
REGIONE DEL VENETO

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL' U.O.C. Provveditorato
Economato Gestione della Logistica

N. 124 del 25-3-2021

Il Direttore dell'u.o.c. Provveditorato Economato Gestione della Logistica, delegato dal
Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, con delibera n.

840 del 21 agosto 2020, e sulla base delle disposizioni dell’Atto Aziendale vigente.

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

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

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

Premesso che:

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

-  è  stata  predisposta  la  documentazione  necessaria  all’avvio  di  una  nuova  procedura  di  gara  per
l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per la
fornitura di  lenzuolino  medicale  in  rotolo  cod.  LUCART 870090,  rivenduto  da molteplici  aziende  del
mercato e che qualitativamente  risponde alle  esigenze dei  nostri  servizi,  per  il  periodo di  24 mesi,
fissando la base d’asta in € 39.000,00;

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

- in data 05/01/2021 è stata pubblicata in piattaforma Sintel (Id 133317882), la suddetta procedura, con
possibilità di presentare offerta a qualsiasi ditta presente sul mercato;

- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 22/01/2021 ore 10:00, il sistema
Sintel aveva acquisito l’offerta presentata dalle seguenti ditte:

1. POLO srl, con sede in San Bonifacio (VR), CF e p.iva 03356620231;
2. CLEANER SNC di Tommaso Targa e Rinaldo Marco, con sede in Campodarsego (PD), CF e

p.iva 04095550283;
3. ICA SYSTEM srl, con sede in Castagnole di Paese (TV), CF e p.iva 01973780263;
4. LA CASALINDA srl, con sede inTarantasca (CN), CF e p.iva 00667690044;

-  in  data  25/01/2021  si  procedeva  all’apertura  delle  buste  amministrative  ed  alla  verifica  della
documentazione ivi  contenuta, come da verbale del seggio di gara (allegato 1),  parte integrante del
presente provvedimento;

-  in  data  27/01/2021  le  ditte  venivano  ammesse  alle  successive  fasi  di  gara  e,  visionata  la
documentazione tecnica presentata, si è ritenuto opportuno procedere con la richiesta di invio di una
campionatura, da parte della ditta La Casalinda srl, come da verbale del seggio di gara (allegato 2),
parte integrante del presente provvedimento;

- in data 08/03/2021 si procedeva all’apertura delle buste economiche presentate dalle ditte e di seguito
descritte:

Ditta Descrizione prodotto
Codice

articolo.
offerto

Prezzo a
rotolo

Prezzo a
strappo

Prezzo
totale iva
esclusa

LA CASALINDA
srl

LENZUOLINO  MEDICO  CARTA
VERDE 2 VELI  MT.80 x H.59CM.
STRAPPI 216 - NATURAL GREEN
A  BASE  TETRA  PAK  CON

LUCART
870090

€ 2,35 € 0,012 € 37.407,30
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OGGETTO: Fornitura di lenzuolino medicale in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

ICA  SYSTEM
srl

LENZUOLINO  MEDICO  CARTA
VERDE 2 VELI  MT.80 x H.59CM.
STRAPPI 216 - NATURAL GREEN
A  BASE  TETRA  PAK  CON
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

LUCART
870090

€ 2,416 € 0,011 € 38.468,50

POLO srl

LENZUOLINO  MEDICO  CARTA
VERDE 2 VELI  MT.80 x H.59CM.
STRAPPI 216 - NATURAL GREEN
A  BASE  TETRA  PAK  CON
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

LUCART
870090

€ 2,44 € 0,0112 € 38.839,92

CLEANER snc

LENZUOLINO  MEDICO  CARTA
VERDE 2 VELI  MT.80 x H.59CM.
STRAPPI 216 - NATURAL GREEN
A  BASE  TETRA  PAK  CON
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

LUCART
870090

€ 2,6440 € 0,0122 € 42.087,19

- nella medesima seduta si proponeva l’esclusione dalla procedura di gara della ditta La Casalinda srl
per offerta equivoca e non certa,  come da verbale del seggio di  gara parte integrante del presente
provvedimento (allegato 3);

- la graduatoria provvisoria risulta la seguente:

