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Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“In data 30.08.2022 l’U.O.C. Centro Regionale Acquisti Veneto (CRAV), ha comunicato che in 
considerazione della cessazione in data 31.03.2022 dello stato di emergenza sanitaria istituito a seguito 
della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 e delle mutate condizioni di mercato che non rilevano 
più situazioni di carenze negli approvvigionamenti dei dispositivi medici e medico-diagnostico in vitro, 
a partire dal 01.11.2022 ogni Azienda Sanitaria dovrà provvedere in autonomia alla stipula dei contratti 
di acquisto discendenti dalle gare regionali effettuate ed in via di attivazione;

in data 06.10.2022 il CRAV ha trasmesso il link dove reperire tutta la documentazione relativa alle otto 
procedure di gara aggiudicate e oggetto delle prese d’atto delle Aziende Sanitarie della regione del 
Veneto;

le aggiudicazioni, in accordo quadro, prevedevano l’acquisto dei diagnostici da tutte le Ditte concorrenti 
purché i prodotti offerti presentassero caratteristiche di idoneità, senza individuare percentuali massime 
o minime di fornitura;

in sede di presa d’atto delle suddette gare si rende quindi necessario procedere all’individuazione delle 
Ditte che presentano i prodotti più convenienti e corrispondenti alle esigenze specifiche delle singole 
Microbiologie della Regione;

a tale proposito è in corso una valutazione economico/qualitativa presso l’U.O.C. di Microbiologia di 
questa Azienda U.L.SS.;

l’analisi e le eventuali prove dei prodotti presenti nelle procedure di gara aggiudicate si pensa possano 
essere completate entro il corrente mese;

nelle more delle prese d’atto si è reso necessario procedere con l’acquisto di alcuni prodotti al fine di 
assicurare l’attività diagnostica nei quantitativi indicati dal Direttore dell’U.O.C. di Microbiologia, qui 
di seguito riportati:

n. 10.000 LumiraDx SARS-CoV-2 pool, forniti dalla ditta Biomedical Service S.r.l. ad € 5,00 per un 
importo complessivo di € 49.680,00 I.V.A. esente (Delibera Azienda Zero n. 507 del 22.07.2022 lotto n. 
2);

l’individuazione di tali prodotti è dovuta alla necessità di procedere con un acquisto urgente, al fine di 
continuare l’attività utilizzando il know-how fin qui acquisito;

i prodotti e le condizioni economiche applicate sono quelle riferite alle aggiudicazioni regionali le cui 
convenzioni sono state sottoscritte o in fase di sottoscrizione;

l’acquisto avviene ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 63 comma 2 lett. c).”

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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 
63, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 con l’acquisto urgente dei seguenti prodotti in fabbisogno 
all’U.O.C. di Microbiologia di questa Azienda U.L.SS.:

n. 10.000 LumiraDx SARS-CoV-2 pool, forniti dalla ditta Biomedical Service S.r.l. ad € 5,00 per un 
importo complessivo di € 49.680,00 I.V.A. esente (Delibera Azienda Zero n. 507 del 22.07.2022 lotto 
n. 2);

2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa è a caricodel Bilancio Sanitario 2022 nel conto di 
contabilità generale 54.02.121/ECO;

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

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

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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