
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1078 del 18/08/2020

OGGETTO: ID  14P106-9-10-11  -  Fornitura  di  guanti  in  nitr i le  per  i
fabbisogni  del l 'Azienda  Ospedale  -Università  Padova  a  seguito
della  pandemia  da  Coronavirus  COVID-19  fase  2.  Presa  d'atto
attiv ità  svolta

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  prende  atto  dell'attività
svolta nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus in Azienda Ospedale-Università Padova
mediante  l'emissione  di  ordini  di  fornitura  per  guanti  in  nitrile  chirurgici  e  non per  i
reparti dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

I l  Direttore  del la  UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della
Logistica  r i fer isce:

L’epidemia  da  Coronavirus  iniz iata  dal  mese  di  febbraio,  ha  visto  un 
primo  periodo  contraddistinto  da  una  forte  ospedalizzazione  dei  pazienti 
affett i  da  COVID-19  che  ha  indotto  i l  blocco  parziale  del le  restanti 
att iv ità  ospedaliere.  Col  mese  di  maggio  2020  si  è  r ipresa  l ’att iv ità 
ambulatoriale  e  programmata,  sospesa  nei  reparti  del l ’Azienda  non 
interessati  dal la  pandemia.  La  r ipresa  del le  att iv ità  è  stata  impostata 
secondo  nuove  precise  regole  di  accesso  al le  aree  ospedaliere  ed  è 
intervenuta  la  necessità  di  provvedere  al la  fornitura  di  disposit iv i  di 
protezione in modo molto consistente soprattutto per alcuni  prodotti.

Poiché  l ’emergenza  sanitar ia  ha  avuto  un  forte  impatto  sul l ’andamento 
del  mercato,  creando  instabi l ità  e  rendendo  impossibi le  fare  previsioni 
certe  sui  quantitativ i  in  uso  a  medio/lungo  termine,  le  scorte  di 
materiale,  quale  i  guanti,  oggetto  di  questa  fornitura,  visto  l ’ incremento 
dei  consumi,  hanno  cominciato  ad  esaurirsi  e  i l  prezzo  di 
produzione/acquisto ha subito  importanti  incrementi  non preventivabi l i .

In  questa  fase  di  r ipresa  si  è  r iscontrata  infatt i  una  forte  cr it ic i tà  per  la 
carenza  di  guanti  e  le  ditte  fornitr ic i  non  sono  state  in  grado  di  r i fornire 
la  nostra  struttura  ospedaliera  per  le  quantità  necessarie  e  in  tempi 
adeguati  al le  nostre  esigenze.  La ditta  Cl ini- lab Srl,  nostro fornitore per  i 
guanti  in  nitr i le,  non  ster i l i ,  senza  polvere  (di  cui  al la  gara  regionale 
“guanti  sanitar i  -  seconda  procedura”)  ai  pr imi  di  giugno  ha  fatto 
presente  di  non  disporre  “di  guanti  in  nitr i le.  I l  residuo  di  guanti  in 
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nitr i le  da  fornire  al la  Vs.  spett. le  struttura  è  di  c irca  1.000.000  di  pezzi  
che  ci  impegniamo  a  saldare  in  tre  mesi  a  partire  da  lugl io,  
contingentando gl i  invi i  a  circa  400.000 pezzi  al  mese.  Attualmente  e per  
i  prossimi  tre  mesi  ci  r isulta  impossibi le  evadere  nuovi  ordini.  Siamo al la  
r icerca  di  guanti  in  nitr i le  alternativi  e  sarà  nostra  premura  informarVi  
nel  caso  in  cui  r iuscissimo  a  trovare  qualche  prodotto  equivalente  da  
aff iancare al la fornitura in essere”.

Verif icato  che  i  prodotti  oggetto  di  questa  del iberazione  r ientrano 
nel l ’e lenco  del le  categorie  di  beni  e  serviz i  e  relative  soglie  la  cui 
acquisiz ione  è  r imessa  ai  Soggetti  Aggregatori  (Consip  e  Central i 
Regionali)  di cui  al  DPCM dell ’11 lugl io 2018.

Preso atto che a fronte del l ’ incremento del le r ichieste del prodotto e del la 
forte  carenza  di  guanti  medical i  sul  mercato  mondiale  a  seguito  del la 
pandemia  Covid-19,  già  i l  CRAV  dell ’Azienda  Zero,  Soggetto  Aggregatore 
Regionale,  ha  attivato  nuove  procedure  al  f ine  di  reperire  ulter ior i 
fornitor i.

