Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni e Servizi Alberghieri

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 65/SPE DEL 10.06.2015
OGGETTO:
Affidamento fornitura servizi di derattizzazione e disinfestazione per conto dei Comuni afferenti al territorio
dell’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo.

Motivazione dell’acquisto:
Trattasi di un servizio attivato nell’anno 2012 per eseguire interventi di disinfestazione nel territorio dell’ULSS
n. 7, in nome e per conto dei Comuni aderenti al servizio stesso, come da D.P.C.M. del 29/11/2001 (Livelli
Essenziali di Assistenza). L’ULSS 7, mediante la gestione della procedura di gara, ha inteso garantire un
servizio omogeneo su tutto il territorio di riferimento, facilmente monitorabile e con interventi rapidi e uniformi
in caso d’emergenze.

PRESO ATTO CHE:
-

Il D.P.C.M. del 29/11/2001 (Livelli Essenziali di Assistenza) riguardo alla disinfestazione, ha previsto,
come compito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS, l’attività di “vigilanza igienica”, assegnando
ai Comuni il compito principale di provvedere e finanziare gli interventi di disinfestazione nei luoghi di
pertinenza dove se ne ravveda l’esigenza;

-

Con D.G.R.V. n. 2010 del 03/08/2010, è stato attivato dalla Regione del Veneto un protocollo di
sorveglianza delle febbri estive con le Aziende Sanitarie e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie;

-

Nella Conferenza dei Sindaci del 30/11/2011 è stato deliberato che l’Azienda ULSS n. 7 provveda ad
espletare la gara d’appalto, per tutto il territorio dell’ULSS, per la disinfestazione;

-

Con atto d’acquisto n. 125/spe, del 25.08.2009, veniva affidato, a seguito di gara svolta dall’ULSS 7, alla
ditta Defor Italiana s.n.c. di Follina (TV), per un periodo di 3 anni, con possibilità di proroga, il servizio di
derattizzazione per conto dei Comuni interessati appartenenti al territorio dell’ULSS 7;

-

Con atto d’acquisto n. 87/spe, del 20.06.2012, veniva affidato, a seguito di gara svolta dall’ULSS 7, alla
ditta Defor Italiana s.n.c. di Follina (TV), per un periodo di 2 anni, con possibilità di proroga, il servizio di
disinfestazione per conto dei Comuni interessati appartenenti al territorio dell’ULSS 7;

-

la Regione Veneto, con DGRV n. 2533 del 20/12/2013, ha definito, tra gli obiettivi di salute e
funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto (a valere per il 2014): “Prevenire nuovi casi di
West Nile – assicurare la sorveglianza e il controllo delle malattie trasmesse da vettori attraverso la
collaborazione con gli Enti Locali per garantire l’effettuazione e la valutazione di efficacia della
disinfestazione - per le Aziende che hanno registrato casi nel 2013;

-

La Conferenza dei Sindaci, riunitasi in data 06/05/2014, ha approvato la “proroga del contratto di
disinfestazione fino al 31/12/2014. Contestualmente dovrà essere verificato il coinvolgimento di SAVNO
S.r.l. (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientali – società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
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di C.I.T.), al fine di conoscere la sua disponibilità/interesse a gestire il servizio per la derattizzazione per
conto dei Comuni”;
-

Con atto d’acquisto n. 69/spe, del 17.06.2014, veniva prorogato, fino al 31.12.2014, alla ditta Defor
Italiana s.n.c. di Follina (TV), il servizio di disinfestazione per conto dei Comuni interessati appartenenti al
territorio dell’ULSS 7;

-

Con nota prot. 11006/sisp, del 24.03.2015, il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica, ha
comunicato ai Comuni dell’ULSS 7, interessati al servizio, l’intenzione di procedere, per loro conto, ad una
gara che comprenda entrambi i servizi;

-

Al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara regionale, di area vasta, provinciale oppure
convenzione CONSIP per il servizio in oggetto;

−

che con DGRV n.4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto (CRAS) che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in
favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di
standardizzazione e che si prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti strategici
finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;

−

che con successiva DGRV n.2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per
la Sanità (CRAS), come evoluzione del precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione del Veneto;

−

che l’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito poi nella Legge n.135 del 7 agosto 2012,
prevede, a’ sensi dell’art.15 comma 13, lettera d), che le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti
stipulati, devono utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da
CONSIP per l’acquisto di beni e servizi;

RILEVATO CHE:
i servizi di cui trattasi sono presenti sul portale Consip nel bando denominato: “SIA 104 - Servizi di pulizia e di
igiene ambientale e pertanto utilizzando lo strumento del MePa (mercato elettronico della pubblica
amministrazione), con richiesta di offerta (RDO n. 823284), è stata attivata apposita procedura telematica,
invitando alcune ditte del settore, tutte risultate iscritte alla suddetta categoria.

