
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1208 del 11/09/2020

OGGETTO: ID  14P106-12  -  Fornitura  di  guanti  vini le  elastic izzato  per  i
fabbisogni  del l 'Azienda  Ospedale-Università  Padova,  acquisto
in urgenza a seguito  del la  pandemia  da Coronavirus COVID-19
fase 3

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  prende  atto  dell'attività
svolta nella fase 3 dell'emergenza Coronavirus in Azienda Ospedale-Università Padova
mediante  l'emissione  in  urgenza  di  un  ordinativo  di  fornitura  per  guanti  in  vinile
elasticizzato 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  verso  la  f ine  del  mese  di  febbraio,  col 
mese  di  maggio  2020  è  arr ivata  in  Ital ia  al la  fase  2  in  cui,  esauritasi 
l ’emergenza  sanitar ia,  ci  s i  è  att ivat i  per  la  r ipresa  del l ’att iv ità  che  era 
stata sospesa nei reparti  del l ’Azienda non interessati  dal la pandemia.
Con i l  r iprendere del le  att ivi tà,  dopo la  pausa estiva,  ad agosto 2020 si  è 
entrati  nel la fase 3 del l ’emergenza COVID-19.
L’emergenza  sanitar ia  del le  fasi  precedenti  ha  avuto  un  forte  impatto 
sul l ’andamento del mercato: le scorte di  materiale, quali  i  guanti,  oggetto 
di  questa  fornitura,  visto  l ’ incremento  dei  consumi,  hanno  cominciato  ad 
esaurirsi  e i l  prezzo di  produzione/acquisto  ha subito  notevoli  incrementi, 
quanto straordinari  ed imprevedibi l i .
Ciò  ha  indotto  l ’Azienda  a  procedere  con  acquisti  dei  disposit iv i  medici 
assolutamente  necessari  per  le  att ività  ospedaliere,  non solo  uti l izzando i 
contratti  st ipulati ,  ma  anche  presso  altr i  fornitor i  che  nei  vari  periodi 
hanno avuto disponibi l i tà del prodotto.
In  tal  senso  vi  è  stata  una  attenta  valutazione  del le  necessità  interne  da 
parte  del la  Farmacia  ospedaliera  deputata  al la  verif ica  del le  scorte  e  del 
nostro  Serviz io  per  la  r icerca  continua  sul  mercato  dei  disposit ivi 
necessari con la giusta attenzione al la quali tà e al  prezzo presentato.

I l  Centro  Regionale  Acquist i  del l ’Azienda  Zero,  visto  l ’ incremento  dei 
consumi  e  la  scarsità  di  prodotto  sul  mercato,  si  è  att ivato  con  nuove 
procedure  al  f ine  di  reperire  ulter ior i  fornitor i  per  tutto  l ’ambito 
Regionale.
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RITENUTO  pertanto  in  attesa  che  la  ditta  aggiudicataria  del la  procedura 
del  CRAV  della  Azienda  Zero,  sia  in  grado  di  r i fornire  le  aziende  venete 
per i  prodotti  in questione (le  pr ime consegne sono previste per i  pr imi  di 
ottobre),  su r ichiesta  del la  UOC di  Farmacia  Ospedaliera,  considerato  che 
le  ns  scorte  non permettono  di  arr ivare  a  tale  data;  questa  struttura  si  è 
att ivata  con  le  ditte  che  hanno  dato  una  disponibi l ità  immediata  del 
prodotto  in  questione,  ai  sensi  del l ’art  1  comma  2  lettera  a)  del  nuovo 
D.L  76/2020  “Misure  urgenti  per  la  semplif icazione  e  l ’ innovazione 
digitale”  che,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  50/2016, 
consente  nei  casi  di  emergenza  e  diff icoltà,  quale  i l  presente, 
l ’aff idamento diretto di  serviz i  e forniture di importo < a 150.000 Euro.

PRESO  ATTO  del le  offerte  pervenute  e  del  parere  posit ivo  del  Serviz io 
Protezione  e  Prevenzione  aziendale,  sul la  quali tà  e  conformità  dei 
prodotti,  la scr ivente Struttura ha effettuato i seguenti  ordinativi:

DITTA N. ORDINE DATA DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 

CAD

TOTALE

Chemil  

sr l

20WB/18032 09/09/2020 Guanto  in  

v in i le  

e last ic izzato  

V inyl  Care 

Plus  270

n. 265.000 €. 

0,065

€. 

17.225,00

Cl in i-

lab Sr l

20WB/18036 09/09/2020 Guanto  in  

v in i le  

e last ic izzato  

Beluga 24

n. 

1.620.400

€. 

0,045

€. 

72.900,00

per i l  totale di  €. 90.125,00 IVA esclusa;

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, convertito in L. 77 del 17/07/2020.

VERIFICATO  che i l  prodotto  r ientra nel l ’e lenco di  r i levazione prezzi  del la 
Regione  del  Veneto  e  che  i  prezzi  offerti  r isultano  infer ior i  a  quanto 
aggiudicato  in  gara  regionale,  di  cui  al la  del ibera  n.  477  del  20.08.2020, 
come da documentazione agli  att i  di  gara;

RITENUTO  pertanto di  aff idare  la  fornitura  in parola,  ai  sensi  del l ’art.  36 
comma 1 lettera a) del nuovo D.L 76/2020 al le ditte sopraindicate, per un 
importo pari a €. 90.125,00 IVA esclusa;

ATTESTATA  l ’avvenuta  regolare  istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine 
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alla  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 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
n. 76/2020 sopra citato.

