AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

DATA: 23.5.2011
DELIBERA N. 190
GB/
OGGETTO: PE166/11 - Prosecuzione dei contratti per la fornitura guanti per uso sanitario in
attesa della nuova convenzione Intercent-ER. Importo di spesa presunto al 31.03.2012 €
382.190,90 iva compresa. Approvazione maggior spesa anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale, costituito con
delibera del D.G. nr. 88 del 7/04/09, di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara , di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
- che con determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisti Contratti e Logistica n.
507/62E del 31/3/08 l’Azienda USL di Ferrara ha aderito alla convenzione Intercent-ER per la
fornitura di “guanti per uso sanitario” con scadenza dei contratti a marzo 2011;
- che come risulta dal sito Internet di Intercent-Er la convenzione è esaurita ma nel “piano
attivita’ 2011” Intercenter ha programmato l’attivazione di una nuova convenzione-quadro per
la fornitura di “guanti per uso sanitario 2”;
- che con nota del 26.5.2009 P.G. 119730 la Regione Emilia Romagna, approvando
definitivamente il programma delle gare Intercent-ER che comprendono le convenzioni che
verranno attivate secondo la programmazione specificata, ha stabilito che le Aziende
Sanitarie dovranno astenersi dall’ attivare gare individuali o di Area Vasta;
- che i dispositivi di cui trattasi sono utilizzati in tutte le Unità Operative dell’Azienda e il loro
approvvigionamento non può essere sospeso per non pregiudicare il regolare svolgimento
dell’ attività sanitaria;
- che i Provveditori del Dipartimento Acquisti AVEC, nella seduta del 17.3.2010, preso atto
della scadenza di convenzioni Intercent-Er senza la contemporanea conclusione delle nuove
procedure, hanno deciso come percorso comune di prorogare l’ acquisto dei beni con il
medesimo Fornitore in attesa della conclusione delle nuove iniziative di Intercent-ER, come
risulta dal verbale di detta seduta agli atti dell’U.O proponente;
- che alla luce di quanto sopra esposto, per garantire la fornitura in oggetto si è ritenuto di
dover prorogare le forniture con le ditte assegnatarie dei contratti, derivanti dalla convenzione
Intercent-ER;
- che l’U.O. Beni sanitari di consumo ha contattato le ditte fornitrici, per avere la disponibilità
alla proroga del contratto sino al 31.03.2012 con riserva di risoluzione anticipata all’ avvio
della nuova convenzione sopra citata;
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- che la ditta Berica in risposta alla richiesta di proroga aveva proposto un incremento notevole
dei prezzi, in particolare del guanto di maggior uso (DERMACHLOR), a causa delle condizioni
di mercato che hanno portato a livelli massimi il prezzo della materia prima (lattice);
- che l’Azienda USL di Bologna avendo riscontrato che l’incremento era stato proposto a tutte le
Aziende Sanitarie facenti parte dell’Area Vasta Emilia Centrale, ha richiesto alle stesse il
fabbisogno annuo relativamente al guanto di cui al lotto 13) “Dermachlor”, al fine di attivare una
trattativa economica con la ditta Beryica per ottenere una riduzione del prezzo proposto;
- che le trattative condotte dall’Azienda USL di Bologna con la ditta Berica hanno portato ad una
riduzione del prezzo da Euro 0.03640 ad Euro 0,0353 per il guanto “Dermachlor” comportando
cosi un contenimento dei costi al confronto con la prima offerta della ditta stessa;
- che l’Azienda USL di Bologna con provvedimento del Direttore U.O.C. Acquisti n. 643 del
04/04/2011 ha prorogato sino al 31/03/2012 il contratto con la ditta Berica per la fornitura dei
“guanti Dermachlor” per le Azienda Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale al prezzo sopra
indicato;
- che risulta opportuno al fine del contenimento della spesa recepire da parte dell’Azienda USL
di Ferrara il provvedimento n. 643/11 dell’Azienda USL di Bologna;
- che le restanti ditte fornitrici di guanti per uso sanitario ditte interpellate dall’Azienda USL di
Ferrara ai fini della proroga dei contratti con note in atti hanno proposto quanto segue:
- la ditta Nacatur ha confermato i prezzi sino al 31.03.2012;
- le ditte Clinilab, Chemil, Berica (per i restanti lotti) e Gardening hanno aumentato le proprie
quotazioni, in linea con i prezzi proposti anche all’Azienda USL di Bologna e all’AOSP FE, e con
scadenza delle offerte come sotto indicato:
ditta Clinilab 31/03/2012
ditta Berica 31/03/2012
ditta Chemil 31/12/2011
ditta Gardening 31/03/2012
- che il Responsabile del Modulo Organizzativo “Logistica di Farmacia” ha inviato i fabbisogni di
guanti, da cui risultano non essere necessaria la tipologia di guanti precedentemente fornita
dalla ditta Gardening;
- che gli incrementi percentuali per i prodotti di cui al presente provvedimento forniti dalle
sottoelencate ditte risultano essere i seguenti:
•

