
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. 197 del 18-6-2020

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.

800 del 14 agosto 2015, e sulla base delle disposizioni dell’Atto Aziendale vigente.

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di
contenitori rigidi per la raccolta di rifiuti sanitari a rischio infettivo. Periodo contrattuale di 24

mesi.
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OGGETTO: affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di contenitori rigidi per
la raccolta di rifiuti sanitari a rischio infettivo. Periodo contrattuale di 24 mesi.

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

Premesso che:

- per  l’Azienda sussiste l’esigenza di  approvvigionare  le  diverse unità operative ospedaliere di
contenitori rigidi per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, sia per garantire la tutela
e sicurezza del personale, sia per ottemperare alle vigenti disposizioni normative;

Considerato che l'art.  36, comma 2, lett.  a,  del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,
prevede la possibilità di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi;

Per quanto sopra esposto è stato predisposto apposito avviso, pubblicato – con prot. 25954 del
12 maggio 2020- sul sito internet aziendale, finalizzato a ricevere offerte per l’affidamento della fornitura
di detti contenitori, prevedendo una durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi, 

Precisato che la quantità annua di contenitori è stimata in 3800 pezzi e che la base d’asta annua
è stata fissata in € 13.604,00 (iva esclusa);

Preso atto che:

- entro la scadenza fissata del 22 maggio 2020,  sono regolarmente pervenute all’indirizzo pec
aziendale le offerte presentate dai seguenti operatori economici:

 Keter Italia S.p.A, con sede in Roncadelle di Ormelle (TV),
registrata al nr di protocollo 27732 del 20 maggio 2020;

 2001 s.r.l., con sede in Bagnatica (BG).
registrata al nr di protocollo 27766 del 20 maggio 2020

Rilevato che entrambe le offerte presentate dalle ditte concorrenti (di cui segue il dettaglio) sono
risultate nei limiti dell’importo fissato a base d’asta:

Ditta
Quantità annua

richiesta
costo unitario

iva esclusa
Costo annuale

iva esclusa
Keter Italia SpA 3800 € 3,40 € 12.920,00

2001 Srl 3800 € 3,58 € 13.604,00

Preso atto che la ditta Keter Italia è risultata la miglior offerente in quanto ha proposto il prezzo
unitario più basso, pari a € 3,40 (iva esclusa) per singolo contenitore rigido della capacità di 60 litri
completo di sacco e fascetta di chiusura;
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OGGETTO: affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di contenitori rigidi per
la raccolta di rifiuti sanitari a rischio infettivo. Periodo contrattuale di 24 mesi.

Evidenziato che il prodotto proposto dalla citata ditta Keter Italia risponde alle esigenze aziendali
in quanto conforme alle  caratteristiche esplicitate nelle  condizioni  del contratto,  come attestato dalla
dott.ssa Eleonora Gianordoli della direzione medica ospedaliera;

Stimata  in  €  31.524,80  (iva  inclusa)  la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  dei  contenitori  in
argomento, per il periodo di 24 mesi, a decorrere dal 20 giugno 2020 al 19 giugno 2022 così suddivisa: 

anno 2020 € 7.881,20
anno 2021 € 15.762,40
anno 2022 € 7.881,20

Dato  atto  che  il  sopraindicato  costo  è  stato  programmato,  rispettivamente  per  la  parte  di
competenza dell’anno 2020 nel conto economico preventivo e che, relativamente agli esercizi futuri, sarà
oggetto di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di riferimento;  

Verificato che ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 è necessario nominare un responsabile
dell’esecuzione del contratto;

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;

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

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

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”;

Visto l’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 247 del 24 marzo
2014, aggiornato da ultimo con deliberazione del 2 ottobre 2015, n. 925, nonché i conseguenti atti
esecutivi;

Visto l’art. 20 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 92 del 2
febbraio 2018;

Vista, altresì, la deliberazione n. 800 del 14 agosto 2015 relativa all’attribuzione di deleghe ai
dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

DISPONE

1. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in
premessa, che costituiscono parte integrante e contestuale del presente dispositivo, la fornitura di
contenitori rigidi per la raccolta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, alla ditta Keter Italia
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OGGETTO: affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di contenitori rigidi per
la raccolta di rifiuti sanitari a rischio infettivo. Periodo contrattuale di 24 mesi.

SpA, per l’importo di 31.524,80 (iva inclusa), per il periodo di 24 mesi a decorrere dal  20 giugno
2020 e fino  al 19 giugno 2022;

2. di dare atto che il  costo complessivo programmato a carico dell’unità locale socio sanitaria n. 4
“Veneto Orientale” è stimato in 31.524,80 (iva inclusa), da imputarsi come segue:

anno 2020 € 7.881,20
anno 2021 € 15.762,40
anno 2022 € 7.881,20

3. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato, rispettivamente per la parte di 
competenza dell’anno 2020 nel conto economico preventivo e che, relativamente agli esercizi futuri,
sarà oggetto di proposta per la predisposizione del conto economico preventivo dell’esercizio di 
riferimento; 

4. di dare atto che l’uoc provveditorato economato e gestione della logistica è competente per 
l’esecuzione del presente provvedimento, inclusa l’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
l’eventuale sottoscrizione di atti;

5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Maria Zanandrea, direttore 
dell’uoc provveditorato economato gestione della logistica;

6. di dare atto che il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Eleonora Gianordoli, dirigente 
medico-coordinatore aziendale controlli;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2020 BA01080200/EC1 Sanitaria € 7.881,20 20P00156

2021 BA01080200/EC1 Sanitaria € 15.762,40 20P00156

2021 BA01080200/EC1 Sanitaria € 7.881,20 20P00156
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OGGETTO: affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di contenitori rigidi per
la raccolta di rifiuti sanitari a rischio infettivo. Periodo contrattuale di 24 mesi.
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Provvedimento n. 197 del 18-6-2020
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, 23-6-2020   

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