Signature Not Verified
Firmato digitalmente da
Lucia Berzioli
il giorno 25/02/2022
Motivo: Per approvazione

DETERMINAZIONE N.

510 del 25-02-2022

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone la proroga tecnica, nelle more del
recepimento della gara regionale, del contratto in corso con la ditta Siemens Healthcare Srl di Milano per la
fornitura, sino al 30.06.2022, di “Sistemi diagnostici per emogasanalisi e relativi reagenti e materiali di
consumo” per l’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Piove di Sacco dell’Azienda ULSS 6 Euganea.

OGGETTO: Proroga tecnica, nelle more del recepimento della gara regionale, del
contratto in corso con la ditta Siemens Healthcare Srl di Milano per la fornitura, sino
30.06.2022, di “Sistemi diagnostici per emogasanalisi e relativi reagenti e materiali di
consumo” per l’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Piove di Sacco dell’Azienda
ULSS 6 Euganea.
Il Direttore della UOC Provveditorato
Premesso che in data 28.02.2022 verrà a scadere il contratto in corso con la ditta Siemens
Healthcare Srl di Milano per la fornitura, a titolo di noleggio, di n. 2 “Sistemi diagnostici per
emogasanalisi e relativi reagenti e materiali di consumo” per l’U.O.C. di Anestesia e
Rianimazione 2° e 5° piano (Area Covid) del P.O. di Piove di Sacco, attualmente allocati
entrambi al 2° piano dello stesso P.O. dell’Azienda ULSS 6 Euganea, di cui alla
determinazione di aggiudicazione n. 419 del 26.02.2021 dell’Azienda ULSS 6 Euganea;
Verificato che i sistemi in oggetto non sono reperibili all’interno di Convenzioni Quadro attive
definite da CONSIP Spa;
Dato atto che:
- in data 30.08.2021, con deliberazione n. 581 di Azienda Zero, è stata indetta una procedura di
gara regionale, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in
somministrazione, mediante accordo quadro, di sistemi diagnostici per emogasanalisi;
- la stessa Azienda Zero ha aggiudicato la suddetta procedura con deliberazione del proprio
Direttore Generale n. 894 del 23.12.2021 ed è in corso di formalizzazione alle Aziende Ulss del
Veneto detta assegnazione;
- con nota agli atti, il Coordinatore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Piove di
Sacco ha confermato la necessità di proseguire la fornitura in parola, nelle more del
recepimento degli esiti della gara regionale, nonché dei tempi per la consegna, installazione e
collaudo dei sistemi aggiudicati, al fine di non interrompere l’attività dell’Ente legata
all’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
Ritenuto, pertanto, opportuno, tenuto conto dei tempi necessari per il recepimento della gara
regionale in parola e a seguire dei tempi per la consegna, collaudo e presa in carico dei sistemi
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aggiudicati, disporre la proroga tecnica del contratto in essere sopra richiamato, fino al 30.06.2022;
Precisato che con nota prot. n. 0026681 del 16.02.2022, è stata chiesta alla suddetta impresa la
disponibilità alla proroga tecnica del contratto in corso, fino al 30.06.2022, ad oggetto la fornitura
dei due “Sistemi diagnostici per emogasanalisi e relativi reagenti e materiali di consumo” e
che la ditta, con nota del 21.02.2022, ha comunicato la propria disponibilità alla proroga del
contratto in essere, confermando le condizioni economiche attualmente in essere;
Stimato su base storica il fabbisogno fino al 30.06.2022 complessivamente in € 13.702,90= Iva
esclusa;
Precisato che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 16.717,54= IVA
22% compresa, rientra, tra i costi, nel Bilancio Sanitario dell’esercizio 2022, secondo la seguente
analisi:
- Conto regionale BA0240 – B.1.A.3.3 – Dispositivi Medico Diagnostico in Vitro:
anno 2022: € 14.280,76= IVA inclusa;
- Conto regionale BA1940 - B.3.C - Servizio Manutenzione Attrezzature Sanitarie:
anno 2022: € 309,10= Iva inclusa;
- Conto Regionale BA2020 - B.4.B.1 – Servizio Noleggio:
anno 2022: € 2.127,68= IVA inclusa;
e trova completa copertura nel residuo di budget contrattuale;
Dato atto che è comunque fatta salva per l’Azienda Ulss 6 Euganea la facoltà di
risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, qualora prima
della scadenza contrattuale sopra detta del 30.06.2022 venga recepita la gara regionale
e vangano consegnati, installati e collaudati i relativi sistemi, senza che per questo la
ditta Siemens Healthcare Srl possa rivendicare pretesa alcuna;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 31/01/2018 di adozione dell’Atto
Aziendale e la deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 31/01/2018 ad oggetto
“Riorganizzazione dei servizi professionali e tecnici-amministrativi ai sensi del nuovo
Atto Aziendale dell’Azienda ULSS 6 Euganea”;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 832 del 28/09/2018 di conferimento
dell’incarico di Direttore della U.O.C. Provveditorato dell’Azienda ULSS 6 Euganea;
Vista la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 14.10.2020 di
adozione del nuovo Atto Aziendale in attuazione delle disposizioni del Direttore
dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, come modificato con successiva
deliberazione del Direttore Generale n. 985 del 31.12.2021;
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Vista la successiva Delibera del Direttore Generale n. 969 del 30.12.2021 ad oggetto
“Conferimento deleghe ai dirigenti titolari di budget”;
DETERMINA
1- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla proroga tecnica del
contratto in corso con la ditta Siemens Healthcare Srl di Milano per la fornitura di n. 2
“Sistemi diagnostici per emogasanalisi e relativi reagenti e materiali di consumo” per
l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione 2° e 5° piano (Area Covid) del P.O. di Piove di
Sacco, attualmente allocati al 2° piano dello stesso P.O. dell’Azienda ULSS 6 Euganea,
per la spesa complessiva, per il periodo 01.03.2022 – 30.06.2022, di € 14.617,24=, Iva
esclusa, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso;
2- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 16.717,54=, Iva
compresa, rientra, tra i costi, nel Bilancio Sanitario dell’esercizio 2022, ai conti di costo e
secondo l'analisi in premessa riportata e trova interamente copertura nel residuo di budget
contrattuale;
3- di dare atto che è fatta salva per l’Azienda Ulss n. 6 Euganea la facoltà di risolvere
anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, qualora prima della scadenza
contrattuale sopra detta del 30.06.2022 venga recepita la gara regionale e vangano consegnati,
installati e collaudati i relativi sistemi, senza che per questo la ditta Siemens Healthcare Srl
possa rivendicare pretesa alcuna.

LB/rb

Il Responsabile
Lucia Berzioli
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-line di questa ULSS 6
26-02-2022
per 15 giorni consecutivi dal _______________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 26-02-2022
_________

Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)

0004 fogli (incluso il presente) della determina n. _____
510
Copia composta di n. _____
del

25-02-2022 firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso
____________

Infocert S.p.a.
Padova, li 26-02-2022
Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
(Dott. Tullio Zampieri)
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