In  attesa  degli  esit i  del la  procedura  del  CRAV  della  Azienda  Zero,  su 
r ichiesta  del la  UOC  di  Farmacia  Ospedaliera,  dovendo  assicurare  la 
fornitura  di  guanti ,  questa  struttura  si  è  att ivata  con  r ichiesta  di  offerta 
al le  ditte,  che  hanno  dichiarato  una  disponibi l i tà  del  prodotto  in 
questione.

Questa  struttura,  pertanto,  in  urgenza,  ha  inviato  r ichiesta  di  offerta, 
tramite  e-mail,  considerata  l ’urgenza  di  sopperire  al  materiale  carente, 
al le  seguenti  ditte:
- Berica Hygiene Srl, Medline International Italy sr l,  Bericah Spa.

Le  ditte  interpel late  hanno  fatto  pervenire  offerta  per  i  quantitativ i  in 
disponibi l ità  immediata,  per i  quali  considerate le necessità rappresentate 
dal la  UOC Farmacia,  sono  stati  emessi  specif ic i  ordinativ i  a  copertura  del 
fabbisogno.

Si  precisa  che  i  prezzi  già  dal  mese  di  giugno  hanno  avuto  un  forte 
aumento  e  che  si  è  dovuto  r icorrere  anche  al l ’acquisto  di  guanti  in 
neoprene,  come alternativa  ai  guanti  in  nitr i le  chirugici  e  non (ex Nuzone 
latex  free),  per  sopperirne  la  carenza  al  f ine  di  assicurare  i  disposit ivi  ai 
reparti ospedalier i.
Per  tal i  disposit iv i  non  si  appl ica  l ’al iquota  IVA,  ai  sensi  del l ’art.  124  del 
D.L. 34/2020.
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Ritenuto  pertanto  di  aff idare  la  fornitura  in  parola,  con  aggiudicazione  ai 
sensi  del l ’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  al  prezzo  più  basso,  al le  ditte: 
Berica  Hygiene  Srl,  Medline  International  Italy  sr l,  Bericah  Spa,  per  un 
importo pari a € 42.544,00 IVA esclusa come segue:

DITTA DESCRIZIONE TOTALE
Ber ica 
Hyg iene  Sr l

Guanto  non  ch irurg ico  in  n i t r i le  non  ster i le  senza 
po lvere  

€ .  9 .456,00

Med l ine 
In ternat iona l 
I ta ly  s r l

Guanto  ch irurg ico  in  neoprene ster i le € .  5 .180,00

Ber icah  Spa Guanto  non  ch irurg ico  in  n i t r i le  non  ster i le  senza 
po lvere

€.  528,00

C l in i - lab  Sr l Guanto  non  ch irurg ico  in  n i t r i le  non  ster i le  senza 
po lvere

€.  17.280,00

Ber icah  Spa Guanto  non  ch irurg ico  in  n i t r i le  non  ster i le  senza 
po lvere

€.  10.100,00

per i l  totale di  €. 42.544,00 IVA esclusa.

ATTESTATA  l ’avvenuta  regolare  istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine 
al la  conformità  con  la  legislazione  in  materia  di  anticorruzione  e 
trasparenza (D.Lgs.  33/2013), come da al legato 1). 

Viene  approntato  i l  presente  provvedimento  avendo  presente  quanto 
disposto  dal la  normativa  vigente  per  l ’acquisto  di  beni  e  serviz i  ed,  in 
particolare,  a  quanto  previsto  dal l ’art ico lo  36,  comma  1,  lettera  a)  del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Provveditorato,  Economato  e  Gestione  della  Logistica  ha 
attestato l ’avvenuta regolare istruttor ia del la pratica,  anche in ordine al la 
conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la 
copertura del la spesa prevista nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA
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per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di  assegnare,  ai  sensi  del l ’art.  36,  comma 1  e  comma 2  lettera  a)  del 
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i . ,  e  prendere  atto  del la  fornitura  di  “Guanti 
chirurgici  e  non,  necessari  al la  fase  2  del la  pandemia  da  Coronavirus 
COVID-19”  per  la  r ipresa  del l ’att ivi tà  presso  i  reparti  del l ’Azienda 
Ospedale-Università  Padova,  al le  seguenti  ditte  per  gl i  importi  sotto 
indicati ,  per complessivi  € 42.544,00 IVA esclusa;

DITTA N.  ORDINE DATA DESCRIZIONE TOTALE
Ber ica 
Hyg iene  Sr l

20WB/10646 25/05/2020 Guanto  non  ch irurg ico  in 
n i t r i le  non  s ter i le  senza 
po lvere  

