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PROVVEDIMENTO
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O G G E T T O

Incremento servizio di presidio operatori tecnici nell’ambito del contratto in essere di fornitura di gas 
medicinali, per esigenze connesse alla distribuzione dei gas medicinali presso i PP.OO. di Vicenza, 
Noventa Vicentina e Sandrigo  in emergenza COVID. 

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
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Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni

Premesso che nel territorio dell’Azienda Ulss 8 Berica, così come a livello nazionale, si è assistito ad
un nuovo massiccio diffondersi del coronavirus (COVID-19) a partire dall’inizio dell’autunno.

Tenuto  conto  quindi  che  per  far  fronte  alla  nuova  emergenza  sanitaria  e  rispondere  alle  richieste
provenienti dai diversi Reparti in relazione all’esponenziale aumento del fabbisogno di gas medicinali,
l’UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni ha chiesto, in somma urgenza, ad Airliquide Sanità Service
Spa, affidatario del contratto di Fornitura gas medicinali  dell’Azienda Ulss 8 Berica,  Distretto Est,
l’estensione dell’orario dell’operatore presente a presidio, nonché la presenza di un ulteriore operatore
per  far  fronte  all’incremento  straordinario  del  numero  di  confezioni  movimentate,  del  numero  di
accessori da installare presso i Servizi richiedenti e per la risoluzione di problematiche urgenti, atteso
che la diffusione impetuosa dell’epidemia non consentiva alcun indugio.

Tenuto  conto  che  in  data  20/10/2020,  la  ditta  Airliquide  Sanità  Service  Spa  ha  presenta  l’offerta
tecnico-economica rif. 219750 per l’incremento orario degli operatori tecnici nell’ambito del servizio
in  essere  di  distribuzione  bombole  gas  medicinali  ai  punti  di  utilizzo  (reparti),  gestione  della
tracciabilità delle confezioni, ottimizzazione del parco bombole circolante, rabbocco dei contenitori di
azoto liquido,  manutenzione delle  centrali  gas medicinali  e  gestione accessori  gas medicinali  per  i
PP.OO. di Vicenza, Noventa Vicentina e Sandrigo - ULSS 8 BERICA (periodo nov 20 - feb 21), che
espone un costo di € 39.510,00.

Vista l’Ordinanza n. 630 del 03/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto “Primi
interventi  di  Protezione  Civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che disponeva alcune deroghe alle
vigenti normativa in materia di lavori pubblici, tra cui quelle relative al ricorso alle procedure di cui
all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero procedure in caso di somma urgenza e di protezione
civile. 

Vista l’Ordinanza n. 638 del 22/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che disponeva
alcune modifiche all’art. 3 dell’Ordinanza 630 del 03/02/2020 in particolare “Ai fini dell’acquisizione
di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti
di cui all’articolo 1 provvedono con la procedura di cui all’articolo 36 anche senza previa consultazione
di operatori economici e con la procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma
6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità
descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo
delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono
selezionati all’interno delle white list delle Prefetture”.

Tenuto conto che l’offerta economica presentata da Airliquide Sanità Service Spa era in linea con i
corrispettivi  del  contratto  in  essere  per  la  fornitura  di  gas  medicinali,  e  che  la  ditta  si  rendeva
disponibile immediatamente alla riorganizzazione del personale a Presidio. 

Ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art.  163, del D.Lgs. 50/2016 - alla ditta Airliquide Sanità
Service Spa,  Via Calabria, 31 - 20158 Milano – P.IVA 12906300152  –  l ’incremento del servizio di
presidio degli operatori tecnici nell’ambito del contratto in essere per la  distribuzione di bombole gas
medicinali ai punti di utilizzo (reparti), gestione della tracciabilità delle confezioni, ottimizzazione del
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parco bombole circolante, rabbocco dei contenitori di azoto liquido, manutenzione delle centrali gas
medicinali e gestione accessori gas medicinali per i PP.OO. di Vicenza, Noventa Vicentina e Sandrigo -
ULSS 8 BERICA (periodo nov 20 - feb 21) per l’importo complessivo di € 39.510,00.

Considerato che - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.vo 50/2016 - è necessario nominare il Responsabile
Unico  del  Procedimento  e  che  per  tale  incarico  viene  individuato  l’ing.  Antonio  Nardella,
Responsabile dell’U.O.S. Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, mentre quale Direttore Lavori viene
nominato l’ing. Livio Graziani in servizio presso la medesima Unità Operativa. 

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. 163 del D. Lgs.vo 50/2016 alla ditta Airliquide Sanità Service Spa,
Via Calabria, 31 - 20158 Milano – P.IVA 12906300152 - l’incremento del servizio di presidio
degli operatori tecnici, nell’ambito del contratto in essere di fornitura di gas medicinali, per la
distribuzione di bombole gas medicinali ai punti di utilizzo (reparti), gestione della tracciabilità
delle confezioni, ottimizzazione del parco bombole circolante, rabbocco dei contenitori di azoto
liquido, manutenzione delle centrali gas medicinali e gestione accessori gas medicinali per i
PP.OO. di Vicenza, Noventa Vicentina e Sandrigo - ULSS 8 BERICA (periodo nov 20 - feb 21)
per l’importo complessivo di € 39.510,00 (CIG ZA230D3E80)

2. di dare atto, altresì che il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 48.202,20
(IVA inclusa) va imputato come segue: 

a. € 24.101,10 sul conto  6503000070 del bilancio sanitario anno 2021 – gestione COVID 
b. € 24.101,10 sul conto 5504000138 del bilancio sanitario anno 2021 - gestione COVID 

3. di dare atto che – ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016  del regolamento aziendale di cui alla
delibera n. 801 del 10.06.2020 – l’1% dell’importo posto a base di gara, pari ad € 395,10, deve
essere  accantonato  per  gli  incentivi  per  funzioni  tecniche  relative  all’appalto,  svolte  da
personale non dirigente dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni;

4. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento  l’ing.  Antonio  Nardella,  in  servizio  presso  l’UOS  Patrimonio  Impianti  e
Manutenzioni e quale Direttore Lavori viene nominato l’ing. Livio Graziani in servizio presso
la medesima Unità Operativa;

5. di prescrivere che il presente provvedimento 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 24-4-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 24-4-2021 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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