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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 728 del 2-12-2020

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 76 del
16/07/2020, convertito con modifiche in Legge n. 120 del 11/09/2020, della fornitura di n. 6
congelatori -80°C da utilizzare nell’ambito della gestione dell’emergenza Covid-19.
Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si dispone l'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con modifiche con Legge
n. 120 del 11/09/2020, della fornitura urgente di n. 6 congelatori -80°C da utilizzare nell’ambito
della gestione dell’emergenza Covid-19 in corso, giusta delega ricevuta con DPGRV n. 1/2020.
Il Direttore dell’UOC CRAV Dott.ssa Sandra Zuzzi, responsabile del procedimento, attestata la
regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.
La L.R. n. 19 del 25/10/2016, “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta
denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero.
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, ha istituito
l’Azienda per la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), denominata “Azienda
Zero”, la cui effettiva operatività è stata garantita con successiva Deliberazione della Giunta della
Regione del Veneto (in seguito “DGRV”) n. 1771 del 2/11/2016.
Con successiva DGRV n. 733 del 29/05/2017 è stata disposta l’attribuzione ad Azienda Zero delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono
annoverati, alla lett. g), punto 1), “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della
economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per
l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)”, contestualmente disponendo il trasferimento
dalla Regione del Veneto ad Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto
(CRAV), soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Decreto Legge n. 66 del
24/04/2014, convertito con Legge n. 89 del 23/06/2014.
Con DGRV n. 1940 del 27/11/2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6/12/2017,
“Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo
2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”, che ha previsto il
definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dall’ 1/01/2018, dei rapporti giuridici facenti
capo alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e
contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR Deliberazione del
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CRAV.
Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29/12/2017 la Dott.ssa Sandra Zuzzi è
stata nominata responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le gare in corso affidate all’UOC CRAV con decorrenza
dall’1/01/2018.
Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato in data 31/01/2020 lo stato di emergenza sul territorio
nazionale con durata fino al 31/07/2020, successivamente prorogata al 17/01/2021, e ha disposto,
per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza di tale stato di emergenza di cui all’art.
25, comma 2, lett. a) e b) di cui al D.Lgs. n. 1 del 2/01/2018, l’adozione di ordinanze da parte del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico e nei limiti delle risorse disponibili.
Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della
Regione del Veneto competenti nei settori della sanità e della Protezione Civile per la gestione
dell’emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con proprio Decreto rep. n. 573
del 23/02/2020 ha nominato il Presidente della Regione del Veneto soggetto attuatore, avvalendosi
di quanto previsto dall’Ordinanza del medesimo Capo del Dipartimento della Protezione Civile
(OCDPC) n. 630 del 3/02/2020.
Il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di soggetto attuatore, ha adottato il Decreto n. 1
del 2/3/2020 al fine di garantire il necessario supporto tecnico e giuridico nella gestione
dell’emergenza mediante la collaborazione di dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
e degli Enti del Servizio Sanitario nazionale e regionale coinvolti, disponendo, all’art. 4, comma 5,
che gli acquisti di beni e servizi necessari ai fini del superamento dell’emergenza in questione
siano svolti dalla centrale di committenza regionale in conformità con le disposizioni di cui alla
succitata OCDPC n. 630/2020 ed ai provvedimenti conseguenti, collegati o comunque connessi
alla stessa.
Considerato che la prima tranche di consegna di uno dei vaccini anti-Covid in imminente ingresso
sul mercato - ovverosia il vaccino prodotto dalla ditta Pfizer, oggetto di specifico accordo europeo e
che sarà approvvigionato a livello nazionale - è prevista per la seconda metà di gennaio 2021 e
valutate altresì le specifiche esigenze di conservazione a temperatura controllata di tale vaccino, si
è proceduto preliminarmente ad una ricognizione delle dotazioni già esistenti presso le Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto idonee a tale stoccaggio.
Contestualmente l’UOS Ingegneria Clinica ha proceduto all’espletamento dell’indagine di mercato,
al fine di verificare la presenza o meno di prodotti in pronta o rapida consegna e le relative
specifiche.
La Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici dell’Area Sanità e Sociale della Regione
del Veneto, con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica in data 27/11/2020 ed
acquisita a prot. n. 28388 del 01/12/2020, ha rilevato la necessità di procedere acquisto di n. 6
congelatori, da destinare uno per ciascuna provincia con l’eccezione di Padova, attesa la copertura
di stoccaggio garantita dalla dotazione propria delle relative Aziende Sanitarie.
Alla luce degli esiti della succitata ricognizione e della contestuale indagine, in attuazione delle
indicazioni regionali, valutata la scarsa disponibilità di beni in pronta consegna rinvenuta nel
mercato di riferimento a fronte dell’aumento della domanda di acquisto a livello nazionale
connesso con le esigenze di stoccaggio del summenzionato vaccino, comuni a tutte le Regioni,
sono state ritenute sussistenti le condizioni per procedere ad affidamento diretto della fornitura di
n. 6 congelatori -80°C della marca HAIER, mod. 86L729BP alla ditta Sintek S.r.l. di Corsico (MI).
Tale operatore economico è risultato l’unico tra quelli partecipanti alla citata indagine di mercato
con una disponibilità residua in pronta consegna, verificata al 27/11/2020, idonea a soddisfare
integralmente i fabbisogni regionali.
