Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 162/PEL DEL 16.12.2016
OGGETTO:
Fornitura di guanti in vinile elasticizzato, non sterili, senza polvere, nelle more di aggiudicazione della Gara
Regionale – Terza Procedura. Proroga tecnica.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
L’acquisto si rende necessario, nelle more di aggiudicazione della Gara Regionale, a seguito della decisione
aziendale di convertire l’utilizzo dei guanti da esplorazione non sterili, in vinile con polvere e in lattice, con
guanti in vinile elasticizzato e/o in polimero sintetico elasticizzato senza polvere, per ovviare alla
problematica attualmente non risolvibile delle numerose e crescenti sensibilizzazioni degli utilizzatori al
lattice e alla polvere lubrificante.
PRESO ATTO CHE:
-

-

-

-

con DGRV n. 2370 del 29/12/2011 è stato istituito il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ex
Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di Committenza per l’acquisto di
beni e servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità di utilizzo,
nonché da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali;
con DGRV n. 1309 del 16.08.2016, è stato soppresso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dallo stesso “all’Unità Organizzativa Acquisti
Centralizzati SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V.”, con la conseguente
attribuzione delle funzioni di Centrale di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto”;
a seguito deliberazione del Commissario n. 684 del 08/06/2016 è stata indetta, nelle more di
aggiudicazione della gara regionale, una procedura di acquisto sotto soglia comunitaria, aggiudicata con
atto di acquisto n. 80/SPE del 29/06/2016, con validità fino al 30/11/2016 e comunque fino
all’aggiudicazione della gara regionale – terza procedura, e che nella documentazione della gara
(richiesta di offerta n. 19716 del 15/06/2016), all’art. 4 – Durata della Fornitura, è previsto che “L’Azienda
ULSS si riserva, nel caso non fosse ancora intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione della gara
regionale, la facoltà di prorogare la durata del contratto fino all’efficacia della suddetta gara.”;
con e-mail del 12/12/2016, il CRAV ha comunicato che “con decreto del Direttore dell’U.O. Acquisti
Centralizzati SSR n. 15 del 29/09/2016 è stata disposta l’aggiudicazione della III^ procedura per la
fornitura di guanti sanitari in vinile elasticizzato non chirurgici non sterili senza polvere in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione Veneto. Nel medesimo giorno sono avvenute le
comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. 163/2016 e sono stati avviati i controlli ex art. 38 del D.Lgs. 163/2016
i quali si sono conclusi positivamente. Tuttavia, ad oggi, pendono avanti al TAR del Veneto due ricorsi
proposti rispettivamente dalle Società Berica Hygiene e Nacatur International Import Export. Circa
l’azione di Berica, su cui pende anche un ricorso incidentale di Chemil, con ordinanza del 23/11/2016 il
TAR, respingendo le istanze cautelari formulate dalla ricorrente Berica, ha fissato l’udienza di merito al
26/01/2017. Sarà cura della scrivente U.O. comunicare, non appena possibile, gli esiti delle predette
vertenze.”;

RILEVATO CHE:
•
•
•

è necessario pertanto procedere a una proroga tecnica per assicurare l’approvvigionamento dei
guanti in oggetto e non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio, per un importo massimo
stabilito in € 39.900,00 + IVA 22% che corrisponde a circa 2 mesi di fornitura;
l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente atto d’acquisto;
in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 25/10/2016, l’attuale azienda ulss n. 7
verrà incorporata, a decorre dal 01/01/2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con la
relativa modificazione dell’ambito territoriale. Tale incorporazione comporterà una variazione
soggettiva (subentro del nuovo soggetto nel contratto avente ad oggetto la presente
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fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni
oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto
organizzativo;

VISTO il DPCM del 24/12/2015, entrato in vigore il 09/02/2016, che, in applicazione di quanto disposto dalla
L. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), art. 1 commi 548, 549 e 550, individua le categorie di beni
e servizi, con riferimento al settore sanitario, per le quali è prevista una soglia di obbligatorietà oltre la quale
“gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle
centrali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;
VERIFICATO che i prodotti in oggetto del presente acquisto non rientrano nelle categorie merceologiche
individuate dal citato DPCM;
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, di prorogare la fornitura di guanti in vinile elasticizzato, non
sterili, senza polvere, nelle more della suddetta pronuncia giurisdizionale, con la Ditta Chemil srl di Padova
(CIG 672252424D) al prezzo unitario di € 0,0203+IVA 22%, riservandoci di recedere dal contratto in caso di
efficacia dell’aggiudicazione della gara regionale sopracitata nel periodo contrattuale.

Il Responsabile dell’Ufficio
f.to p.i. Fabrizio Tonello

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a);
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ulss n. 7, con la quale è stata disposta la
delega al Direttore di questa UOC, quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento
di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa
vigente;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 e che è
stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE

1)

di prorogare la fornitura di guanti in vinile elasticizzato, non sterili, senza polvere, nelle more della
pronuncia giurisdizionale pendente, per un importo massimo stabilito in € 39.900,00 + IVA 22% che
corrisponde a circa 2 mesi di fornitura, con la Ditta Chemil srl di Padova (CIG 672252424D) al prezzo
unitario di € 0,0203+IVA 22%;

2) di riservarsi la facoltà di recesso anticipato dal contratto, previo congruo preavviso, senza che per
questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso
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venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello
regionale o sovraziendale, per l’affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, o
venissero attivati strumenti per l’acquisizione o la negoziazione telematica messi a disposizione da
CONSIP per la categoria merceologica relativa alla fornitura di cui trattasi;
3) di quantificare la spesa complessiva in presunti € 39.900,00 (IVA 22% esclusa) pari a € 48.678,00 (IVA
22% compresa), conto C100145, suddividendola come segue:
Anno 2016 € 6.935,00 IVA 22% compresa (Autorizzazione n. 16-U02127 rideterminata da € 135.222,36
a € 142.157,36),
Anno 2017 – Conto EBA0222004 (ex C100145 ULSS 7) - € 41.743,00 IVA 22% compresa;
rinviando per l’esatta determinazione dei costi, alle consegne e alle fatture conseguenti agli ordini;
4) di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il direttore dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico
Aziendale quale direttore dell’esecuzione del contratto, per l’espletamento delle funzioni ad esso
attribuite.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Eugenio POSSAMAI

Istruttoria curata da:
Fabrizio Tonello
tel. 0438/664311
EP/FT/ft
 originale
 copia per il Commissario/Collegio Sindacale
 copia per l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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