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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.52                                                                                del 22-2-2021

O G G E T T O

Attivazione di un presidio fisso con ambulanza attrezzata per emergenza per attività di vaccinazione 
anti SARS-COV-2 della popolazione.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 55
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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:

“per  l’avvio  delle  attività  di  vaccinazione  anti  SARS-COV-2 della  popolazione  il  Dipartimento  di
Prevenzione ha richiesto l’attivazione di un presidio fisso con ambulanza attrezzata per emergenza con
equipaggio composto da autista e infermiere, presso le postazioni territoriali individuate, nella fascia
orario 07.00-21.00, per un periodo di 3 settimane decorrenti dal 15/02/2021;

non essendo disponibili mezzi ed equipaggi aziendali è stata effettuata una indagine di mercato per
l’esternalizzazione della medesima attività, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016,
richiedendo una quotazione giornaliera agli Enti che attualmente espletano servizi di trasporto sanitario
per conto dell’AULSS 8 Berica, ovvero:

 Croce Rossa Italiana Comitato di Vicenza
 PA Croce Verde Vicenza
 Blu Emergency ONLUS
 Croce Bianca – White Cross Vicenza
 Croce Berica – Lonigo Soccorso
 Croce Europa

entro il termine per la presentazione delle candidature, fissato per le ore 12.00 del giorno 03/02/2021
sono pervenute le proposte di:

 Croce Rossa Italiana Comitato di Vicenza
 PA Croce Verde Vicenza
 Blu Eemergency ONLUS
 Croce Europa

in data 05/02/2021 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte, alla presenza dei funzionari
dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica e del Direttore dell’U.O. SUEM 118
per la verifica dell’idoneità tecnica delle proposte pervenute:

al termine della seduta, della quale è stato redatto apposito verbale agli atti d’ufficio, è stata stilata la
seguente graduatoria:

1. Blu Emergency ONLUS con una quotazione di € 653,86
2. ex aequo Croce Rossa Italiana Comitato di Vicenza con una quotazione di € 680,00
2. ex aequo PA Croce Verde Vicenza con una quotazione di € 680,00
3. Croce Europa con una quotazione di € 846,00

successivamente  il  Dipartimento  di  Prevenzione  ha  comunicato  l’anticipo  dell’inizio  delle  attività
vaccinali al 09/02/2021;

in ogni caso a Blu Emergency verranno riconosciuti  i  costi  legati  alle  effettive  giornate  di attività
svolta, eventualmente commisurati  alla durata oraria del presidio svolto, se inferiore o maggiore di
quello inizialmente richiesto;
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per i motivi suesposti si propone di affidare a Blu Emergency ONLUS il servizio di presidio fisso con
ambulanza  attrezzata  per  emergenza,  autista  e  infermiere  presso le  postazioni  vaccinali  territoriali,
indicativamente dal 09/02/2021 al 10/02/2021, e dal 15/02/2021 al 05/03/2021, a fronte di una spesa
stimata in circa € 15.000,00 IVA esente.”

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 richiamato integralmente;

2. di affidare a Blu Emergency ONLUS il servizio di presidio fisso con ambulanza attrezzata per
emergenza, autista e infermiere presso le postazioni vaccinali territoriali, indicativamente dal
09/02/2021 al 10/02/2021, e dal 15/02/2021 al 05/03/2021, a fronte di una spesa stimata in circa
€ 15.000,00 IVA esente;

3. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il
Dr. Federico Politi, Direttore della C.O. SUEM 118;

4. di dare atto che la spesa complessiva stimata per l’affidamento di cui al presente atto è di €
15.000,00 IVA esente, che sarà a carico Bilancio sanitario anno 2021 sul conto 55.04.000216
con CDEL 21BP0055R0;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il quadro economico dell’appalto dovrà
prevedere la quota pari al 1% dell’importo di aggiudicazione, equivalente ad € 150,00 per gli
incentivi per funzioni tecniche da assegnare al personale non dirigente; 

6. che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda Ulss n. 8 Berica;
*****
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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 23-2-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 23-2-2021 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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