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Si dà atto altresì che le attrezzature HAIER sono in possesso di certificazione 93/42 CE, che ne
permette la destinazione d’uso sia in laboratorio che in trasfusionale per plasma e risulta inoltre
essere in fase di perfezionamento la procedura di classificazione come dispositivo medico, già
provvisto di CND Z121702. Tali beni sono inoltre muniti di doppio compressore con tecnologia
inverter, con conseguente riduzione dei consumi energetici.
L’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con modifiche con Legge n.
120 del 11/09/2020, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 31 dicembre 2021.(..)”.
Sul punto, il successivo comma 2, prevede in particolare che “Fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; (..)”
Tali affidamenti diretti, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1 del citato decreto legge, “possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Con nota del 27/11/2020 la summenzionata ditta Sintek S.r.l. è stata invitata con urgenza a
presentare la propria migliore offerta per la fornitura di n. 6 ultracongelatori.
La ditta interpellata ha risposto tempestivamente trasmettendo, nella medesima data, l’offerta n.
718/2020, conservata agli atti dell’UOC Crav, con cui ha garantito ad Azienda Zero la disponibilità
in pronta consegna di n. 6 Congelatori Verticali, mod. 86L729BP, al prezzo di € 10.640,00 cadauno
IVA esclusa, per un importo complessivo pari a € 63.840,00 IVA esclusa, prezzo ritenuto congruo
sia alla luce degli importi posti a base d’asta in analoghe recenti procedure indette da altre centrali
di committenza regionale (ARIA S.p.A. e ESTAR) che dei prezzi correnti di mercato come rilevati
mediante consultazione dei prodotti presenti a catalogo all’interno del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA).
Tale prodotto, è stato valutato tecnicamente idoneo e performante dall’UOS Ingegneria Clinica di
Azienda Zero giusta comunicazione agli atti.
Sulla scorta di quanto sopra, si ritengono sussistenti le condizioni per procedere ad affidare ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge
n. 120/2020, la fornitura urgente di n. 6 Congelatori Verticali, mod. 86L729BP, alla ditta Sintek S.r.l.
di Corsico (Mi), per l’importo complessivo di € 63.840,00 Iva esclusa.
Si rappresenta che la spesa relativa all’emergenza Covid-19 conseguente al presente
provvedimento, pari a complessivi € 77.884,80 IVA al 22% inclusa, non trova copertura nel budget
assegnato per l’anno in corso, di cui al Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2020
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 27/12/2019; per la stessa si
propone l’integrazione di budget al conto AAA540d-7 - A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e scientifiche
in corso e acconti .
La presente proposta di aggiudicazione è sottoposta all’approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento della stazione appaltante, in ottemperanza al disposto dell’art. 33, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti per l’accesso alla procedura, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del succitato Decreto Legge n. 76/2020, convertito
con modifiche con Legge n. 120/2020, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura”.
L’esito della procedura sarà oggetto di pubblicazione sui mezzi normativamente previsti.
Si demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità di riconoscimento previsto
dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale incaricato delle funzioni tecniche.
Per quanto su relazionato si propone l’adozione del presente atto.
Per quanto sopra esposto,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;
VISTE le DGRV n. 1771 del 2/11/2016, n. 733 del 29/05/2017 e n. 1940 del 27/11/2017;
VISTO il Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29/12/2017;
VISTO il DPGRV n. 1 del 2/03/2020;
VISTI gli ulteriori provvedimenti nonché gli atti, normativi, regolamentari e d’ufficio, e indicati in
premessa;
Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e
regionale;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di
rispettiva competenza;
In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122
dell'8/10/2018;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con
modifiche con Legge n. 120/2020, la fornitura di n. 6 Congelatori Verticali mod. 86L729BP alla ditta
Sintek S.r.l. di Corsico (Mi), per l’importo complessivo di € 63.840,00 IVA esclusa, pari a €
77.884,80 IVA al 22% inclusa, destinati alla conservazione dei vaccini anti Covid-19 di prossima
acquisizione, in fabbisogno al Servizio Sanitario Regionale del Veneto;
3) di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso alla procedura, ai sensi dell’art.
32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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4) di disporre l’esecuzione immediata del contratto di cui al punto 2), ai sensi dell’art. 8 comma 1
lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche con Legge n. 120/2020, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5) di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
6) di incaricare l’UOC CRAV di provvedere alle pubblicazioni previste per legge;
7) di prendere atto che la spesa complessiva di cui al punto 2) del presente provvedimento non
trova copertura nelle linee di budget di cui al Bilancio economico preventivo 2020;
8) di autorizzare, nelle more della definizione di apposite linee di finanziamento, la variazione di
budget per l’importo di € 77.884,80, IVA inclusa al conto AAA540d-7 - A.II.9.d) Attrezzature
sanitarie e scientifiche in corso e acconti;
9) di demandare a successivo provvedimento l’individuazione dei nominativi dei dipendenti che
hanno svolto le attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
l’indicazione della quota parte del fondo spettante a ciascuno di essi, per l’attività svolta, con i
relativi calcoli percentuali;
10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;
11) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sull'Albo online
di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

firmata digitalmente
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