
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 343 del 2-4-2021

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Mauro Filippi,
nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 26.02.2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo dott. Massimo Visentin
Direttore Sanitario f.f. dott. Paola Paludetti
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Paola Paludetti

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4
"Veneto Orientale"
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OGGETTO: Fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO ECONOMATO
GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che:

- presso le unità operative dei presidi ospedalieri dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” è utilizzato un
lenzuolino politenato in rotolo, necessario alla copertura dei lettini visita;

- vista la necessità di garantire la fornitura di suddetti materiali, sono stati predisposti i documenti di gara
necessari  per  procedere,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  b)  del  D.L 76/2020,  convertito  con  L.
120/2020,  recante  “misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale”  e  del  combinato
disposto con le linee guida Anac n. 4, all’avvio della nuova gara per la fornitura di lenzuolino politenato in
rotolo CELTEX cod. 60205, rivenduto da molteplici aziende presenti nel mercato e che qualitativamente
risponde alle esigenze dei reparti ospedalieri;

- il criterio di aggiudicazione è, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, il minor prezzo;
 
- la base d’asta biennale viene fissata in € 52.000,00;

- la durata del contratto è prevista di 24 mesi; 

- verificato che in OPRVE non è presente un prezzo di riferimento regionale;

- in data 05/01/2021 è stata avviata la suddetta procedura in piattaforma SINTEL ARIA S.p.A., Azienda
Regionale  per  l’Innovazione  e  gli  Acquisti  della  Regione  Lombardia,  con  ID  133318394  –  CIG
8586638DD3, con possibilità di presentare offerta a qualsiasi ditta presente sul mercato;

- entro il termine per la presentazione dell’offerta (22 gennaio 2021 ore 11.00), il Sistema Sintel aveva
acquisito l’offerta presentata dalle seguenti ditte:

1. PAREDES ITALIA SPA, con sede legale in Genova, via Spataro nr 124, CF e P.I. 02974560100;
2. POLO  SRL,  con  sede  legale  in  San  Bonifacio  (VR),  via  IV  Novembre  nr.  13,  CF  e  PI.

03356620231;
3. CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO, con sede legale in Campodarsego

(PD), via Aldo Moro nr 7/2, CF e P.I. 04095550283;
4. 3.M.C., con sede legale in Bari, viale Francesco De Blasio nr 15, CF e P.I 04303410726;
5. PANZERI  SRL,  con  sede  legale  in  Curno  (BG),  via  dell’Aeronautica  nr.  11/A,  CF  e  P.I

01366740163;
6. GHERO’ SPA, con sede legale in Bolzano (BZ), via Negrelli nr. 4, CF e P.I. 02668590215;

-  il  R.U.P.,  in  data  25  gennaio  2021,  procedeva  all’apertura  della  busta  telematica  contenente  la
documentazione amministrativa e verificata, per ciascuna ditta, la documentazione prodotta, riscontrava
che tutte le ditte avevano presentato completa e regolare documentazione, eccetto la ditta 3.M.C., la
quale aveva presentato documentazione incompleta, per le motivazioni di cui al verbale allegato al pre-
sente provvedimento per farne parte integrante (allegato 1);
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OGGETTO: Fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

-  ravvisati,  quindi  i  presupposti  per  l’applicazione  del  soccorso  istruttorio,  il  R.U.P.  chiedeva  la
regolarizzazione della  documentazione,  ai  sensi dell’art.  83 D.  Lgs.  50/2016,  entro e non oltre il  27
gennaio 2021;

- in data 26 gennaio 2021, si procedeva alla verifica della procedura di soccorso istruttorio, come da
verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, da cui risulta che la ditte 3.M.C.
ha presentato, nei termini, completa e regolare documentazione così come previsto del disciplinare di
gara, pertanto la stessa veniva ammessa alle successive fasi della procedura di gara, come da verbale
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2);