ditta Berica – lotto 13: + 56,94%
lotto 15: + 31,74%
lotto 16 + 26,97%

•

ditta Clinilab – lotto 8: + 3,45%

•

ditta Chemil – lotto 2: + 27,38%
lotto 3: + 10,42%
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- che per quanto concerne la ditta Chemil alla scadenza del 31/12/2011 verra’ richiesta
conferma dell’offerta proposta o, in caso di mancato mantenimento delle quotazioni, nuova
offerta al fine di garantire la continuità delle forniture sino al 31/03/2012;
- che si ritiene di procedere ad una sanatoria degli acquisti effettuati nel periodo compreso tra
la scadenza delle convenzioni Intercent Er intervenute nel corso del mese di marzo e la data di
adozione della presente determina, per ordini emessi al fine di non interrompere le attività
sanitarie aziendali;
- che per la fornitura in oggetto dalla data di adozione del presente provvedimento al
31/03/2012 in base ai consumi presunti ed agli incrementi, l’importo di spesa per l’Azienda USL
di Ferrara deve stimarsi in Euro 382.080,90 (i.c.);
- che il Responsabile del Modulo Logistica di Farmacia con nota in data 26/04/2011, agli atti
dell’U.O proponente ha dichiarato:
- che la spesa di € 286.560,67 iva compresa, comporta un incremento di € 82.640,70 della
spesa 2010, dovuto all’aumento del prezzo dei guanti;
- che la spesa di € 95.520,23 i.c. per il primo trimestre dell’esercizio 2012 sarà tenuta in
considerazione nella predisposizione del relativo budget;
Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità,
opportunità e convenienza.
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA
1. per i motivi in premessa esposti, di proseguire sino al 31/03/2012 (sino al 31/12/2011 per la
ditta CHEMIL) la fornitura di guanti per uso sanitario con le ditte e alle condizioni
economiche di cui al prospetto allegato 1 al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;
2. di riservarsi la risoluzione anticipata dei contratti all’avvio della nuova convenzione
Intercent-ER;
3. di procedere ad una sanatoria degli acquisti dei guanti in argomento effettuati nel periodo
compreso tra la scadenza delle convenzioni Intercent Er intervenute nel corso del mese di
marzo e la data di adozione della presente delibera, per ordini emessi al fine di non
interrompere le attività sanitarie aziendali;
4. di stimare per la fornitura sino al 31/03/2012 un importo presunto di spesa per l’Azienda
USL pari ad Euro 382.180,90 (i.c.), suddivisa come segue:
- dalla data di adozione del presente provvedimento al 31/12/2011 - € 286.560,67
- dal 01/01/2012 al 31/03/2012 - € 95.520,23
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5. di autorizzare la maggior spesa di € 81.539,84 oneri fiscali compresi per il 2011 derivante
dalla adozione del presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta e documentata sarà contabilizzata sul
conto n. 809010101 ” Dispositivi medici e altro materiale sanitario” del Bilancio economico
preventivo dell’esercizio di competenza, gestione sanitaria;
7. di dare atto che il Responsabile della fase Istruttoria è il Dr. Gianni Biolcati (U.O. “Beni
sanitari di consumo”);
8. di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione è il Responsabile del Modulo Logistica di
Farmacia dell’AUSL FE.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL Ferrara”

