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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1243 DEL 01/08/2022

OGGETTO
SERVIZIO DI VIDEODOCUMENTAZIONE CLINICA: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1216/22

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della logistica riferisce che:
“è scaduto il 30/06/2022 il contratto con la Società Surgical Video Production di Padova (di seguito
SVP) per servizi di video documentazione clinica;
si tratta di attività di videoriprese, prevalentemente di interventi chirurgici complessi e innovativi, che
vanno a costituire la videoteca clinica aziendale;
è in corso la procedura negoziata per addivenire alla stipula di un nuovo contratto per i servizi di video
documentazione clinica per l'ULSS 8 Berica e si prevede di concludere il nuovo affidamento entro il
30/09 p.v.;
per dare continuità ai servizi in argomento si rende necessario quindi prorogare il contratto con la SVP,
che ha già manifestato la propria disponibilità, fino al 30/09/2022 con riserva di risoluzione anticipata
nel caso in cui il nuovo affidamento si concludesse prima di tale termine;
ciò premesso si propone di prorogare dal 01/07/2022 al 30/09/2022 il contratto con la SVP per servizi di
video documentazione clinica a fronte di una spesa di € 11.745,00 + IVA 22%, pari a € 2.583,90, per un
totale complessivo di € 14.328,90.”
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 prorogare dal 01/07/2022 al 30/09/2022 il contratto con la SVP per servizi di video
documentazione clinica a fronte di una spesa di € 11.745,00 + IVA 22%, pari a € 2.583,90, per
un totale complessivo di € 14.328,90 e che la medesima sarà imputata al Bilancio Sanitario anno
2022, al conto 5507000260 con CDEL 22VD0291R0;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’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

