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. 355 DEL 25/07/2022

OGGETTO
ETICHETTE TRACCIABILITA' DELLA STERILIZZAZIONE CON INDICATORE DI PROCESSO
E ETICHETTATRICI: AFFIDAMENTO FORNITURA..

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 355/22

Il Responsabile della Sezione Beni Economali e Servizi Alberghieri dell’U.O.C. Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“per assicurare la continuità della fornitura di “etichette tracciabilità della sterilizzazione con indicatore
di processo e etichettatrici” utilizzati presso le centrali di sterilizzazione dell’Azienda U.L.S.S. 8 Berica,
è stata avviata in data 20/04/2022 dalla Sezione “Servizi e beni economali” della UOC “Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica” la relativa indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto,
previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1 com. 2 della L. n. 120/2020, così come modificato
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, che prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di procedere
mediante Affidamento Diretto, previa idonea motivazione, senza la richiesta e la valutazione di più
preventivi, per acquisti inferiori ad € 139.000,00 iva esclusa;
l’invito, aperto a tutti i potenziali concorrenti, si riferisce ad una fornitura con durata di mesi trentasei
(36) a fronte di un importo a base d’asta pari ad € 52.000,00;
l’indagine è stata svolta in modalità telematica sulla piattaforma denominata “Sintel” di public
procurement della Regione Lombardia gestita da ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A. ed identificata dai codici ID SINTEL 153588138 – CIG 91944571F2;
entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 13/05/2022 sono pervenute le
seguenti offerte:
 BS MEDICAL che ha presentato un'offerta pari ad € 40.572,00;
 ID&CO che ha presentato un'offerta pari ad € 46.100,00;
 STERIL srl che ha presentato un'offerta pari ad € 48.980,00;
dall’esame della valutazione svolta dal gruppo di esperti dell’Azienda Ulss 8 Berica, risulta che le offerte
delle ditte BS Medical e ID&CO non siano state ammesse, per le seguenti motivazioni:
la Ditta BS Medical risulta non ideona in quanto:
 prodotto con indicatore di processo (non presente);
 certificazione di mantenimento del colore di viraggio (presente solo dichiarazione)
 certificazione rilasciata Ente accreditato attestante la conformità dell’indicatore e chimico alla
norma UNI EN ISO 11140-1 Tipo 1 (non presente);
 certificazione attestante che il produttore del materiale offerto operi in conformità al sistema di
controllo della qualità previsto dalla norma UNI EN ISO 13485
 (non presente);
la Ditta ID&CO risulta non ideona in quanto:
 prodotto con indicatore di processo (non presente);
 certificazione di mantenimento del colore di viraggio (non presente);
 certificazione rilasciata Ente accreditato attestante la conformità dell’indicatore e chimico alla
norma UNI EN ISO 11140-1 Tipo 1 (non presente);
risulta altresì dal verbale che la Ditta Steril Srl abbia offerto un prodotto ritenuto idoneo, al prezzo
complessivo di € 48.980,00 iva esclusa;
ciò premesso si propone di:




allegare il verbale del gruppo di esperti al presente provvedimento a farne parte integrante;
l’acquisto di n. 2.400.000,00 Etichette a doppia adesività con indicatore di processo, n.
180.000,00 Etichette a doppia adesività con indicatore di processo e n. 28 Etichettatrici a tre linee
di stampa dalla Ditta Steril Srl, al prezzo complessivo di ad € 48.980,00 iva esclusa;

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 base all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 ed 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 prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. allegare il verbale del gruppo di esperti al presente provvedimento a farne parte integrante
(Allegato 1);
3. di affidare, ai sensi dell’art. 1 com. 2 della L. n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 del
D.L. n. 77/2021, alla Ditta Steril Srl l’acquisto di n. 2.400.000,00 Etichette a doppia adesività con
indicatore di processo, n. 180.000,00 Etichette a doppia adesività con indicatore di processo e n.
28 Etichettatrici a tre linee di stampa, a copertura del fabbisogno triennale delle Centrali di
Sterilizzazione, al prezzo complessivo di ad € 48.980,00 iva esclusa
4. di dare atto che l’importo di spesa complessivo pari ad € 48.980,00, oltre IVA 22%, pari ad €
10.775,60, per un importo complessivo pari ad € 59.755,60 IVA 22% inclusa, sarà a carico del
conto 54.03.000060 dei seguenti Bilanci Sanitari con CDEL 22BP1620R0;
Bilancio sanitario anno
Bilancio sanitario anno
Bilancio sanitario anno
Bilancio sanitario anno

2022
2023
2024
2025

€ 6.639,51
€ 19.918,53
€ 19.918,53
€ 13.279,03

5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’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