ALLEGATO A DELIBERA N. 190 DEL 23.05.2011

lot
to

Descrizione
articolo

Fabbisogno
annuo
AUSL FE

Fornitore

Codice
Prodotto

Descrizione
prodotto/Nome
commerciale

sterile

ALLEGATO 1

Unità di
Misura

Prezzo
unitario
(IVA
esclusa)

IVA

Codic
e CND
Codice
(DM
produttore
20/02/
07)

tot. Iva
compresa

€ 211.800,00

13

Guanto
monouso in
lattice senza
polvere, non
sterile,
ambidestro

5.000.000

Berica
Higiene
srl

39978P(XS)
39981P(S)
399828(M)
39983P(L)
39977P(XL)

DERMACLOR

no

pz

0,0353

20

D.P.I.

39978P(XS)
39981P(S)
399828(M)
39983P(L)
39977P(XL)

€ 55.792,80

15

Guanto
monouso in
nitrile senza
polvere, non
sterile,
ambidestro

1.400.000

Berica
Higiene
srl

39940P(XS)
39941P(S)
39942P(M)
39943P(L)
39944P(XL)

DERMANYTRIL PF

no

pz

0,0332

20

D.P.I.

39940P(XS)
39941P(S)
39942P(M)
39943P(L)
39944P(XL)

€ 43.560,00

16

Guanto
monouso in
vinile senza
polvere, non
sterile,
ambidestro

2.000.000

Berica
Higiene
srl

39929P(XS)
39930P(S)
39931P(M)
39932P(L)
39933P(XL)

DERMAVINYL PF

no

pz

0,0182

20

D.P.I.

39929P(XS)
39930P(S)
39931P(M)
39932P(L)
39933P(XL)

€ 311.152,80

Berica
Higiene
srl
Totale
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2

3

Guanti
chirurgici
sterili in
lattice, senza
polvere, per
attività di
chirurgia
generale
Guanti
chirurgici
sterili in
materiale
sintetico,
senza
polvere, per
attività di
chirurgia
generale

€ 66.330,00

165.000

Chemil
srl

dal 30-264-1
al 30-264-8

SENSYFLEX PLUS

sì

paio

0,335

20

T0101 dal 30-264-1
0102
al 30-264-8

€ 1.908,00

2.000

Chemil
srl

dal 40-014-2
al 40-014-8

NUZONE X2

sì

paio

0,795

20

T0101 dal 40-014-2
02
al 40-014-8

€ 68.238,00

Chemil
srl
Totale

€ 1.836,00

8

Guanto per
esame/proce
dura in
lattice senza
polvere,
sterile,
ambidestro

9

Guanto per
esame/proce
dura in vinile
(o altro
materiale
sintetico)
s/polvere,
sterile,
ambidestro

17.000

Clini-Lab
srl

dal 013061x
(x=S,M,L,XL)

CLINIGLOVES

sì

pz

0,09

20

T0102
013061X
01

€ 284,40

3.000

Nacatur
Internat
ional
Import
Export
srl

9900(S)
9901(M)
9902(L)
9903(XL)

MED VINYL FREE
STERILE

sì

pz

0,079

20

MVF101S(S)
MVF102S(M)
T0102
MVF103S(L)
0201
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MVF104S(XL)

€ 579,60

12

Guanto non
sterili in
nitrile, senza
polvere, per
manipolazio
ne farmaci
antiblastici

7.000

Nacatur
Internat
ional
Import
Export
srl

dal 570xL
sterile (x=1 per
S, 2 per M, 3
per L, 4 per XL)

NATUREX 626 NITRYL
DERM-LONG n/sterile

no

pz

0,069

20

D.P.I.

5701L(S)
5702L(M)
5703L(L)
5704(XL)

Nacatur
Internat
ional
Import
Export
srl
Totale

€ 864,00

Totale
complessi
vo

€ 382.080,90
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 08.06.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
08.06.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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