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

per le motivazioni espresse in premessa: 

1)  di  assegnare,  ai  sensi  del l ’art.  1,  comma  2,  lettera  a)  del  D.L.  n. 
76/2020,  la  fornitura  di  “Guanti  in  vini le  elastic izzato   necessari  al la  fase 
3  del la  pandemia  da  Coronavirus  COVID-19”  necessari  per  l ’att ivi tà 
presso  i  reparti  del l ’Azienda  Ospedale-Università  Padova,  al le  ditte 
Chemil  Sr l  e  Cl ini- lab  Srl,  per  gl i  importi  indicat i  nel lo  schema  r iportato 
in premessa, per un importo complessivo di  €. 90.125,00, IVA esclusa;

2)  di  attestare  la  necessaria  copertura,  del la  spesa  pari  a  €.  90.125,00 
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 
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all ’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.

Per i l  Direttore Generale
 F.to Dr. Daniele Donato 

ai sensi  del l.art.3 co. 6 del D.Lgs n.502/1992
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09/09/2020 PERFEZIONAMENTO DATA PUBBLICAZIONE DATA SCADENZA 
OFFERTE

ORA SCADENZA OFFERTE

dr.ssa ANTONELLA DAI PRA SU SUA 
INDICAZIONE

GUANTI IN VINILE ELASTICIZZATO

14P106_12

Contratto d'appalto PUBBLICITA' 
GUUE 

(DATA  -  N)
GURI  

(DATA  -  N)
QUOTIDIANI 

(N di quotidiani)

PROFILO STAZIONE 
APPALTANTE

(SI - NO)

SITO MINISTERO 
INFRASTTRUTTUR

E 
SI  

NO

SI PUBBLICITA'  ESITI GARA
ESITI GUUE 
(DATA  -  N)

ESITI GURI  
(DATA  -  N)

ESITI QUOTIDIANI 
(N di quotidiani nazionali e N 

di quotidiani locali)

ESITI PROFILO 
STAZIONE APPALTANTE

(SI - NO)

ESITI SITO 
MINISTERO 

INFRASTTRUTTUR
E (SI - NO)

Guanti (chirurgici e non)

Contratto non attivo presso il 
soggetto aggregatore (di cui all'art. 
9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di 
riferimento o Consip e mancanza di 
accordi di collaborazione tra questi 
al momento della richiesta del 
rilascio del CIG

STIPULA CONTRATTO data stipula del contratto importo cauzione 
definitiva

data verbale di avvio del 
contratto (o collaudo)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Estrema urgenza

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE N. 1287 DATA 
09/09/2020

8429545896

GUANTI VINILE ELASTICIZZATO BELUGA 24 73.000,00

33140000-3

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE

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 CLINI LAB SRL 01857820284 CLINI LAB SRL 01857820284 aggiudicata NO 72.900,00 09/09/2020 10/09/2020

Z392E3B769

GUANTI IN VINILE ELASTICIZZATO VINYL CARE 
PLUS

18.000,00 33140000 AFFIDAMENTO DIRETTO
CA - Contratto di 
acquisto (art. 
1470-1547 C.C.)

AFFIDAMENTO 
DIRETTO

4 - Aziendale CHEMIL SRL 02518990284 CHEMIL SRL 02518990284 aggiudicata NO 17.225,00 09/09/2020 10/09/2020

Stazione Appaltante UNICA / (SI - NO)

GARA ESCLUSA AVCPAS (SI - NO)
(Escluso per CIG derivati, per le gare telematiche e per le gare con importi inferiori a Euro 40.000) 

STATO DELLA 
PROCEDURA

IMPORTO 
AGGIUDICATO IVA 

esclusa

RICORSO ALL'ASTA ELETTRONICA (SI - NO) 

Contratto escluso tutto/parte dall'ambito del codic e (SI - NO)

forma di 
negoziazione

ambito di 
valenza

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedu ra negoziata senza previa 
pubblicazione

DATA ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 
(per i CIG derivati)

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? (SI - NO)

CUI programma triennale lavori pubblici o programma  biennale forniture e servizi

AVVISO DI PREINFORMAZIONE (SI - NO) 

tipologia di 
contratto

IMPORTO CIG  (senza IVA) 
(comprensivo di opzioni)

DATA FINE 
CONTRATT

O
CPV

PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI

CIG collegato

AGGIUDICATARIO SUBBAPPALTO 
(SI-NO)

DATA INIZIO 
CONTRATT

O

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 
PROPOSTA

DATA RICHIESTA

RUP

OGGETTO DI GARA

ID GARA

CIG padre (se CIG derivato) 

TERMINE RIDOTTO DI AVVISO DI PREINFORMAZIONE (SI - NO) 

Se UNIONE ACQUISTO 
Inserire elenco partecipanti e % di ripartizione

TIPOLOGIA PROCEDURA

Categoria di beni e servizi  - 
Soglie (Euro)

PROCEDURA ACCELERATA X URGENZA (SI - NO) 

LOTTO 
GARA

CIG OGGETTO

Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato previsto all'interno della 
programmazione (SI -NO)

Prima annualita' dell'ultimo programma nel quale e'  stato inserito l'intervento o 
l'acquisto (formato aaaa) 

L'appalto prevede una delle seguenti ipotesi di col legamento?

 d
elib

erazio
n
e n

.  1
2
0
8
 d

el 1
1
/9

/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 11/9/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1208 del 11/9/2020 

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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