NR. DITTA PREZZO A
ROTOLO

PREZZO A
STRAPPO

IMPORTO TOTALE
IVA ESCLUSA

1 ICA SYSTEM SRL € 2,416 € 0,011 € 38.468,50
2 POLO SRL € 2,44 € 0,0112 € 38.839,92
3 CLEANER SRL € 2,6440 € 0,0122 € 42.087,17

-  in  data  11  marzo  2021  veniva  data  comunicazione  alle  ditte  tramite  l’Area  Comunicazioni  della
Piattaforma Sintel, dei verbali del seggio di gara;

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 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per la
fornitura  di  lenzuolino  medicale  in  rotolo,  necessaria  ai  fabbisogni  dell’Azienda  Ulss.  N.  4  “Veneto
Orientale”, (Id Sintel 133317882);

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

- aggiudicare alla ditta ICA SYSTEM srl, con sede in Castagnole di Paese (TV), cap 31040, via
San Domenico Savio,  nr  34,  CF e p.iva 01973780263,  la  fornitura di  lenzuolino  medicale  in  rotolo,
necessaria ai fabbisogni dell’Azienda Ulss nr. 4 “Veneto Orientale”, al costo di € 38.468,50 (iva esclusa);

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”,  per la  fornitura di  lenzuolino  medicale  in  rotolo,  per  il  periodo di  24 mesi  (01/04/2021 –
31/03/2023), è di € 46.931,57 (iva inclusa), così suddivisa negli esercizi di competenza:
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OGGETTO: Fornitura di lenzuolino medicale in rotolo, per il periodo di 24 mesi, per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"

2021 - € 17.599,33
2022 - € 23.465,79
2023 - € 5.866,45

Dato atto che il sopraindicato costo è stato programmato nel conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2021 e che, relativamente agli esercizi futuri, è oggetto di proposta per la predisposizione
del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

Constatato che è necessario nominare il  Responsabile  dell’esecuzione del contratto, ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive integrazioni e modificazioni;

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

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14.09.1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19; 

Vista  la  deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

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;

DISPONE

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

2. 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 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per
la fornitura di lenzuolino medicale in rotolo, necessaria ai fabbisogni dell’Azienda Ulss. N. 4 “Veneto
Orientale”, (Id Sintel 133317882);

3. di  approvare  verbali  del  seggio  di  gara  (allegati  1,  2  e  3),  per  farne  parte  integrante  del
provvedimento;
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4. di aggiudicare alla ditta ICA SYSTEM srl, con sede in Castagnole di Paese (TV), cap 31040, via
San Domenico Savio, nr 34, CF e p.iva 01973780263, la fornitura di lenzuolino medicale in rotolo,
necessaria ai fabbisogni dell’Azienda Ulss nr.  4 “Veneto Orientale”,  al costo di  € 38.468,50 (iva
esclusa);

5. di dichiarare esclusa, per le motivazioni indicate nei verbali allegati, la ditta LA CASALINDA srl;

6. di riservarsi la possibilità di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto del presente appalto, fino a
concorrenza di  un quinto dell’importo del  contratto,  alle  stesse condizioni,  ai  sensi  dell’art.  106
comma 12 del D. Lgs. 50/2016;

7. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale” per la fornitura di lenzuolino medicale in rotolo, per il periodo di 24 mesi (01/04/2021 –
31/03/2023), è di € 46.931,57 (iva inclusa);

8. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato nel conto economico preventivo relativo
all’esercizio  2021,  che,  relativamente  agli  esercizi  futuri,  è  oggetto  di  proposta  per  la
predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;

9. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto il dott.
Daniele Bison, Coordinatore Poliambulatorio Specialistico, in servizio presso il presidio ospedaliero
di Jesolo;

10. di dare atto che l’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;

11. 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;

12. 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 € 17.599,33 21P00130

2022 BA02020100/EC1 Sanitaria € 23.465,78 21P00130

2023 BA02020100/EC1 Sanitaria € 5.866,45 21P00130
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Provvedimento n. 124 del 25-3-2021
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il Direttore dell’u.o.c. Firmatario dott. dott. Maria Zanandrea 

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, 30-3-2021   

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
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