-  in  data  26  gennaio  2021,  il  R.U.P.,  procedeva  all’apertura  della  busta  telematica  contenente  la
documentazione tecnica, come da verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
(allegato 3);

-  in  data  12  marzo  2021,  il  R.U.P.,  procedeva  all’apertura  delle  telematiche  contenenti  la
documentazione economica ed all’esclusione dalla procedura di gara delle offerte presentate dalle ditte
Paredes Italia Spa, Cleaner snc di Tommaso Targa e Rinaldi Marco e 3.M.C., per le motivazioni riportate
nel verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 4);

- si riassumono, di seguito, le offerte presentate da parte delle ditte ammesse:

Nr Ditta Descrizione prodotto
Codice

articolo.
offerto

Costo
strappo

Prezzo a
rotolo

Prezzo totale
iva esclusa

1
POLO
SRL

Lenzuolino  politenato  2
veli  celeste  l.  50mt  h.
60cm  gr/mq  43  strappi
132

CELTEX
COD.60205

€ 0,036 € 4,86 € 48.600,00

2 GERHO’

Lenzuolino  politenato  2
veli  celeste  l.  50mt  h.
60cm  gr/mq  43  strappi
132

CELTEX
COD.60205

€ 0,039 € 5,13 € 51.300,00

3
PANZERI
SRL

Lenzuolino  politenato  2
veli  celeste  l.  50mt  h.
60cm  gr/mq  43  strappi
132

CELTEX
COD.60205

€ 0,039 € 5,138 € 51.380,00

-  in  data  24  marzo  2021  veniva  data  comunicazione  alle  ditte  tramite  l’Area  Comunicazioni  della
Piattaforma Sintel, dei verbali del seggio di gara;

Constatato che i prodotti offerti sono i medesimi in uso presso Codesta Azienda Ulss, che non
hanno causato alcuna contestazione; 

Tutto ciò premesso si propone di:

-  prendere  atto  dell’espletamento  e  delle  risultanze  della  procedura  di  gara  telematica,  per
l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020,
convertito con L. 120/2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e del
combinato  disposto  con le  linee  guida  Anac  n.  4,  per  la  fornitura  di  lenzuolino  politenato  in  rotolo
CELTEX  cod.  60205,  rivenduto  da  molteplici  ditte,  per  l’Azienda  Ulss  n.  4  “Veneto  Orientale”,  da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo;
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OGGETTO: Fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

- di prendere atto dei verbali del seggio di gara, (allegati 1, 2, 3 e 4) per farne parte integrante al
presente provvedimento;

- aggiudicare definitivamente l’appalto relativo alla fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per
il periodo di 24 mesi, dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, alla ditta POLO SRL, con sede legale in
San Bonifacio (VR), via IV Novembre nr. 13, CF e PI. 03356620231, al costo di € 48.600,00 iva esclusa;

-  stipulare  il  contratto  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 10,  lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016,  senza
attendere il decorso del termine dilatorio;

-  riservarsi  la  facoltà  di  recesso anticipato  del  contratto,  con preavviso  di  30 giorni,  qualora
venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di procedura centralizzata a livello regionale,
area Vasta, Consip per l’affidamento oggetto del presente appalto;

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”,  per la suddetta fornitura è di  € 59.292,00 (iva compresa),  così suddivisi  negli  esercizi  di
competenza:

anno 2021 € 22.234,50
anno 2022 € 29.646,00
anno 2023 € 7.411,50

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2021, nel bilancio economico preventivo, aggiornato alla prima rendicontazione
utile e che, relativamente agli esercizi futuri, sarà oggetto di proposta per la predisposizione del bilancio
economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

Attestate la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato con deliberazione n. 1051
del 16.10.2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;

Ritenuto,  pertanto,  di  sottoporre  il  presente  provvedimento  all’approvazione  del  Direttore
Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata  la  questione  e  ritenuto  di  condividere  le  argomentazioni  e  le  considerazioni
prospettate;

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le leggi regionali. n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

