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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1259 DEL 01/08/2022

OGGETTO
FORNITURA IN SERVICE DI "INSUFFLATORI CO2 E IRRIGATORI MEDIVATORS CON
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO".

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1332/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 31.05.2022 è scaduto il contratto relativo alla fornitura in service di “Insufflatori CO2 e Irrigatori
Medivators con relativo materiale di consumo” destinati alle UU.OO.CC. di Endoscopia Digestiva,
aggiudicati alla ditta Cantel Medical srl, con delibera n. 202 del 08.03.2017;
con comunicazione del 30.11.2021 è stato chiesto ai due Direttori U.U. O.O. Endoscopia Digestiva dei
Distretti Est e Ovest, la trasmissione di un capitolato tecnico al fine di avviare una procedura di gara
aziendale;
nel contempo risulta in programmazione una gara regionale per la fornitura di Colonne Endoscopiche,
nella quale sono previsti, tra gli elementi accessori, la fornitura di insufflatori e irrigatori con relativo
materiale di consumo. Allo stato attuale risulta nominato un apposito Gruppo Tecnico;
non essendo certi i tempi di avvio della suddetta gara regionale e, nelle more della predisposizione del
capitolato tecnico, per la gara aziendale, al fine di garantire la continuità delle attività, con prot. n 59867
del 01.06.2022, è stata chiesta alla ditta fornitrice la disponibilità ad una proroga contrattuale, fino al
31.05.2023, 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 21.06.2022, ha comunicato la propria disponibilità a concedere
la proroga con una modifica delle condizioni contrattuali;
nello specifico la stessa ditta, con nota agli atti, ha specificato che “sono in corso pregiudizievoli fenomeni
inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Tale circostanza sta producendo
straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere
nell’approvvigionamento delle materie prime e per gli articoli in gomma e materie plastiche con una
straordinaria impennata dei costi…. (omissis)… La scrivente impresa è stata (ed è) pertanto esposta a
costi non prevedibili né programmabili che vanno ben oltre le normali fluttuazioni del mercato, ma le
travalica abnormemente;
Il riferito incremento dei costi si sta cumulando alle già ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali
derivanti dalle dinamiche disfunzionali di appalto connesse al sopravvenuto evento pandemico, che
hanno determinato una scarsità di offerta dovuta alle ripetute chiusure, industriali e commerciali, in
quasi tutta Europa e più in generale nel Mondo, oltre agli ormai ben noti fenomeni inflattivi.
Eventi, questi, totalmente imprevedibili, eccezionali e straordinari in termini di durata, intensità e
dimensione. Le aziende fornitrici, in ragione degli eventi sopra descritti, stanno già richiedendo ai clienti
la revisione delle condizioni economiche delle forniture per causa di “forza maggiore”.
Le nuove condizioni economiche sono di seguito riassunte:

codici

SERVICE INSUFFLATORI CO2 E IRRIGATORI

1071875

TUBO ENDOSMARTCAP CO2 - PER ENDOSCOPI OLIMPUS

importo con
nuovo
fabbisogno nuove
contratto stimato
quotazioni
€ 18,00

350

€ 6.300,00

107A4795057 TUBO ENDOSMARTCAP CO2 C/LINEA DI EST

€ 18,00

750

€ 13.500,00

1071875

€ 18,00

1900

€ 34.200,00

€ 13,00

800

€ 10.400,00

TUBO ENDOSMARTCAP CO2 PER ENDOSCOPI FUIJIFILM

107A4795059 TUBO IRRIGAZIONE ENDOGATOR OLYMPUS PENTAX

CONNETTORE ENDOGATOR X ENDOSCOPIO -GI PENTAX
107A4795062 CANALE ACQUA AUS

€ 4,50

720

€ 3.240,00

CANONE NOLEGGIO INSUFFLATORI

€ 840,00

7

€ 5.880,00

CANONE NOLEGGIO POMPE IRRIGAZIONE

€ 490,00

7

€ 3.430,00

IMPONIBILE

€ 76.950,00

Preso atto delle comprovate motivazioni espresse, si procede alla proroga del suddetto contratto, ai sensi
dell’art. 63 comma III, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con la ditta Cantel Medical srl, per il periodo dal
01.06.2022 al 31.05.2023, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione anticipata di gara
aziendale;
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
in service di “Insufflatori CO2 e Irrigatori Medivators con relativo materiale di consumo” destinati
all’U.O.C. di Endoscopia Digestiva, aggiudicati alla ditta Cantel Medical srl, per l’importo stimato
di € 93.879,00 (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 con le seguenti ripartizione:
Anno

5402000126

560300010

2022

€ 48137,13

€ 34.383,67

2023

€ 6.625,62

€ 4.732,58

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

