
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

O G G E T T O

SERVIZIO DI TRASPORTO VACCINI ANTI SARS-COV2 AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
DEL TERRITORIO DELL’AULSS 8 BERICA E TRASPORTI DI VACCINI NON 
PROGRAMMABILI URGENTI E/O SERALI/NOTTURNI DA E VERSO I CENTRI VACCINALI 
PUBBLICI.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 169/22



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

“nei primi mesi dell’anno 2021 hanno avuto inizio le attività di consegna dei vaccini anti SARS-COV2 
ai Medici di Medicina Generale (di seguito MMG) del territorio dell’AULSS 8 Berica e le attività di 
movimentazione delle dosi da e per le sedi vaccinali pubbliche e che dette attività proseguono tuttora;

l’AULSS 8 non dispone dei mezzi necessari, ovvero furgoni refrigerati, né degli autisti per l’effettuazione 
dei trasporti;

con Delibera n° 1000 del 27/05/2021 il servizio è stato affidato quindi, a titolo di estensione contrattuale, 
alla Ditta Plurima spa, con la quale era in essere il contratto per la gestione della logistica integrata 
dell’AULSS 8, che dispone fra l’altro dei necessari mezzi, dell’adeguata organizzazione e delle risorse 
per essere anche l’affidatario dei servizi di logistica dei vaccini anti SARS-COV2 per la stessa Azienda 
Zero, ai sensi degli art. 63, comma 2, lett. c) e 106, comma 1 lett. c) del Dlg. 50/2016;

le modalità tecniche di esecuzione del servizio hanno ottenuto l’approvazione del Direttore della 
Farmacia di Vicenza e del Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale;

il contratto con Plurima spa per il primo biennio gestionale  si è concluso il 30/11/2021 ed è stato 
rinnovato con Delibera n° 15 del 10/01/2022 per un ulteriore biennio a decorrere dal 01/12/2021;

permane l’esigenza di garantire il servizio esternalizzato in argomento che, in estrema sintesi prevede:

Modalità di erogazione:
 servizio programmato di distribuzione vaccini anti – Covid 19 con temperatura di conservazione 

a 2/8° C e relativi dispositivi medici per la somministrazione, con consegna nei giorni di martedì 
e mercoledì, presso gli studi dei MMG nel territorio della ULSS 8 Berica; 

 consegne stimate: n. 150 al mese
 messa a  disposizione n. 2 mezzi dedicati per il trasporto e la consegna dei vaccini. Impiego 

previsto di ciascun mezzo, all’interno dei giorni e della fascia oraria sopra indicata, pari a 8 ore 
al giorno con una percorrenza massima di n. 2.000 km per mezzo su base mensile.

 trasporto dei vaccini effettuato con mezzi refrigerati a temperatura 2/8° C.
 trasporto dei vaccini effettuato all’interno di appositi contenitori isotermici (forniti da Plurima) 

muniti dei necessari “siberini” per il supporto al mantenimento della temperatura di trasporto 2/8° 
C. forniti dalla farmacia all’atto del ritiro del materiale. 

 servizio di Reperibilità per chiamate in urgenza di consegne non programmate fino alle ore 24:00 
relative alle sedi vaccinali (consegna/trasferimento integrativo dosi e rientro fiale inutilizzate) 
con messa a disposizione di un equipaggio per tutte le attività di trasferimento inter-sedi vaccinali 
e di integrazione dosi dalla Farmacia Ospedaliera alle sedi vaccinali pubbliche. Servizio 
disponibile giorni 7/7 con preavviso telefonico di almeno 60 minuti

 servizio svolto in assenza di DDT di trasporto, comunque tracciato dal sistema mediante lettura 
del Barcode contenitore.

 servizio di allestimento e consegna materiale Dpi necessario alle sedi vaccinali (Valdagno-Torri 
di Quartesolo-Montecchio Maggiore- Noventa) con n. 1 consegna settimanale da magazzino 
Plurima di Veggiano. Il servizio comprende la gestione amministrativo-contabile dei DDT in 
ingresso, carico/scarico a magazzino ed uscita merce su richiesta inserita dalla Farmacia nei 
normali cut-off di appalto.



