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. 365 DEL 04/08/2022

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO IMPIANTO DEL VUOTO (REVAL) DALLE UNITÀ
TERMINALI DELLA SALA FINO ALLA PRIMA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE, PER
NUMERO 8 SALE GRUPPO OPERATORIO 3° LOTTO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VICENZA.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 363/22

Il Responsabile dell’UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Premesso che le tubazioni in rame costituenti gli impianti di gas medicali presenti nelle strutture di questa
Azienda sono soggette, nel tempo ad un processo di ossidazione, in particolar modo nei reparti laddove
il loro utilizzo è massiccio, quali ad esempio le sale operatorie.
Atteso che tale processo porta ad un restringimento della circonferenza interna della tubazione, con
conseguente minore afflusso del gas e pertanto risulta necessario ripristinare l’impianto alle condizioni
di costruzione.
Evidenziato che è opportuno e conveniente affidare tale intervento alla ditta conduttrice degli impianti
interessati in quanto in grado di garantire il know how e il coordinamento in termini di sicurezza
dell’intervento, assicurandone al contempo tempestività e monitoraggio puntale;
Dato che la ditta Airliquide è aggiudicataria, in proroga, del contratto di fornitura di gas medicinali,
tecnici e da laboratorio e servizi complementari per l’ex ULSS 6, e conduttrice degli impianti interessati,
è stato chiesto alla stessa un’offerta per il Lavaggio dell’impianto del vuoto (RevAL) dalle Unità
Terminali della sala fino alla prima Valvola di intercettazione, per numero 8 sale del gruppo operatorio
sito nell’Edificio 3° Lotto del Presidio Ospedaliero di Vicenza.
Sottolineato che la ditta ha presentato l’offerta 00119472 R1 dell’11.10.2021 in cui espone un costo di €
39.800,00 +iva per il servizio RevAL per n. 8 sale del gruppo operatorio sito presso l’Edificio 3° Lotto
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.
Tenuto conto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 51 della L. 108/2021, in data 30/05/2022 è stata
formalizzata una richiesta di offerta alla ditta Air Liquide Sanità Service spa sulla piattaforma Sintel (ID
155170806), con scadenza 06/06/2022 e importo a base d’asta di € 39.800,00 esclusa IVA.
Fatto presente che in data 01/06/2022 è pervenuta l’offerta della Airliquide Sanità Service per l’importo
di € 39.000,00 complessivi IVA esclusa, relativi al servizio in oggetto.
Ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art. 51 della L. 108/2021 - alla ditta Airliquide Sanità Service
il servizio in oggetto per l’importo di 39.000,00 IVA esclusa.
Preso atto che - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 - è necessario nominare il Responsabile Unico
del Procedimento e per tale ruolo viene individuato l’ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso
l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni.
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.
Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.
In base al D.Lgs 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n.
1020 del 25/07/2018.
DISPONE

1. di affidare, ai sensi dell’art. 51 della L. 108/2021 e sulla scorta di quanto in premessa indicato, il
Lavaggio dell’impianto del vuoto (RevAL) dalle Unità Terminali della sala fino alla prima
Valvola di intercettazione, per numero 8 sale del gruppo operatorio sito nell’Edificio 3° Lotto del
Presidio Ospedaliero di Vicenza per un importo complessivo di € 39.000,00+IVA (CIG
ZAA3694F34);
2. di dare atto che l’importo complessivo del servizio pari ad € 47.580,00 IVA compresa, andrà
imputato al conto 5507000138 del bilancio sanitario anno 2022;
3. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/201 l’ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio
presso l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Nardella Antonio

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