Fasi della procedura:
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il
“Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 65/SPE DEL 10/6/2015

Richiesta di Offerta:
In data 30 aprile 2015 è stata pubblicata, con scadenza presentazione offerte per il 18 maggio ore 9,20, la
richiesta di offerta (rdo) n. 823284, con CIG 6241021D71 (padre), per la fornitura del servizio in oggetto,
dettagliatamente specificato nel capitolato speciale e nella nota esplicativa alla rdo.
E’ stato previsto come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso per un servizio idoneo, ponendo il tetto di
base d’asta di € 190.000,00 complessivi, IVA esclusa, calcolato in base ai fabbisogni comunicati dai Comuni
interessati, al prezzo ultimo praticato.
Di seguito l’elenco delle ditte invitate:
1)

3D Antiparassitaria di Raffaelli Luca Francesco con sede in provincia di Vicenza;

2)

Biotecnica s.r.l. con sede in provincia di Padova;

3)

Kranz Deutsche Commerciale s.a.s. di Cigaia Filippo & C. con sede in provincia di Treviso

4)

La Soluzione Disinfestazioni di Guarracino A. s.a.s. con sede in provincia di Treviso

5)

Defor Italiana s.n.c. di Fornasier & C. con sede in provincia di Treviso

6)

I.S.E. Italiana Servizi ecologici con sede in provincia di Venezia

Offerte pervenute:
Entro il termine stabilito (ore 9.20 del 18.05.2015), hanno presentato documentazione tecnica ed offerta (non
visibile fino alla chiusura dell’esame della documentazione tecnica), le ditte seguenti:
1)

La Soluzione Disinfestazioni di Guarracino A. s.a.s. con sede in provincia di Treviso

2)

Defor Italiana s.n.c. di Fornasier & C. con sede in provincia di Treviso

Esame della documentazione tecnica:
Precisato, come stabilito negli atti di gara, che “il contraente verrà individuato nella ditta che avrà presentato
l’offerta del prezzo complessivo più basso, per un servizio idoneo…”, con nota del 19.05.2015, agli atti, tutta
la documentazione tecnica prodotta dalle ditte, è stata messa a disposizione di apposito gruppo di esperti
incaricati di esprimere apposita dichiarazione di idoneità.
Vista la nota, in data 4.06.2015, agli atti, con la quale il suddetto gruppo di esperti, dopo aver esaminato la
documentazione ed aver acquisito informazioni aggiuntive, a seguito di tutti i chiarimenti richiesti, ha
comunicato l’idoneità allo svolgimento del servizio, di entrambe le ditte offerenti.
Preso atto di quanto segnalato in merito all’idoneità di entrambe le ditte, in data 08.06.2015, si è proceduto,
per via telematica, alla visione ed all’esame delle offerte delle ditte citate, con i seguenti esiti:
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DITTE

SPESA ANNUA
IVA ESCLUSA

SPESA COMPLESSIVA
IVA ESCLUSA

La Soluzione Disinfestazioni di Guarracino A. s.a.s.

€ 56.884,00

€ 170.652,00

Defor Italiana s.n.c. di Fornasier & C.

€ 50.067,90

€ 140.300,10

Va segnalato che la ditta Defor Italiana ha comunicato che l’importo complessivo è inferiore a quello
risultante dalle 3 annualità del servizio, in quanto, visto ormai l’avanzamento della stagione 2015 non sarà
possibile effettuare più di 3 interventi di derattizzazione in luogo dei 9 previsti anche per l’anno in corso e
pertanto la spesa annua effettiva per il 2015 risulterà essere € 40.164,30 anziché i 50.067,90€ prevista per gli
anni 2016 e 2017;

Esame delle offerte economiche:
Dal confronto delle offerte, risulta che la ditta Defor Italiana s.n.c. di Fornasier & C., ha presentato quella al
prezzo più basso, come si ricava più analiticamente dall’offerta dettagliata della ditta che si riporta,
specificando che sono stati tenuti in considerazione, ai fini dell’aggiudicazione, solo i prezzi proposti per i
servizi relativi agli “interventi programmati”:
UNITA' DI
MISURA

QUANTITATIVI
COMPLESSIVI

PREZZO
UNITARIO
AGGIUDICATO

SPESA PER
N. 1 INTERVENTO
LARVICIDA e
N. 1 INTERVENTO
DERATT.