 
Quotazione economica:

1) Servizio programmato di distribuzione vaccini anti – Covid 19 MMG Prezzo unitario
Tariffa giornaliera per la messa a disposizione dei mezzi (esclusa attività 
di consegna) e relativo sistema di tracciabilità nei giorni di martedì e 
mercoledì per un periodo di tempo continuativo nella fascia oraria 8.00-
17.00.

150,00 
€/gg/mezzo

Tariffa per attività di trasporto e consegna dei box al singolo MMG 
(stimate n. 150 consegne al mese)

16,50 €/consegna

(extra) Tariffa chilometrica aggiuntiva oltre i 2.000 km/mezzo su base 
mensile inclusi nella messa a disposizione del mezzo

1,00 €/km (*)

(*) Il calcolo dei chilometri, anche al fine di determinare eventuali km eccedenti, verrà effettuato 
sommando i chilometri di andata e di ritorno, con partenza dall’hub logistico Plurima di Veggiano.

2) Servizio di Reperibilità per chiamate in urgenza Prezzo unitario
Tariffa fissa giornaliera per reperibilità 75,00 €/giorno
Tariffa per attività di trasporto dei vaccini per singola tratta e 
consegna: si intende il trasferimento tra le sedi per compensazione ed 
integrazione dei fabbisogni e rientro a fine seduta dalle sedi vaccinali 
itineranti delle dosi non utilizzate alla sede fissa della Fiera di Vicenza.

90,00 €/consegna

le quotazioni risultano congrue ed in linea con i prezzi di mercato;

deve essere precisato che per la consegna dei vaccini antiinfluenzali ai MMG la quotazione è di € 16,50 
senza ulteriori oneri, ma in questo caso si deve prevedere la spesa ulteriore per la messa a disposizione 
di mezzi refrigerati, non necessari per il servizio di consegna dei vaccini antiinfluenzali, pari a € 
150,00/gg/mezzo ovvero € 300,00 al giorno per i n. 2 mezzi messi a disposizione (al contrario, per i 
vaccini antiinfluenzali, il fornitore utilizza mezzi già nella sua dotazione per lo svolgimento del servizio 
di logistica);

relativamente alla tariffa chilometrica aggiuntiva, nel caso di superamento di n. 4.000 km su base mensile 
(2.000 km per mezzo sono infatti già inclusi nelle altre quotazioni), pari a € 1,00 a km, si tratta per lo più 
di una clausola di salvaguardia che la ditta ha richiesto al fine di garantirsi nel caso di aumento del numero 
dei medici a cui consegnare i vaccini, aumento che produrrebbe un conseguente incremento dei costi per 
personale e costi di gestione dei mezzi, mentre in realtà ad oggi, il numero di chilometri mensili percorsi 
si attesta intorno ai 3.000 km; 

infine, è congruo anche il costo pari ad € 90,00 per attività di trasporto dei vaccini per singola tratta e 
consegna: si intende il trasferimento tra le sedi vaccinali per compensazione ed integrazione dei 
fabbisogni e rientro a fine seduta dalle sedi vaccinali itineranti delle dosi non utilizzate alla sede fissa 
della Fiera di Vicenza; 

infatti, in questo caso la ditta, il cui magazzino e centro operativo è situato a Veggiano (PD) deve attivarsi 
immediatamente dopo aver ricevuto la chiamata, sette giorni su sette, fino alle 23.30 per i giorni in cui 
la vaccinazione prosegue fino a questo orario, sempre con mezzo normativamente adeguato, per 



trasferimenti di fiale di vaccini tra i centri vaccinali, nel caso di necessità di riequilibrare il numero di 
somministrazioni tra centri vaccinali stessi che lavorano in contemporanea e per il rientro presso il 
magazzino di eventuali fiale avanzate dopo la conclusione della sessione di vaccinazione; 

per lo svolgimento del servizio, che prudenzialmente si prevede di dover garantire fino al 31/12/2022, la 
previsione di spesa è di € 210.000,00 di cui 60.000,00 per la veicolazione dei vaccini COVID ai MMG 
e € 150.000,00 + IVA per le attività e i servizi accessori della logistica dei vaccini COVID nel suo 
complesso, salvo interruzione anticipata di quanto in parola per l’auspicata cessazione della fase 
pandemica o per la conclusione della fase vaccinale della popolazione;

più precisamente si prevedono i seguenti costi indicativi:
 circa € 2.500,00/mese per la messa a disposizione di 2 mezzi refrigerati
 circa € 2.200,00/mese per le consegne ai MMG
 circa € 11.500,00/mese per movimentazione di fiale di vaccini in urgenza e serali da e per i MMG, 

da e per le sedi vaccinali ecc.

