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Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“è necessario garantire servizi di ambulanza aggiuntivi per trasporti prevalentemente Covid, mediante
ambulanze con con equipaggio formato da autista soccorritore e soccorritore;

non essendo disponibili mezzi ed equipaggi aziendali è stata avviata una procedura per affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 del D lgs 50/2016 e s.m.i., per il periodo 19/04/2021 – 31/05/2021;

l’invito a presentare offerta è stato formalizzato prot. 36950 del 07/04/2021 a:
 Croce Verde Vicenza
 Croce Rossa Vicenza
 Croce Berica Lonigo
 Croce Bianca Grisignano di Zocco
 Blu Emergency Caldogno
 Croce Europa S. Giovanni Lupatoto

i lotti di gara sono i seguenti:

 Lotto 1 – AMBULANZA + AUTISTA SOCCORRITORE + SOCCORRITORE, h 24, 7 giorni
su 7, adibito a trasporti e dimissioni di pazienti Covid-19 positivi e non Covid-19 positivi, in
pronta  disponibilità  con  stazionamento  presso  la  sede  dell’Ente/Associazione,  con  presa  in
carico del paziente tassativa entro 30 minuti dalla chiamata per il primo viaggio, oggetto del
presente affidamento e, tassativa, entro 60 minuti dalla conclusione del precedente viaggio, per i
viaggi successivi al primo. Tale arco di tempo comprende anche la sanificazione del mezzo,
secondo quanto previsto dal presente avviso.
 Per ogni giorno di effettivo servizio, che prescinde dal numero di viaggi effettuati, è previsto

il riconoscimento all’aggiudicatario della quotazione che lo stesso indicherà nella proposta
tecnico/economica come indicato al successivo punto b). 

 Per ogni servizio di trasporto-trasferimento-dimissione, inteso come tratta di sola andata dal
punto di carico del paziente al punto di destinazione, è previsto il riconoscimento di una
quota forfettaria di € 10,00; si stima che i servizi avranno luogo prevalentemente da e per
l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza.

 Lotto  2  -  AMBULANZA +  AUTISTA  SOCCORRITORE +  SOCCORRITORE,  PER
TRASFERIMENTI COVID O NON COVID dal lunedì al venerdì con copertura h 12 (08.00-
20.00) e con stazionamento presso l'Ospedale di VALDAGNO, con kilometraggio illimitato.

la richiesta di offerta prevede che l’affidamento avverrà per singolo lotto su proposta di un gruppo di
esperti, sulla base degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate;

in data 28/04/2021 si è svolta la seduta riservata di apertura delle offerte da parte del gruppo di esperti,
ovvero  funzionari  dell’UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della  Logistica  e  Direttore
dell’U.O. SUEM 118, per la verifica dell’idoneità tecnica delle offerte pervenute, per la redazione della
graduatoria prezzi e per la formulazione della proposta di affidamento;

le risultanze economiche delle proposte economiche pervenute sono le seguenti:

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica/2021/1080

2



LOTTO 1/prezzo turno LOTTO 2/prezzo turno
Forma  Associativa  Croce
Bianca  Grisignano di  Zocco  -
Croce  Berica  Lonigo  -  Blu
Emergency Caldogno

€ 540,00

Forma Associativa Croce Verde
Vicenza Croce Rossa Vicenza

€ 590,00

Croce Europa € 936,00 € 528,00

la  documentazione  richiesta  è  stata  presentata  regolarmente  e  i  concorrenti  hanno  espressamente
accettato le clausole previste dal bando.

il Gruppo di Esperti, come da verbale agli atti, ha proposto di assegnare i servizi ai proponenti che per i
rispettivi lotti hanno formulato le quotazioni più basse, ovvero:

 Lotto 1 – Forma Associativa Croce Verde Vicenza Croce Rossa Vicenza, a fronte di una spesa
presunta di € 32.000,00 IVA esente

 Lotto 2 - Croce Europa, a fronte di una spesa presunta di € 20.000,00 IVA esente;

per i motivi suesposti si propone di approvare l’ipotesi di affidamento formulata dalla Commissione di
Esperti  per servizi  di trasporto secondario, prevalentemente Covid, mediante ambulanze con autista
soccorritore e soccorritore;

considerato che l’iter di gara si è concluso circa 30 giorni dopo la data inizialmente prevista, e che
permangono le esigenze evidenziate in esordio della presente, si propone di differire analogamente il
periodo di affidamento, che pertanto avrebbe durata dal 17/05/2021 al 30/06/2021, a fronte di una spesa
stimata in circa € 52.000,00 IVA esente.”

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

Il medesimo 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 espresso in premessa e qui richiamato integralmente;

2. di  disporre  i  seguenti  affidamenti  prevalentemente  Covid,  mediante  ambulanze  con  autista
soccorritore e soccorritore, per il periodo 17/05/2021 – 30/06/2021
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• Lotto  1  Postazione  con  stazionamento  presso  la  sede  dell’aggiudicatario:  a  Forma
Associativa Croce Verde Vicenza Croce Rossa Vicenza, a fronte di una spesa presunta di
€ 32.000,00 IVA esente 

• Lotto 2 Postazione con stazionamento presso l’Ospedale di Valdagno: a Croce Europa, a
fronte di una spesa presunta di € 20.000,00 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 €
52.000,00  IVA  esente,  che  sarà  a  carico  del  Bilancio  sanitario  anno  2021  sul  conto
55.04.000216 con CDEL 21BD1080R0;

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 € 520,00 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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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

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 Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 14-5-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-5-2021 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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