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Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

a partire da marzo 2020 sono sorte gravi difficoltà di approvvigionamento in primis in relazione ai
dispositivi  guanti  in nitrile  e successivamente anche rispetto  ai  guanti  in vinile  taglia  L e XL, per
difficoltà oggettive di fornitura da parte delle ditte risultate aggiudicatarie in esito alle relative gare
regionali  (rispettivamente  Clini-Lab  S.r.l.  e  Chemil  S.r.l.),  causate  da  un generale  ed  esponenziale
aumento di impiego di tali  dispositivi  (a seguito dell’insorgenza dell’epidemia di Covid 19) che ha
determinato a livello internazionale uno squilibrio tra domanda ed offerta;

 Guanti in nitrile
l’U.O.C. Provveditorato ha proceduto nel mese di marzo e ad inizio aprile 2020 all’emissione di alcuni
ordinativi di acquisto alla ditta Clini-Lab S.r.l., in base a contratto stipulato in esito alla G.R. Guanti –
seconda procedura  attualmente  prorogato,  come da indicazioni  dell’U.O.  Acquisti  Centralizzati  del
Veneto – C.R.A.V., con deliberazione n. 1763 del 13.11.2019;

a seguito di alcuni solleciti di consegna, in un primo momento non erano state date informazioni certe e
solo in data 14.04.2020 con nota mail agli atti, la ditta Clini-Lab S.r.l. ha riferito che un primo acconto
sarebbe stato consegnato nella settimana dal 20 al 24 aprile ed ulteriori acconti sarebbero pervenuti ad
inizio maggio e fine maggio (indicazioni poi modificate con successive note mail del 17.04.2020);

nel frattempo,  considerato che già dal 01.04.2020, come da nota mail  agli  atti,  questa tipologia di
prodotto risultava carente presso il magazzino di questa Azienda Sanitaria e che la ditta aggiudicataria
non  forniva  informazioni  sui  termini  di  consegna,  per  le  vie  brevi  si  è  proceduto  a  verificare  la
disponibilità alla fornitura urgente da parte di diverse ditte presenti nel mercato sia di guanti in nitrile
che  di  guanti  in  lattice  e  le  schede  tecniche  pervenute  sono  state  inoltrate  all’U.O.C.  Farmacia
Ospedaliera per le valutazioni tecniche di competenza;

acquisito il parere favorevole dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera, si è proceduto, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016, “per ragioni di somma urgenza non imputabili alla stazione
appaltante”, al fine di garantire il tempestivo ed indispensabile approvvigionamento di tali dispositivi
nel corso dell’emergenza, con l’emissione degli ordini di seguito riepilogati:

N° Ordine Data Ditta Q.tà Importo di spesa (Iva esclusa)
FAAC 58484 06/04/2020 Bericah S.p.a. 24.000 €     1.104,00
FAAC 58645 08/04/2020 Bericah S.p.a. 67.000 €     3.082,00
FAAC 58680 08/04/2020 Bericah S.p.a. 40.000 €     4.584,00
FAAC 58635 08/04/2020 Rays S.r.l. 208.000 €   10.192,00
FAAC 58736 10/04/2020 Chemil S.r.l. 350.000 €   12.075,00
FAAC 58769 14/04/2020 Chemil S.r.l. 350.000 €   12.075,00
FAAC 59117 20/04/2020 Rays S.r.l. 500.000 €   24.500,00
ECPG 3754 23/04/2020 Bericah S.p.a. 60.000 €     2.880,00
FAPG 59790 30/04/2020 Bericah S.p.a. 20.000 €         960,00
FAPG 60116 06/05/2020 Chemil S.r.l. 306.000 € 10.710,00

Importo complessivo di spesa (Iva 22% esclusa) €   82.162,00
Importo complessivo di spesa (Iva 22% inclusa) € 100.237,64 
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 Guanti in vinile (taglia L e XL)
con  nota  prot.  64/2020/GC/ez  del  07.04.2020,  la  ditta  Chemil  S.r.l.,  con  riferimento  al contratto
stipulato  in esito alla  “G.R. Guanti  – terza procedura” attualmente prorogato,  come da indicazioni
dell’U.O.  C.R.A.V.,  con deliberazione n.  244 del 19.02.2020, aveva informato dell’accettazione da
parte dell’Azienda Zero della richiesta di adeguamento prezzi e contestualmente aveva comunicato di
poter garantire per l’Azienda Ulss 8 per i mesi di Aprile e di Maggio la consegna mensile di 1.400.000
pezzi;

