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° 150/PEL DEL 30.11.2016
OGGETTO:
Presa d’atto della prosecuzione fino ad avvio nuova gara aziendale, previsto per il 12/12/2016, del
servizio trasporti beni per questa Azienda ULSS n° 7
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Preso atto che:
−

con atto d’acquisto n. 84/SPE del 29.07.2014 è stato affidato alla ditta Zanardo Servizi Logistici
S.p.A. di Marghera (VE), a seguito di gara mediante procedura negoziata, il Servizio di traporto beni
per l’U.LS.S. 7 Pieve di Soligo per il periodo di almeno diciotto mesi con decorrenza dal 15.09.2014
o, comunque, fino al raggiungimento della soglia comunitaria;

−

con successiva nota del 07.01.2015, il Direttore dell’U.O.C. Trasfusionale, chiedeva di attivare, a far
data dal 01.02.2015, un servizio di trasporto sacche di sangue dal P.O. di Conegliano al Centro
Trasfusionale del P.O. di Castelfranco Veneto, dal lunedì al sabato, detto servizio veniva affidato, a
seguito di trattativa tra più ditte, alla ditta Vendramini S.r.l. di San Vendemiano (TV) per un periodo di
sei mesi, eventualmente rinnovabili per altri sei;

−

con successiva deliberazione n° 225 del 26.02.2015 questa az. ULSS n° 7 stipulava un contratto con
l’Az. ULSS n° 8 di Asolo (TV) per la fornitura di preparati galenici magistrali, a dose personalizzata,
contenenti farmaci chemioterapici antiblastici. Il servizio di trasporto di detti farmaci oncologici veniva
affidato alla medesima ditta Vendramini S.r.l. di San Vendemiano (TV), già affidataria del suddetto
trasporto sacche a Castelfranco Veneto, al fine di realizzare delle economie di scala, in quanto il
viaggio di rientro del trasporto sacche di sangue, poteva essere utilmente impiegato per la 2°
consegna quotidiana di farmaci chemioterapici da Castelfranco Veneto, verso le strutture ospedaliere
dell’ULSS 7;

−

con successivo atto d’acquisto n. 37/SPE del 23.03.2016, detto servizio è stato riassegnato alla ditta
Vendramini S.r.l. di San Vendemiano (TV), fino ad aggiudicazione della nuova gara.

Tenuto conto che con deliberazione del Commissario n. 872 del 27.07.2016 è stata indetta la nuova
gara aziendale mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento del nuovo servizio di trasporto beni;
Considerato che nella nuova aggiudicazione dovevano essere inseriti, oltre a servizi già attivati ed
affidati a diversi fornitori, anche altri servizi in via di attivazione, nell’intento di raggrupparli e razionalizzarli, il
capitolato è stato più volte adeguato alle esigenze delle varie UU.OO. interessate, cosa che ha portato ad
una dilatazione dei tempi di predisposizione dei documenti di gara e quindi allo slittamento dell’avvio del
nuovo servizio;
Considerato che la sospensione di questi trasporti avrebbe comportato l’interruzione di un pubblico
servizio;
Rilevato che la nuova gara, aggiudicata in data 30.11.2016, avrà avvio a partire dal 12.12.2016;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario prendere atto della prosecuzione del servizio, nelle
more della nuova aggiudicazione, alle medesime condizioni e finanziare la somma complessiva presunta,
necessaria al pagamento delle fatture, così suddivisa:
Ditta Zanardo Servizi Logistici S.p.A. di Marghera (VE) € 65.000,00 IVA compresa;
Ditta Vendramini S.r.l. di San Vendemiano (TV) € 33.000,00 IVA compresa.
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Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni e Servizi Alberghieri

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 150/PEL DEL 30.11.2016
PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone:
−

di confermare l’affidamento del servizio di trasporto beni alla ditta Zanardo Servizi Logistici S.p.A. di
Marghera (VE) fino al 11.12.2016 (C.I.G. 6882639560);

−

di confermare, alla ditta Vendramini S.r.l. di San Vendemiano (TV), fino al 11.12.2016, il servizio di
trasporto sacche di sangue e di farmaci antiblastici, sulla tratta: strutture ospedaliere dell’ULSS 7
verso il P.O. di Castelfranco Veneto e ritorno (Smart C.I.G. Z1E1C2CF4C);

−

prendendo atto che la maggior spesa totale presunta fino al 11.12.2016, alle medesime condizioni
economiche, risulta di:
- € 65.000,00 IVA compresa, (autorizzazione n. 16-U02685 - conto C202025);
- € 33.000,00 IVA compresa, (autorizzazione n. 16-U02682 - conto C202025);

Il Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
……………………………………………….

IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b) 3);
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ulss n. 7, con la quale è stata disposta la
nomina del Direttore di questa U.O.C., quale R.U.P., per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1. di confermare l’affidamento del servizio di trasporto beni alla ditta Zanardo Servizi Logistici S.p.A. di
Marghera (VE) fino al 11.12.2016 (C.I.G. 6882639560);
2. di confermare, alla ditta Vendramini S.r.l. di San Vendemiano (TV), fino al 11.12.2016, il servizio di
trasporto sacche di sangue e di farmaci antiblastici, sulla tratta: strutture ospedaliere dell’ULSS 7
verso il P.O. di Castelfranco Veneto e ritorno (Smart C.I.G. Z1E1C2CF4C);
3. di prendere atto che la spesa totale presunta per il pagamento delle fatture fino al 11.12.2016 alle
medesime condizioni economiche risulta di:
- € 65.000,00 IVA compresa, ditta Zanardo Servizi Logistici S.p.A. di Marghera (VE) - C.I.G.
6882639560 (autorizzazione n. 16-U02685 - conto C202025);
- € 33.000,00 IVA compresa, ditta Vendramini S.r.l. S.r.l. di San Vendemiano (TV) - Smart C.I.G.
Z1E1C2CF4C (autorizzazione n. 16-U02682 - conto C202025);
rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini,
dando atto che gli stessi non potranno comunque superare il 20% dell'importo sopra previsto per
ciascun anno, e precisando che l’incremento eventuale del 20% riguarda la sola quantità e non il
prezzo, che rimane fisso come da aggiudicazione;
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Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni e Servizi Alberghieri

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 150/PEL DEL 30.11.2016

4. di nominare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, il Direttore Medico della Funzione Ospedaliera quale
Direttore dell’esecuzione del contratto.

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

Istruttoria curata da:
Giancarlo Posocco (Tel. 0438 664322)
EP/AG/gp
originale
copia per il Commissario/ Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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