€ .  9 .456,00

Med l ine 
In ternat iona l 
I ta ly  s r l

20WB/12955 26/06/2020 Guanto  ch irurg ico  in 
neoprene s ter i le

€ .  5 .180,00

Ber icah  Spa 20WB/13071 29/06/2020 Guanto  non  ch irurg ico  in 
n i t r i le  non  s ter i le  senza 
po lvere

€.  528,00

C l in i - lab  Sr l 20WB/14113 10/07/2020 Guanto  non  ch irurg ico  in 
n i t r i le  non  s ter i le  senza 
po lvere

€.  17.280,00

Ber icah  Spa 20WB/14285 13/07/2020 Guanto  non  ch irurg ico  in 
n i t r i le  non  s ter i le  senza 
po lvere

€.  10.100,00

2)  di  attestare  la  necessaria  copertura,  del la  spesa  pari  a  €  42.544,00 
IVA  esclusa per  l ’acquisiz ione  dei  Disposit iv i  medici  di  cui  al  punto  1 
al l ’ interno del la  relativa  voce di  costo  400101080101,  avente per  oggetto 
disposit iv i  medici  altro per l ’anno 2020;

3) di  dare atto  che i  dati  essenzial i  r ichiesti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013, di  cui 
al l ’Al legato  1,  saranno  pubblicati  sul  s ito  ist ituzionale  del l ’Azienda 
Ospedale-Università Padova;

4) di  delegare  i l  Direttore  del la  U.O.C.  Provveditorato,  Economato  e 
Gestione  del la  Logistica  al la  f irma  di  tutt i  gl i  att i  inerenti  e  conseguenti 
al l ’esecuzione del la presente del iberazione.

I l Direttore Generale
 F.to Dr. Luciano Flor 
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13/07/2020

DR.SSA ANTONELLA DAI PRA'

14P106_9

 Guanti (chirurgici e non)

Soglie massime annuali di cui all'art. 1 
del dPCM 24 dicembre 2015 non 
raggiunte per la categoria 
merceologica d'interesse

NO

NO

NO

IMPORTO 
AGGIUDICATO IVA 

esclusa

DATA INIZIO 
CONTRATTO

DATA FINE 
CONTRATTO

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

Z462DA3A5F GUANTI IN NITRILE 11000

 AFFIDAMENTO DIRETTO 
 CA - Contratto di 
acquisto (art. 1470-
1547 C.C.) 

 AD - Acquisto in 
economia - 
Affidamento diretto 
(art. 36 lettera a 
D.Lgs n. 50/2016) 

 4 - Aziendale 

BERICAH SPA 00899910244 BERICAH SPA 00899910244

10.100,00 13/07/2020 13/07/2020

ZDA2D9DCEB GUANTI NITRILE MICROTOUCH MIS. S 17500
 AFFIDAMENTO DIRETTO 

 CA - Contratto di 
acquisto (art. 1470-

 AD - Acquisto in 
economia - 

 4 - Aziendale 
CLINI LAB SRL 01857820284 CLINI LAB SRL 01857820284

17.280,00 10/07/2020 10/07/2020

Z6B2D17A2B GUANTI IN NITRILE 10000
 AFFIDAMENTO DIRETTO 

 CA - Contratto di 
acquisto (art. 1470-

 AD - Acquisto in 
economia - 

 4 - Aziendale 
BERICAH SPA ex BERICA HYGIENE SRL00899910244 BERICAH SPA ex BERICA HYGIENE SRL00899910244

9.984,00 25/05/2020 29/06/2020

Z372D756FA GUANTI CHIRURGICI NEOPRENE 5180
 AFFIDAMENTO DIRETTO 

 CA - Contratto di 
acquisto (art. 1470-

 AD - Acquisto in 
economia - 

 4 - Aziendale 
MEDLINE INTERNATIONAL 
ITALY SRL 12244190158

MEDLINE INTERNATIONAL 
ITALY SRL 12244190158

5.180,00 26/06/2020 26/06/2020

AGGIUDICATARIO
PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE
tipologia di 
contratto

forma di 
negoziazione

Ambito di 
valenza

IMPORTO CIG  (senza IVA) 
(comprensivo di opzioni)

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI

DATA RICHIESTA

RUP

ID GARA / Numero Verbale_ANNO

Categoria di beni e servizi  - 
Soglie (Euro)

LOTTO 
GARA

CIG OGGETTO

PIATTAFORMA TELEMATICA

Adesione CONVENZIONE CONSIP (SI/NO)

CIG padre (se derivato)

 d
elib

erazio
n
e n

.  1
0
7
8
 d

el 1
8
/8

/2
0
2
0
 p

ag
in

a 5
 d

i 6



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 18/8/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1078 del 18/8/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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