successivamente, con nota mail del 28.04.2020 e nota prot. n. 86/2020/GC/ez del 30.04.2020, la ditta
Chemil S.r.l. ha reso note difficoltà ad assicurare l’approvvigionamento in relazione alle taglie L ed XL
in quanto “stante l’emergenza inerente l’epidemia di Coronavirus, la chiusura delle fabbriche per la
riduzione della diffusione dell’epidemia ha portato e porterà gravi ripercussioni sul commercio e sulle
spedizioni di guanti monouso. A seguito di quanto sopra esposto riteniamo probabili dei ritardi nella
movimentazione delle merci in generale; di conseguenza, non è attualmente possibile dare previsioni
sulle prossime spedizioni/chiusure/imbarchi/arrivi dei guanti monouso oggetto dell’ordine”;

considerata  l’urgenza  dell’approvvigionamento,  per  le  vie  brevi  si  è  proceduto  a  verificare  la
disponibilità alla fornitura immediata da parte di alcune ditte e, una volta acquisito il parere favorevole
dell’U.O.C.  Farmacia  Ospedaliera  sulla  documentazione  tecnica  ricevuta,  si  è  proceduto,  ai  sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016, “per ragioni di somma urgenza non imputabili alla
stazione appaltante”, al fine di garantire il tempestivo ed indispensabile approvvigionamento nel corso
dell’emergenza determinata dall’epidemia di Covid 19, con l’emissione degli ordini riepilogati nella
tabella di seguito riportata,:

N° Ordine Data Ditta Q.tà Importo di spesa (Iva esclusa)
FAPG 59790 30/04/2020 Bericah S.p.a. 124.000 €  3.224,00
FAPG 60070 06/05/2020 Bericah S.p.a. 40.000 €  1.000,00
Importo complessivo di spesa (Iva 22% esclusa)  €  4.224,00 
Importo complessivo di spesa (Iva 22% inclusa)  €  5.153,28 

tali  acquisti  di guanti in nitrile,  lattice e vinile hanno comportato una spesa complessiva pari  ad €
86.386,00 (Iva 22% esclusa).

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
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1. di prendere atto di quanto esposto in premessa e di ratificare gli ordinativi di acquisto, emessi ai
sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016, aventi per oggetto guanti in nitrile,
lattice e vinile riepilogati nelle seguenti tabelle per una spesa complessiva pari ad € 105.390,92 (Iva
inclusa 22%);

 Carenza Guanti in nitrile 

N° Ordine Data Ditta Q.tà Importo di spesa (Iva esclusa)
FAAC 58484 06/04/2020 Bericah S.p.a. 24.000 €     1.104,00
FAAC 58645 08/04/2020 Bericah S.p.a. 67.000 €     3.082,00
FAAC 58680 08/04/2020 Bericah S.p.a. 40.000 €     4.584,00
FAAC 58635 08/04/2020 Rays S.r.l. 208.000 €   10.192,00
FAAC 58736 10/04/2020 Chemil S.r.l. 350.000 €   12.075,00
FAAC 58769 14/04/2020 Chemil S.r.l. 350.000 €   12.075,00
FAAC 59117 20/04/2020 Rays S.r.l. 500.000 €   24.500,00
ECPG 3754 23/04/2020 Bericah S.p.a. 60.000 €     2.880,00
FAPG 59790 30/04/2020 Bericah S.p.a. 20.000 €         960,00
FAPG 60116 06/05/2020 Chemil S.r.l. 306.000 € 10.710,00

Importo complessivo di spesa (Iva 22% esclusa) €   82.162,00
Importo complessivo di spesa (Iva 22% inclusa) € 100.237,64 

 Carenza Guanti in vinile L ed XL

N° Ordine Data Ditta Q.tà Importo di spesa (Iva esclusa)
FAPG 59790 30/04/2020 Bericah S.p.a. 124.000 €  3.224,00
FAPG 60070 06/05/2020 Bericah S.p.a. 40.000 €  1.000,00
Importo complessivo di spesa (Iva 22% esclusa)  €  4.224,00 
Importo complessivo di spesa (Iva 22% inclusa)  €  5.153,28 

2. di prendere atto che l’onere complessivo di spesa di € 105.390,92 (Iva 22% inclusa) viene imputato
tra  i  costi  sul  conto  5402000126/ECO  (Dispositivi  medici) del  Bilancio  Sanitario  relativo
all’esercizio 2020;

3.  di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 14-5-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-5-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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