oltre IVA 22% pari a € 1.320,00, per un totale
complessivo di € 7.320,00;
la proroga è subordinata a risoluzione anticipata nel caso in cui prima del termine si concretizzasse
l’avvio del citato nuovo contratto.”
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018

IL DIRETTORE DELL’U.O.C.
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, per il
periodo 01/07/2022 – 30/09/2022, l’accordo contrattuale tra l’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica e la
Ditta Blu Service Srl di Milano, relativo fornitura di distributori/refrigeratori e boccioni d’acqua,
aggiudicato con determina n. 610 del 22/12/2017;

2. di dare atto che la spesa stimata prevista è di € 6.000,00 oltre IVA 22% pari a € 1.320,00, per un
totale complessivo di € 7.320,00, e che la medesima sarà imputata al Bilancio Sanitario anno
2022, al conto n. 5507000260/ECO con CDEL 20BD0498R0;
3. di dare atto che l’affidamento è subordinato a risoluzione anticipata nel caso in cui prima del
termine fissato al 30/09/2022 si concretizzasse l’avvio di un nuovo contratto;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo on-line dell’Azienda.

*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Miotto Giorgio

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

