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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1265 DEL 01/08/2022

OGGETTO
FORNITURA TRIENNALE TELI DA INCISIONE MONOUSO AD AZIONE BATTERICIDA:
AFFIDAMENTO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1342/22

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“in esecuzione di quanto disposto con delibera n. 393 dell’11.03.2022 è stata avviata in data 05.04.2022
in modalità telematica sulla Piattaforma denominata Sintel, con invito aperto a tutti i potenziali
concorrenti, un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, per la fornitura triennale di teli da incisione
monouso ad azione battericida, per un importo a base d’asta di € 115.000,00 + IVA complessivi;
entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del 26.04.2022 sono pervenute
offerte dalle seguenti ditte:
 3M
 TIASET
 EUROFARM
si è proceduto quindi all’apertura, mediante piattaforma Sintel, della documentazione amministrativa,
tecnica ed economica presentata dalle ditte, riscontrandone, per tutte, la regolarità e quindi la possibilità
di accedere alle fasi successive della procedura;
le risultanze delle offerte economiche presentate dalle ditte entro il termine ed ammesse alla gara sono
di seguito riportate:
- 3M
prezzo complessivo € 106.050,00 + IVA
- TIASET
prezzo complessivo € 75.000,00 + IVA
- EUROFARM prezzo complessivo € 48.100,00 + IVA
Le offerte pervenute sono state successivamente inoltrate al gruppo di esperti dell’Azienda ULSS n. 8
Berica, incaricato, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del Disciplinare di gara della valutazione degli
elementi tecnici ed economici delle offerte e all’individuazione della fornitura oggetto dell’affidamento
diretto;
sulla scorta del verbale, allegato alla presente come parte integrante (All. 1), rassegnato in esito alle
valutazioni tecnico/qualitative effettuate, si evince che il Gruppo di esperti propone di aggiudicare la
fornitura in parola alla ditta Tiaset che presenta un prodotto che risponde a tutte le caratteristiche previste
dal disciplinare di gara;
ciò premesso si propone di assegnare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 alla
ditta Tiaset la fornitura triennale di teli da incisione monouso ad azione battericida per il prezzo di €
75.000,00 + IVA;
considerato che, data l’urgenza, la proposta di affidamento viene predisposta in pendenza dei controlli
ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, avviati ma non conclusi, dando atto che, nell’ipotesi in cui dovessero
risultare cause ostative all’aggiudicazione, il presente affidamento sarà revocato e in tal caso, saranno
pagate esclusivamente le prestazioni rese fino al momento dell’annullamento, senza alcun ulteriore
compenso o indennizzo;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt.
31, comma 5 e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell’Anac,

relativamente alla nomina del Dec; ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria
in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, ricorrono le seguenti condizioni che impongono
di nominare un DEC diverso dal RUP:
 prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
 per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l’affidamento; nel
concreto, il DEC dovrà provvedere a coordinare e supervisionare le prestazioni oggetto del
contratto al fine di garantire il buon andamento della fornitura.
Nel concreto, il DEC dovrà provvedere a coordinare e supervisionare le prestazioni oggetto del contratto,
al fine di garantire il buon andamento della fornitura, e di dare evidenza delle esigenze che giustificano
l’impiego degli specifici prodotti.
ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n.
801 del 10.06.2020, è necessario accantonare la quota massima distribuibile al personale del comparto,
per l’intero periodo di durata contrattuale, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal
RUP, pari a € 644,00;
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 di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

2.

di allegare al presente atto a farne parte integrante, il verbale del Gruppo di Esperti (allegato 1);

3.

di aggiudicare alla ditta Tiaset per il periodo di tre anni, dalla data indicata nella lettera di
aggiudicazione, la fornitura di teli da incisione monouso ad azione battericida per una spesa
complessiva pari ad € 75.000,00 IVA esclusa, corrispondente ad € 91.500 IVA 22% inclusa;

3.

di dare atto che il presente affidamento viene predisposto in pendenza dei controlli ex art. 80 del
D. Lgs. n.50/2016, avviati ma non conclusi, dando atto che, nell’ipotesi in cui dovessero risultare
cause ostative all’aggiudicazione, lo stesso sarà revocato e in tal caso, saranno pagate
esclusivamente le prestazioni rese fino al momento dell’annullamento, senza alcun ulteriore
compenso o indennizzo;

4.

di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016,
il Dr. Davide Brodesco, Coordinatore Direzione Medica 1, il quale ha già fornito idonea

dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso
gli Uffici dell’U.O. proponente;
5.

ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con
Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, è necessario accantonare la quota massima distribuibile al
personale del comparto, per l’intero periodo di durata contrattuale, secondo le attività
effettivamente svolte, come attestate dal RUP, pari a € 644,00;

6.

di dare atto che l’importo di spesa complessivo pari ad € 75.000,00, oltre IVA 22%, pari ad €
16.500,00, per un importo complessivo pari ad € 91.500,00 IVA 22% inclusa, sarà a carico del
conto 5402000126 dei seguenti Bilanci Sanitari con CDEL 22BD1342R0;
Bilancio sanitario anno
Bilancio sanitario anno
Bilancio sanitario anno
Bilancio sanitario anno

7.

2022
2023
2024
2025

€ 12.708,33
€ 30.500,00
€ 30.500,00
€ 17.791,67

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

