DECRETO N. 30 DEL 11 MARZO 2016

OGGETTO: Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la fornitura di materiale per
sterilizzazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Aggiudicazione definitiva.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si procede alla rettifica dell’aggiudicazione
definitiva della gara d’appalto a mezzo procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la
fornitura di materiale per sterilizzazione, per la durata di tre anni, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e
all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, avvenuta con Decreto n. 90 del 03/11/2015.

IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA’

RICHIAMATO il decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 90 del 03.11.2015,
con il quale sono state approvate le risultanze della gara a procedura aperta per la stipula di una Convenzione
quadro per la fornitura di materiale per sterilizzazione in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’istituto IRCCS
IOV della Regione del Veneto di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006, ed è stata aggiudicata definitivamente la
fornitura alle Ditte e per i lotti ivi specificati;
ATTESO che l’esito di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 04/11/2015, per la pubblicazione;
CONSIDERATO che, in corso di gara la ditta BS EXSPORT S.r.l., con atto del notaio Federico Grasselli (rep. n.
89606 del 27/06/2015) ha modificato la sede legale e la denominazione sociale in BS MEDICAL S.r.l.,
conservando tuttavia il medesimo C.F/P.IVA (n. 01167730355);
TENUTO CONTO del fatto che la società BS EXSPORT s.r.l. (già BS MEDICAL s.r.l) non ha dato
comunicazione alcuna circa le predette modifiche per cui nel suddetto Decreto di aggiudicazione e negli atti e
documenti di gara è stata indicata tra i concorrenti la ditta con denominazione BS EXSPORT S.r.l., anziché con
denominazione corretta BS MEDICAL S.r.l.;
ATTESO che l’operazione effettuata dalla società in oggetto non può configurarsi come modifica

soggettiva ai sensi del codice degli appalti e che i controlli ex art. 38 sono stati eseguiti correttamente in
quanto è stato utilizzato come elemento identificativo della ditta la P.IVA/C.F. che, come detto, è rimasta
invariata;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla rettifica del decreto di aggiudicazione e degli atti e documenti della gara a
procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la fornitura di materiale per sterilizzazione in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto successivi al 27/06/2015,
sostituendo la denominazione della società concorrente BS EXSPORT S.r.l. con BS MEDICAL S.r.l.;
RITENUTO, altresì, di dare pubblicità della presente rettifica sulle pagine internet del CRAS e mediante avviso da
inviare alla G.U.U.E.;
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TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 163 e ss.mm.ii. del 12 aprile 2006;
VISTE le DD.G.R. n. 4206 del 30 dicembre 2008, n. 2492 del 19 ottobre 2010, n. 2370 del 29.12.2011, n. 1272 del
03.07.2012 e n. 431 del 4 aprile 2014;
VISTI i DD.D.R. n. 17 del 30.01.2015, n. 43 del 22.04.2015 e n. 90 del 3.11.2015;

DECRETA
1. di dare atto che, relativamente agli atti e documenti di gara concernenti la procedura aperta per la stipula di una
Convenzione quadro per la fornitura di materiale per sterilizzazione in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e
all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto successivi al 27/06/2015, ogni riferimento alla ditta BS
EXSPORT S.r.l. deve intendersi riferito alla ditta avente denominazione con BS MEDICAL S.r.l.;
2. di pubblicare la presente rettifica sulle pagine internet del CRAS e mediante avviso da inviare alla G.U.U.E.;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
F.to Nicola De Conti

_____________________________________________________________________________
SEZIONE RAGIONERIA

_____________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa
n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________
Venezia, _____________________

_____________________________________________________________________________________
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