ciò premesso si propone di dare atto che si rende necessario estendere il contratto in essere con Plurima 
spa per la gestione del servizio di logistica integrata dell’AULSS 8 Berica, anche con le attività di 
logistica connesse alla veicolazione dei vaccini anti SARS-COV2 non espletabili con risorse, tecnologie 
e mezzi interni, evidenziando che la spesa nel periodo dicembre 2021-dicembre 2022 è stimata in € 
210.000,00 IVA esente;

“ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli art. 
31 e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell’Anac, 
relativamente alla nomina del Dec;”
 
ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee 
guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC 
diverso dal RUP:

 il volume complessivo dell’appalto supera la somma di € 500.000,00;
 
nel concreto, il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo dell’esecuzione del contratto, in 
modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi, modi, quantità e costi stabiliti; 

ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con Deliberazione n. 
801 del 10.06.2020, è necessario accantonare la quota massima distribuibile al personale del comparto, 
per l’intero periodo di durata contrattuale, secondo le attività effettivamente svolte, come attestate dal 
RUP, pari a  € 1.008,00.”

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.

Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati



IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

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

2. di dare atto che nei primi mesi dell’anno 2021 hanno avuto inizio le attività di consegna dei 
vaccini anti SARS-COV2 ai Medici di Medicina Generale (di seguito MMG) del territorio 
dell’AULSS 8 Berica e le attività di movimentazione delle dosi da e per le sedi vaccinali 
pubbliche e che dette attività proseguono tuttora;

3. di prendere atto dell’impossibilità di far fronte internamente a tutte le nuove attività connesse al 
medesimo servizio, ovvero l’allestimento dei box e la veicolazione su strada dei medesimi, per 
carenza di risorse lavorative e automezzi idonei; 

4. di prendere atto che Plurima spa ha richiesto, a partire dal mese di maggio, anche il 
riconoscimento dei costi per le attività di trasporto di vaccini non programmabili urgenti e/o 
serali/notturne da e verso i Centri Vaccinali Pubblici per i quali, diversamente dai viaggi 
programmati, Azienda Zero non garantisce copertura;

5. di dare atto, conseguentemente, che si rende necessario estendere il contratto in essere con 
Plurima spa anche con le attività di logistica connesse alla veicolazione dei vaccini anti SARS-
COV2 non espletabili con risorse, tecnologie e mezzi interni, evidenziando che la spesa nel 
periodo dicembre 2021-dicembre 2022 è stimata in € 210.000,00 IVA esente;

6. di dare atto che gli affidamenti in parola vengono disposti ai sensi degli art. 63, comma 2, lett. c) 
e 106, comma 1 lett. c) del Dlg. 50/2016;

7. di dare atto che, trattandosi di estensione del contratto del servizio di logistica integrata 
dell’AULSS 8 Berica, il DEC è già stato precedentemente individuato nel Sig. Ramanzin Ruggero 
– funzionario amministrativo presso l’UOC Provveditorato Economato e gestione della Logistica;

8. di nominare Assistente al DEC, limitatamente alle attività di cui al presente atto, la Dott. Anna 
Radin, Direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera di Vicenza;

9. nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. 
Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 1.008,00, quale importo 
massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del 
regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle 
attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;

10. di dare atto che la spesa complessiva per l’adozione del presente atto sarà a carico del bilancio 
sanitario – sul conto 55 07 000260 con CDEL 22BD0015R0 dei seguenti esercizi:

 anno 2021 €     16.153,85;
 anno 2022 €   193.846,15;



11. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo on-line dell’Azienda.
*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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