SPESA ANNUA PER
N. 5 INTERVENTI
LARVICIDI
N.9 INTERVENTI
DERATT.

LARVICIDI IN CADITOIE - IGR
(piriproxyfen e/o diflubenzuron)

N. CADITOIE

31.250

€ 0,21

€ 6.562,50

€ 32.812,50

LARVICIDI IN FOSSATI

COSTO/kilo
metro

80

€ 6,00

€ 480,00

€ 2.400,00

CARICAMENTO POSTAZIONI
(RATTOBOX)

N.
RATTOBOX

917

€ 1,80

€ 1.650,00

€ 14.855,40

DERATTIZZAZI
ONE

INTERVENTI
PROGRAMMATI

DISINFESTAZIONE

TIPOLOGIA INTERVENTI

€ 50.067,90

DERATTIZZAZIONE

TOTALE
INSTALLAZIONE POSTAZIONE
RELATIVA CARTELLONISTICA

DISINFESTAZIONE

COSTO
RELATIVO 1°
PASSAGGIO

SOSTITUZIONE POSTAZIONI ROTTE NEL
CORSO DELLA STAGIONE
ADULTICIDI AREE PUBBLICHE

INTERVENTI A
RICHIESTA

CON

CONTRO BLATTE
CONTRO PROCESSIONARIA

€ 8,50

€ 5,50
COSTO
ORARIO
COSTO
ORARIO
COSTO
ORARIO

€ 72,00
€ 67,00
€ 67,00

M2
AREE PRIVATE:

DA 0 A 100
M2
DA 100 A
200 M2
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ORARIO
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€ 98,00
€ 77,00

COSTO
ORARIO

€ 77,00

N. CADITOIE

€ 0,40

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Per le motivazioni sopra precisate, si propone di prendere atto dell’aggiudicazione telematica della rdo
n.823284, effettuata a favore della ditta Defor Italiana s.n.c. di Fornasier & C., per l’affidamento del servizio di
derattizzazione e disinfestazione, per conto dei Comuni afferenti al territorio dell’ULSS 7.
Si dà atto che il presente servizio era già svolto in precedenza dalla ditta medesima, la quale, in occasione
della presente gara, ha migliorato le quotazioni di un importo medio di circa il 23%.
Si dà atto, inoltre, che i Comuni interessati, in seguito alla comunicazione odierna, di aggiudicazione,
provvederanno a concludere direttamente ed autonomamente con la ditta affidataria, i singoli contratti di
acquisto mediante l’emissione di appositi ordini diretti con lo stesso strumento del mepa , che non potranno,
in ogni caso, avere durata oltre il 30 ottobre 2017, come espressamente stabilito nella documentazione di
gara.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Giuseppe Benzon)

...................................................................

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006,
per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n. 163/2006”;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento 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
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1. di prendere atto dell’aggiudicazione telematica della rdo n.823284 espletata sul portale della Consip con
lo strumento del MePa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’affidamento della
fornitura del servizio di derattizzazione e disinfestazione per conto dei Comuni afferenti al territorio
dell’Azienda ULSS 7, con CIG 6241021D71 (padre) effettuata a favore della ditta Defor Italiana s.n.c. di
Fornasier & C. con sede in Follina (TV) via alla sega n.4, C.F. e P.IVA 00458170263, alle condizioni
economiche di cui all’offerta presentata che si allega quale parte integrante e contestuale al presente
Atto di Acquisto;
2. di dare atto che i medesimi Comuni provvederanno a concludere direttamente ed autonomamente con
la ditta aggiudicataria i singoli contratti di acquisto (che non potranno, in ogni caso, avere durata oltre il
30 ottobre 2017), mediante l’emissione degli appositi ordini diretti sul portale del MePa selezionando i
corrispondenti 3 articoli, appositamente predisposti, che la ditta aggiudicataria si è impegnata a
pubblicare alle condizioni risultanti dalla presente gara.
Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
(f.to dott. Livio Dal Cin)

..................................................................

Istruttoria curata da:
Giuseppe Benzon e
Marialuisa Zanon

originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per l’Ufficio Acquisti Beni e Servizi Alberghieri
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