
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. 403 del 23-12-2020

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.

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

ha adottato in data odierna il presente provvedimento:

OGGETTO: 

Servizio di trasporto di campioni biologici.
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OGGETTO: Servizio di trasporto di campioni biologici.

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

Premesso che:

- con provvedimento nr. 368 del 19 dicembre 2019 è stato affidato alla ditta Plurima s.r.l., con sede in
Milano,  codice  fiscale  e  partita  iva  01698960547,  il  servizio  di  trasporto  di  campioni  biologici  dai
laboratori analisi dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” al laboratorio di microbiologia dell’Azienda
Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”, per il periodo di 12 mesi, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, al costo
di € 60,79 a viaggio, al netto dell’onere dell’iva (CIG Z1D2B2BB83), fatta salva la facoltà di recesso
anticipato, in caso di sopravveniente aggiudicazione di analoga fornitura a seguito dell’espletamento di
relativa gara regionale centralizzata o di area Vasta (anche nell’ambito del progetto di aggregazione
dell’attività  di  esecuzione  degli  esami  di  microbiologia  e  virologia  tra  l’Azienda  Ulss  n.  4  “Veneto
Orientale” e l’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”);

-  l’Azienda  Ulss  n.  2  “Marca Trevigiana”  sta  per  indire  la  procedura di  gara  relativa  al  trasporto  di
campioni  biologici,  che prevede,  nell’ambito  della  riorganizzazione  dell’attività  di  Laboratorio  Analisi,
l’aggregazione dell’attività di esecuzione degli esami di microbiologia e virologia tra l’Azienda Ulss n. 4
“Veneto Orientale” e l’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”;

- nelle more dell’espletamento e conclusione di suddetta procedura, è necessario mantenere in essere
tale servizio, pertanto si è proceduto, ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito
con L. 120/2020, a pubblicare attraverso piattaforma Sintel (Id 132148399) la procedura di gara avente
ad oggetto “Affidamento diretto del  servizio  di  trasporto di  campioni  biologici  dell’Azienda  Ulss  n.  4
“Veneto Orientale”, invitando la ditta Plurima s.r.l., attuale fornitrice del servizio;

- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 14/12/2020 ore 16:00, il sistema
Sintel aveva acquisito l’offerta presentata dalla ditta Plurima s.r.l.;
 
- la ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta ed ha offerto il servizio di trasporto di campioni
biologico come di seguito descritto:

Percorso Base
d’asta

Nr. viaggi
annuo

Costo
unitario

Costo totale per
12 mesi

(iva esclusa)
Portogruaro – San Donà di Piave

Lun-Ven (1 viaggio/giorno)
€ 31.610,00 520 € 59,64 € 31.012,80

San Donà di Piave - Treviso
Lun-Ven (1 viaggio/giorno)

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di trasporto di campioni biologici dai Laboratori Analisi
dell’Azienda  Ulss  n.  4  “Veneto  Orientale”  (San  Donà  di  Piave  e  Portogruaro)  al  Laboratorio  di
microbiologia dell’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”,  per il  periodo di 12 mesi, dal 01/01/2021 al
31/12/2021, fatta salva la facoltà di recesso anticipato in caso di aggiudicazione nell’ambito della gara
espletando dall’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”, prevista nell’ambito del progetto di aggregazione
dell’attività  di  esecuzione  degli  esami  di  microbiologia  e  virologia  tra  l’Azienda  Ulss  n.  4  “Veneto
Orientale” e l’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”, al costo di € 37.835,62 (iva inclusa);
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OGGETTO: Servizio di trasporto di campioni biologici.

Dato atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il periodo di 12 mesi dal 01/01/2021 al 31/12/2021, è di € 31.012,80 (iva esclusa);

Dato atto che il sopraindicato costo sarà programmato nel conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2021;

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”;

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

Vista, altresì, la deliberazione n. 840 del 21 agosto 2020 relativa all’attribuzione di deleghe ai
dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

DISPONE

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

2. di affidare il servizio di trasporto di campioni biologici dai Laboratori Analisi dell’Azienda Ulss n. 4
“Veneto Orientale” (San Donà di Piave e Portogruaro) al Laboratorio di microbiologia dell’Azienda
Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”, per il periodo di 12 mesi, dal 01/01/2021 al 31/12/2021, fatta salva la
facoltà  di  recesso  anticipato  in  caso  di  aggiudicazione  nell’ambito  della  gara  espletando
dall’Azienda  Ulss  n.  2  “Marca  Trevigiana”,  prevista  nell’ambito  del  progetto  di  aggregazione
dell’attività di esecuzione degli esami di microbiologia e virologia tra l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto
Orientale” e l’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”, al costo di € 37.835,62 (iva inclusa);

3. di dare atto che la quantificazione del costo programmato a carico dell’Azienda u.l.s.s. n. 4 “Veneto
Orientale”, per il periodo di 12 mesi dal 01/01/2021 al 31/12/2021, è di € 31.012,80 (iva esclusa);
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OGGETTO: Servizio di trasporto di campioni biologici.

4. di dare atto che il sopraindicato costo sarà programmato nel conto economico preventivo relativo
all’esercizio 2021;

5. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione del contratto il dott.
Celio Lazzarini, direttore dell’UO Laboratorio Patologia Clinica;

6. 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;

7. 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;

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

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 BB01110400/EC1 Sanitaria € 37.835,62 20P00428
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Provvedimento n. 403 del 23-12-2020
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, 28-12-2020   

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