Vista la deliberazione n. 392 del 30 novembre 2011 di approvazione del regolamento “per la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;
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OGGETTO: Fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato con deliberazione n. 1051
del 16.10.2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;

Visto  che  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  provveditorato  economato gestione  della
logistica ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del direttore dei servizi socio - sanitari;

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di  dare atto che è stata espletata una procedura di  gara telematica, per l’affidamento diretto
previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020, convertito con
L.  120/2020,  recante  “misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale”  e  del
combinato disposto con le linee guida Anac n. 4, per la fornitura di lenzuolino politenato in rotolo
CELTEX cod. 60205, rivenduto da molteplici aziende presenti nel mercato e che qualitativamente
risponde alle esigenze dei reparti ospedalieri, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.
Lgs 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo una procedura negoziata;

3. di prendere atto dei verbali del seggio di gara, (allegati 1, 2, 3 e 4) per farne parte integrante al
presente provvedimento;

4. di aggiudicare definitivamente l’appalto relativo alla fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per
il periodo di 24 mesi, dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, alla ditta POLO SRL, con sede
legale in San Bonifacio (VR),  via IV Novembre nr.  13,  CF e PI.  03356620231,  al  costo di  €
48.600,00 iva esclusa;

5. di dichiarare escluse, per le motivazioni espresse nei verbali allegati, le ditte Paredes Italia Spa,
Cleaner snc di Tommaso Targa e Rinaldi Marco e 3.M.C.;

6.  di  stipulare il  contratto ai  sensi dell’art.  32,  comma 10,  lettera b)  del  D.Lgs 50/2016,  senza
attendere il decorso del termine dilatorio;

7. di quantificare il costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, per il
periodo  di  24  mesi,  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto,  per  la  suddetta  fornitura  in  €
59.292,00 (iva compresa);

8. di  dare  atto  che il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza  dell’anno  2021,  nel  bilancio  economico  preventivo,  aggiornato  alla  prima
rendicontazione utile e che, relativamente agli  esercizi  futuri,  sarà oggetto di  proposta per la
predisposizione del bilancio economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

9. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Stefania Rossi, coordinatrice ostetrica
in servizio presso l’uoc Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di San Donà di Piave;
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OGGETTO: Fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

10. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 15 dell'ANAC, che la nomina del
soggetto individuato quale DEC nell'affidamento di  cui  si  tratta, è subordinata all'acquisizione
della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse;

11. di dare atto che la unità operativa complessa provveditorato economato e gestione della logistica
è competente per l’esecuzione della presente deliberazione, inclusa l’adozione di provvedimenti
conseguenti e attuativi e l’eventuale sottoscrizione di atti;

12. di  dare  atto  che  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  la  dott.ssa  Maria  Zanandrea,
direttore della unità operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica;

13. di stanziare € 1.040,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta, al netto dell’onere dell’iva e al lordo
delle opzioni temporali e quantitative previste, per l’incremento del fondo di cui all’art 113 del D.
Lgs n. 50/2016, in virtù del Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 572 del 29 maggio 2020;

14. di dare atto che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BA02020100/EC1 Sanitaria € 22.234,50 21PG0324

2022 BA02020100/EC1 Sanitaria € 29.646,00 21PG0324

2023 BA02020100/EC1 Sanitaria € 7.411,50 21PG0324

2021 BR04070500/EC1 Sanitaria € 1.040,00 21PG0324
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OGGETTO:Fornitura di lenzuolino politenato in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto 
Orientale"

Deliberazione n. 343 Del 2-4-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Massimo Visentin
Il direttore sanitario f.f. Firmatario: dott. Paola Paludetti
Il direttore dei servizi socio-sanitari Firmatario: dott. Paola Paludetti

Il Direttore Generale
dott. Mauro Filippi

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 6-4-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Provveditorato Economato Gestione della Logistica
UOC Contabilita e Bilancio
Ostetricia e Ginecologia po di San Dona di Piave
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