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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 188   del 09/03/2017 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  

  
ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 

 
 

OGGETTO 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ESECUZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO NON EFFETTUATI 

PRESSO L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA NELLE SEDI DI LEGNAGO, 

SAN BONIFACIO E BUSSOLENGO,  PER UN PERIODO DI 12 MESI  A 

SEGUITO DI GARA DESERTA DEL PRECEDENTE ESPERIMENTO E 

PRESA D'ATTO PROROGA SERVIZIO IN CORSO 
Il Proponente: Diretto re 21   Serv izio  Pro vv edito rato  Eco nom a to  e Log istica  F.TO Do tt. Ma rco Mo lina ri 
 

Note per la trasparenza:Indizione  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 – lettera 

b)  del D.lgs. 50/2016 per l'appalto del servizio di esecuzione degli esami di laboratorio non 

effettuati  presso l'ULSS 9 Scaligera nelle sedi di Legnago,  San Bonifacio e Bussolengo  
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Il Direttore del 21  Servizio Provveditorato Economato e Logistica  

  
 Premesso che: 

 con deliberazione n. 545 del 27.10.2016 è stata indetta una procedura di gara 

per l'affidamento del servizio di esecuzione degli esami di laboratorio non 
effettuati presso le Aziende ULSS 21 di Legnago (capofila), ULSS 20 di 

Verona e ULSS 22 di Bussolengo; 

 come risulta da  verbale di seduta pubblica del 06.12.2016 nessuna ditta ha 

risposto alla procedura negoziata e pertanto la gara è stata dichiarata deserta;  

 con nota prot. 1558 del 09.01.2016 l'ex Ulss  22 di Bussolengo (VR) capofila 

della precedente procedura di gara, ha comunicato che con propria 
deliberazione n.568 del 22.12.2016 ha disposto la proroga del servizio alla 
ditta Synlab Italia S.r.l. alle medesime condizioni per il periodo necessario 

all'espletamento della nuova procedura di gara; 
 
 Ritenuto pertanto di ripetere l'esperimento di gara revisionando il capitolato 

speciale, parte integrante della presente deliberazione, tenendo conto anche della 
riorganizzazione conseguente la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, per effetto 
della quale dal 01.01.2017 l'Ulss 20 di Verona ha modificato la propria 

denominazione in Azienda Ulss 9 Scaligera mantenendo la sede legale di Verona ed 
incorporando le soppresse ULSS 21 di Legnago e ULSS 22 di Bussolengo 
(deliberazione ULSS 9 Scaligera n.1 del 02.01.2017); 

 
 Dato atto che alla procedura verranno invitate le ditte individuate a seguito di 
nuovo avviso in corso di pubblicazione ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, allo 
scopo di individuare le ditte presenti sul mercato e interessate alla nuova gara, 

nonché quelle  che hanno risposto al precedente avviso e  quelle conosciute sul 
mercato; 
 

 Dato atto, inoltre, che il nuovo capitolato speciale e la documentazione per la 
nuova procedura di gara che fanno parte  integrante della presente deliberazione,  
prevedono la durata di mesi 12 per una spesa annua di € 192.221,00 I.V.A. esente;  

 
 Accertato che il servizio in parola: 

 non risulta ancora inserito in alcuna iniziativa pubblicata dal centro 

aggregatore regionale; 

 non rientra.ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo 

vigente, in alcuna convenzione Consip; 

 non è previsto, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 07.05.2012 n. 52, 

convertito in L. 06.07.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.); 
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 non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento dell'OPRVE (Osservatorio 
prezzi Regione Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto 

prot.303234 del 16.07.2013 e successivi aggiornamenti, né nell'elenco 
pubblicato dall'A.N.A.C.; 

 non è previsto nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. del 

24.12.2015; 
 

 Ritenuto necessario nelle more  dell'espletamento della nuova procedura  di 
prorogare il servizio in essere con la società Synlab Italia S.r.l. di Brescia  alle 
medesime condizioni in essere,  al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle 

prestazioni come già disposto con  deliberazione dell'ex ULSS 21 nr. 545/2016 e con  
deliberazione nr. 568 del 22.12.2016 dell'ex ULSS 22 di Bussolengo (capofila della 
precedente procedura di gara); 

 
 Precisato  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D.lgs n.50/2016, sul sito Internet aziendale (sezione amministrazione 

trasparente) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (al momento 
la piattaforma ANAC non è ancora disponibile); 
 

 Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
 

IL   DIRETTORE   GENERALE 

 
 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  

regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;  
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 

Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

DELIBERA 
  

1) Di prendere atto che la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 

esecuzione degli esami di laboratorio non effettuati presso le  ex Aziende 
ULSS 21 di Legnago, ULSS 20 di Verona e ULSS 22 di Bussolengo indetta 
con deliberazione dell'ex ULSS 21 n. 545 del 27.10.2016 è stata dichiarata 

deserta non essendo pervenuta alcuna offerta, come risulta dal verbale di 
seduta pubblica del 06.12.2016; 

 

2) Di indire nuova procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 – lettera b) 
del D.lgs 50/2016, per l'appalto del servizio di esecuzione degli esami di 
laboratorio non effettuati presso  l'Azienda Ulss 9 Scaligera nelle sedi di 
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Legnago, San Bonifacio e Bussolengo, per una durata di 12 mesi e per un 
importo a base d'asta di  € 192.221,00 I.V.A. esente; 

 
3) Di approvare gli allegati avviso e  invito/capitolato speciale che formano parte 

integrante della presente deliberazione; 

 
4) Di dare atto che alla gara verranno invitate  le ditte individuate a seguito di 

nuovo avviso in corso di pubblicazione  ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, 
allo scopo di individuare le ditte presenti sul mercato e interessate alla nuova 

gara,  nonché quelle che hanno risposto al precedente avviso e  quelle 
conosciute sul mercato; 

 

5) Di dare atto che la spesa derivante dalla nuova gara, verrà definita con la 
deliberazione di aggiudicazione e farà carico al conto BA1536A “altri servizi 
sanitari da privato:altro da privato”; 

 

6) Di dare atto della proroga del servizio alle medesime condizioni in essere alla  
società Synlab Italia S.r.l. di Brescia, per il periodo necessario 

all'espletamento della nuova procedura, al fine di garantire la continuità 
nell'erogazione delle prestazioni come già disposto con  deliberazione dell'ex 
ULSS 21 nr. 545/2016 e con  deliberazione nr. 568 del 22.12.2016 dell'ex 

ULSS 22 di Bussolengo (capofila della precedente procedura di gara); 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell'art. 29 del D.lgs n.50/2016, sul sito Internet aziendale (sezione 
amministrazione trasparente) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti (al momento la piattaforma ANAC non è ancora disponibile).  

 

 
 

 

 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 

   Socio-Sanitari 
 F.TO dr.ssa Denise Signorelli  F.TO dott. Giuseppe Cenci  F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 14/03/2017 
 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
   F.TODott. Gabriele 

Gatti 
   

 
 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Servizio Provveditorato Economato e Logistica-Direzione Medica 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 


























































































































