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

nei mesi di settembre ed ottobre 2020 si sono registrate ulteriori gravi difficoltà di approvvigionamento
in relazione  ai  dispositivi  guanti  in  nitrile,  per  difficoltà  oggettive  di  fornitura da parte  della  ditta
risultata aggiudicataria in esito a gara regionale,  la ditta Clini-Lab 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;

in particolare, a seguito della verifica/ monitoraggio delle giacenze di magazzino, dalle quali risultava
una limitata autonomia, e delle notizie pervenute dalla ditta Clinilab S.r.l., che riferiva forti difficoltà
per tutte le taglie e la possibilità di consegna esclusivamente di quantità limitate di guanti in nitrile,
comunque  insufficienti  a  soddisfare  i  fabbisogni  dell’Azienda  Ulss  8  Berica,  è  emersa  l’urgente
necessità di reperire ed individuare altre fonti di approvvigionamento per garantire la fornitura di guanti
in nitrile taglia S, L ed XL, al fine di assicurare quindi la continuità dell’attività sanitaria per i mesi di
settembre ed ottobre;

premesso che a fine giugno l’Azienda Ulss 8 aveva pubblicato sul sito aziendale una ricerca di mercato
avente  per  oggetto  guanti  sanitari,  al  fine  di  acquisire  una  maggiore  conoscenza  del  mercato  di
riferimento ed individuare possibili fornitori per far fronte all’indisponibilità dei dispositivi in oggetto
dovuta  all’epidemia  di  Covid  19,  ma,  pur  essendo  pervenuti  alcuni  riscontri,  nessuna  ditta  ha
manifestato  un’immediata  disponibilità  di  tale  tipologia  di  guanti  in  quantità  rilevanti  rispetto  ai
fabbisogni dell’Azienda Ulss 8;

nel  mese di  settembre,  considerato  che  in  data  01.09.2020 la  ditta  Chemil  S.r.l.  ha  manifestato  la
disponibilità alla fornitura immediata di n. 215.000 guanti in nitrile delle taglie S, L ed XL e che per
tale  modello  di  prodotto  già  in  precedenza  l’U.O.C.  Farmacia  Ospedaliera  aveva  espresso  parere
favorevole all’acquisto, in data 02.09.2020 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  per  il  mese  di
settembre,  con  l’emissione  alla  ditta  Chemil  S.r.l.  dell’ordine  FAPG 68270  avente  per  oggetto  la
fornitura di 215.000 guanti in nitrile per una spesa complessiva pari ad € 13.977,00 (Iva esente);

nel mese di ottobre, per sopperire alla carenza della taglia S, a seguito della disponibilità manifestata da
parte della ditta Bericah S.p.a. di n. 63.000 pezzi di tale dispositivo, acquisiti con note agli atti i pareri
favorevoli dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera e del Servizio di Prevenzione e Protezione, si è proceduto
in data 14.10.2020, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016, “per ragioni di somma
urgenza non imputabili alla stazione appaltante”, con l’emissione alla ditta Bericah S.p.a. dell’ordine
FAPG 71303 avente per oggetto la fornitura di 63.000 guanti in nitrile per una spesa complessiva pari
ad € 9.452,00 (Iva esente), al fine di garantire il tempestivo ed indispensabile approvvigionamento di
tali dispositivi;

rilevato che l’art. 124 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, in vigore dal 20.05.2020, prevede che le
cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
“sono  esenti  dall'imposta   sul  valore  aggiunto,  con  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” e che tali dispositivi rientrano in tale
categoria;
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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 esposto in premessa e di ratificare gli ordini di seguito riepilogati, emessi
alle  ditte  Chemil  S.r.l.  e  Bericah S.p.a.,  ai  sensi dell’art.  63 comma 2,  lett.  c)  del  D.Lgs.vo n.
50/2016, al fine di garantire il tempestivo ed indispensabile approvvigionamento di guanti in nitrile
per i mesi di settembre ed ottobre 2020:

N° Ordine Data Ditta Q.tà
Importo di spesa

(Iva esente)
FAPG 68270 02/09/2020 Chemil S.r.l. 215.000 €    13.977,00
FAPG 71303 14/10/2020 Bericah S.p.a. 63.000 €      9.452,00

Importo complessivo di spesa (Iva esente) €    23.429,00

2. di prendere atto che l’onere complessivo di spesa di € 23.429,00 (Iva esente) 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 5-11-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 5-11-2020 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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