
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

PROVVEDIMENTO

DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

“UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica”

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020 

n.496                                                                                del 23-12-2020

O G G E T T O

Fornitura semimaschere facciali FFP3: aggiudicazione.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 527
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Il  Responsabile  della  Sezione  Beni  Economali  e  Servizi  Alberghieri  dell’U.O.C.  Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“con Delibera n° 477 del 20/08/2020 Azienda Zero della Regione Veneto ha disposto l’aggiudicazione
del  1°  Appalto  specifico  per  la  fornitura  di  dispositivi  di  protezione,  gel  e  disinfettanti  destinati
all'emergenza sanitaria Covid-19,  per il  fabbisogno delle Aziende Sanitarie del Veneto, suddivisa in n°
23 lotti;

il lotto 22 ha ad oggetto “mascherine FFP3”;

a decorrere dal 19/11/2020 Azienda Zero assicura la fornitura di tali prodotti ma i quantitativi assegnati
non risultano sufficienti a soddisfare le attuali esigenze aziendali;

per  far  fronte  al  momentaneo  picco  di  richieste,  dovuto  all’acuirsi  dell’emergenza  sanitaria,  il
fabbisogno dei prodotti in argomento è stimato in circa 25.000 pezzi nei prossimi 3 mesi;

in  data  06/11/2020  sul  portale  Sintel  è  stata  pertanto  pubblicata  la  procedura  di  gara  finalizzata
all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016, per un importo a base d’asta di € 50.000,00 oltre IVA, della fornitura in estrema urgenza di
n. 25.000 semimaschere facciali con un livello di protezione FFP3.

entro il termine fissato per le ore 23:00 del 11/11/2020, sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte:
Fornitore Offerta economica
Medifix 28.750,00
FISIOSVILUPPI SRL 29.700,00
FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. 30.000,00
Montalbano SRL Unipersonale 32.500,00
Cometa Distribuzione 33.750,00
L' Antinfortunistica s.r.l. 36.250,00
Densamedia di Alessandro Tonelli 37.250,00
RUBICONEX SRL 38.750,00
ARTICOLI PROTETTIVI MISPA SRL 41.000,00
AUTOTEC EUROPE S.R.L. 42.250,00
Dealfa Srl 42.500,00
FRANGI SRLS 45.000,00
CLABER SRL 47.500,00
WELL FACTORY SRL 48.250,00
fa-bio italia 49.750,00
RABE 23 SRL S 49.750,00
Superutensili srl 58.750,00
GVS  SPA 115.250,00

le schede tecniche e la campionatura delle offerte sono state trasmesse al gruppo di esperti incaricato
della valutazione il quale, con verbale del 04/12/2020 agli atti, ha proposto l’affidamento della fornitura
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alla ditta Fisiosviluppi SRL, primo offerente nella graduatoria prezzo ad aver proposto un prodotto
valutato idoneo alle esigenze aziendali;

il prodotto offerto, denominato Protective Mask ed individuato dal codice FFP3 NRY-HJR-CN99-06 è
proposto al prezzo unitario di € 1,188, ritenuto congruo se rapportato ai prezzi del sopra citato Accordo
Quadro Regionale, ove i prezzi unitari sono compresi tra € 1,980 ed € 2,70;

si  propone,  pertanto,  di  affidare  la  fornitura  di  n.  25.000 semimaschere  facciali  con  un livello  di
protezione FFP3 alla ditta Fisiosviluppi SRL, al costo complessivo pari a € 29.700,00 IVA esente ai
sensi del l’art.124, comma 2 del D.L. Rilancio il quale sancisce tale esenzione in via transitoria fino al
31 dicembre 2020;

Ai  sensi  dell’art.  101  del  D.lgs.  50/2016  è  necessario  nominare  il  Direttore  dell’esecuzione  del
contratto;

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;

In base all’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con 
deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018;

IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

D I S P O N E

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

2. di affidare la fornitura di n. 25.000 semimaschere facciali con un livello di protezione FFP3 alla
ditta Fisiosviluppi SRL, , al prezzo complessivo pari a € 29.700,00 IVA esente;

3. di  nominare  quale  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  il  Sig.  Ramanzin  Ruggero,
Responsabile della sezione Beni Economali e Servizi Alberghieri dell’U.O.C. Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica;

4. di  nominare  quale  assistente  al  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  il  Dr.  Manuel  Beda
Infermiere presso la UOS Servizio Prevenzione e Protezione;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 il 1% dell’importo posto a base d’asta
per la fornitura di cui trattasi, pari ad € 500,00, deve essere accantonato per gli incentivi per
funzioni tecniche relative all’appalto, svolte da personale non dirigente dell’U.L.S.S;
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6. di  dare atto che l’importo di spesa pari  ad € 29.700,00 IVA esente sarà a carico del  conto
5403000025 del seguente Bilancio Sanitario, con CDEL 20BP0527R0:

 Bilancio sanitario 2020 €       29.700,00  

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

*****
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Il presente atto è firmato digitalmente da 

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 24-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 24-12-2020 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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