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DETERMINAZIONE N. 1444 del 31-07-2020
Note Trasparenza: Affidamento, ai sensi del’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, del servizio di
gestione del flusso logistico dei materiali sanitari e non, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da
Coronavirus, acquistati e forniti dall’Azienda Zero all’Azienda Ulss 6 Euganea. CIG Z362DB2B2D.

OGGETTO: Affidamento, ai sensi del’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, del
servizio di gestione del flusso logistico dei materiali sanitari e non, per fronteggiare
l’emergenza sanitaria da Coronavirus, acquistati e forniti dall’Azienda Zero all’Azienda
Ulss 6 Euganea. CIG Z362DB2B2D.
Il Direttore dell'U.O.C. Economato
Premesso che con l’avvio dell’emergenza sanitaria per Covid-19 la Regione Veneto
ha stabilito, tra l’altro, che l’Azienda Zero si facesse carico di tutti gli acquisti di dpi, di
tamponi, di reagenti dedicati all’esecuzione di specifiche indagini diagnostiche, di
strumentazioni elettromedicali e di materiale dedicato a queste ultime per tutti gli Enti del
S.S.R;
Dato atto che Azienda Zero, con deliberazioni n. 166 del 01/04/2020 e n. 424 del
28/07/2020, ha affidato a Plurima SpA il servizio di gestione centralizzata per l’intero
territorio regionale, delle attività di stoccaggio e distribuzione degli enormi quantitativi di
materiale sanitari e non necessario a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus;
Rilevata la necessità anche per l'Azienda Ulss 6, di garantire una gestione unitaria
e centralizzata dei suddetti materiali che giornalmente vengono consegnati da Azienda
Zero, al fine di consentire la piena tracciabilità dei flussi, una puntuale consegna ai centri
di costo e una dettagliata rendicondazione dei consumi;
Ricordato che con con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ex ULSS
16 di Padova n. 543 del 14/06/2011 è stato affidato Plurima SPA il contratto per la gestione
in outsourcing del magazzino di beni sanitari per i Distretti 1, 2 e 3, successivamente
rinnovato con pari provvedimento n. 997 del 11/10/2016;
Tenuto conto che l'affidamento da parte di questa Amministrazione a Plurima SpA
del servizio di gestione anche dei beni per l'emergenza Covid, consente di attivare
sinergie sia sul piano organizzativo che su quello delle risorse materiali e umane a favore
anche dell’Azienda Ulss 6;
Visto il carattere temporaneo dell’affidamento a Plurima SpA, strettamente legato al
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perdurare del periodo di emergenza sanitaria tutt’ora in corso;
Atteso che l’espletamento di tale servizio richiede la conoscenza e la professionalità
necessaria allo svolgimento dello stesso, che la Ditta Plurima SpA ha ampiamente
dimostrato di possedere nel corso di tutti questi anni;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di gestione del flusso logistico dei materiali
sanitari e non acquistati da Azienda Zero e destinati a questa Azienda Ulss per
l’emergenza sanitaria da Coronavirus, a Plurima SPA nell’ambito del più ampio appalto per
la gestione del magazzino, centralizzando l’attività di arrivo delle merci, il picking, le attività
di carico e scarico ai centri di costo destinatari, gli allestimenti per centri di costo;
Avviata la Trattativa Diretta su piattaforma telematica ID SINTEL 126860513 del
17.07.2020, con la quale l’operatore economico ha formalizzato la propria offerta, per
l’importo complessivo del servizio pari ad €. 17.225,00;
Accertata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla sua
compatibilità con le norme nazionali e regionali vigenti in merito;
Viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 79 del 31/01/2018 ad oggetto
"Approvazione dell'Atto aziendale dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, in attuazione delle
disposizioni del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto" e n. 833 del
29/08/2018 ad oggetto "Conferimento incarico Direttore U.O.C. Economato";
DETERMINA
1. di affidare il servizio di gestione dei flussi logistici dei materiali sanitari e non,
acquistati da Azienda Zero e destinati all’Azienda Ulss 6, per fronteggiare
l'emergenza sanitaria da Coronavirus, a Plurima SpA nell’ambito del più ampio
appalto per la gestione del magazzino, centralizzando l’attività di arrivo delle merci,
di picking, di carico e scarico ai centri di costo destinatari, gli allestimenti per centri
di costo;
2. di precisare che l’onere complessivo pari a €. 21.014,50, IVA compresa, rientra tra i
costi del Bilancio Sanitario dell’anno in corso, al conto 4002020106 (B.2.B.1.6);
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'interno della sezione
"Amministrazione trasparente", secondo le modalità previste dall'art. 29 del D. Lgs.
n. 50/2016.
IN/rs
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Il Responsabile
Nunzio Ianiri
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