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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 412   del 19/05/2017 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  

  
ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 

 
 

OGGETTO 
 
FORNITURA DI TERRENI DI COLTURA IN PIASTRA E IN BRODO PER 

BATTERIOLOGIA CLINICA PER I SERVIZI DI LABORATORIO 

ANALISI DELL'ULSS 9. INDIZIONE  E  PROROGA PER LA SEDE DI 

LEGNAGO DELLA FORNITURA IN CORSO 
Il Proponente: Il Diretto re 2 1   Servizio  Prov v edito ra to  Economa to e Lo g istica  F.TO Do tt. Ma rco  Mo lina ri 
 

Note per la trasparenza:Indizione di una procedura negoziata per la fornitura di terreni di 

coltura in piastra e in brodo per 

batteriologia clinica occorrenti ai Servizi di Laboratorio Analisi dell'AULSS 9 

Scaligera e proroga della fornitura in corso 
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Il Direttore del 21  Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

  
 Premesso che il Direttore del Servizio di Laboratorio Analisi ha richiesto 
l’acquisto di terreni di coltura in piastra e in brodo per batteriologia clinica, occorrenti 

al Servizio di Laboratorio Analisi dell'AULSS 9 Scaligera, per un periodo di due anni; 
 

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Invito/Capitolato Speciale 

prevedendo un importo biennale a base d'asta di € 116.519,00 nonché l'eventuale 
rinnovo per un anno e la proroga per un periodo di gg. 180 (importo stimato massimo 
€ 145.648,75 I.V.A. esclusa ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016);  

 

Considerato che per quanto sopra la fornitura può essere affidata mediante 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, 

secondo le caratteristiche e alle condizioni indicate nel citato Invito/Capitolato 
Speciale, parte integrante del presente provvedimento; 

 

Precisato che l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa valutazione dell'offerta tecnica da parte di 
una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi del Regolamento 

approvato con deliberazione nr. 432 del 8.09.2016; 
 

 Rilevato che alla procedura negoziata verranno invitate tutte le ditte indicate 

nell'elenco conservato agli atti dal Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
proponente, a seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato con  prot. 25451 
del 15.02.2017; 

 
Accertato che i prodotti in parola: 
 

 non rientrano in gare centralizzate regionali o di area vasta; 

 non rientrano, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo 

vigente, 
in alcuna convenzione Consip; 

 non sono previsti, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, convertito 
 in L. 6.7.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.); 

 non hanno prezzi di riferimento né nell'O.P.R.V.E. (Osservatorio prezzi 
Regione Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 

del 16.07.2013 e successivi aggiornamenti, né all'elenco pubblicato dall'A.N.A.C.;  

 non rientrano nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 

24/12/2015; 
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 Preso atto che per garantire la continuità del servizio presso la sede di 
Legnago con nota prot. 24693 del 14.02.2017 è stata richiesta all'attuale ditta 

fornitrice VACUTEST KIMA di Arzergrande PD la disponibilità alla proroga del 
contratto scaduto il 31.12.2016 fino al 30.6.2017 (assegnato con deliberazione n. 658 
del 30.12.2013), e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara; 

 
 Preso atto che la soc. fornitrice, con nota del 17.02.2017,  ha confermato la 
disponibilità alla proroga alle medesime condizioni economiche in essere e che 
spesa complessiva stimata è di € 4.600,00 I.V.A. esclusa;  

 
 Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016, sul sito internet aziendale (Sezione amministrazione trasparente) 
nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (al momento la 
piattaforma ANAC non risulta ancora disponibile);  

 
     Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 

 
IL   DIRETTORE   GENERALE 

 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 

 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 

competenza; 
 

DELIBERA 

  
1) Di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.lgs n. 50/2016 per la fornitura di terreni di coltura in piastra e in brodo per 

batteriologia clinica occorrenti aI Servizi di Laboratorio Analisi dell'AULSS 9 
Scaligera per un periodo di due anni, salvo risoluzione del contratto in caso di 
eventuali acquisti centralizzati, fissando un importo  complessivo biennale a 

base d'asta di € 116.519,00 I.V.A. esclusa, eventualmente prorogabile per un 
periodo di gg. 180 (importo stimato massimo € 145.648,75 I.V.A. esclusa) 

 

2) Di approvare l'allegato Invito/Capitolato Speciale) che forma parte integrante 
della presente deliberazione; 

 

3) Di invitare alla gara le ditte indicate richiamate nell'elenco indicato in 
premessa; 
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4) Di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina della Commissione 
giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte ai sensi del Regolamento 

approvato con deliberazione nr. 432 del 8.09.2016; 
 

5) Di prorogare la fornitura di terreni di coltura pronti all'uso occorrenti alla sede 

di Legnago fino al 30.6.2017, e comunque fino all'aggiudicazione della nuova 
gara, alla soc. soc. VACUTEST KIMA SRL di Arzergrande – PD per 
complessivi € 4.600,00 I.V.A. esclusa, alle medesime condizioni economiche 
in essere confemate con nota del 17.02.2017; 

 
6) Di prendere atto che la spesa complessiva di € 139.822,80 per la nuova gara e 

di € 5.612,00 per la proroga I.V.A. compresa 22%, verrà inserita in sede di 
stesura del Bilancio Economico preventivo e Budget generale dell'Azienda per gli 
anni di rispettiva competenza, dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà 
registrata al conto BA2020 “canoni di noleggio area sanitaria” prg. per l'anno in 
corso n. 20242 e al conto BA0240 “dispositivi medico-diagnostici IVD” prg. per 
l'anno in corso n. 20044; 

 
7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 

del D.lgs. n. 50/2016, sul sito internet aziendale (Sezione amministrazione 
trasparente) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (al 
momento la piattaforma ANAC non risulta ancora disponibile).  

 
 
 

 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 

   Socio Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli  F.TO dott. Giuseppe Cenci  F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 22/05/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
  F.TO Dott. Gabriele Gatti 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
21  Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 






















































































