Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 75/SPE del 15.06.2016
OGGETTO:
Fornitura di cinque Cappe da laboratorio per l’U.O.S.D. di Anatomia Patologica dell’ULSS7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Vista la nota del 19 dicembre 2015, con la quale il Dott. Angelo Dei Tos, Direttore di Dipartimento
Interaziendale di Anatomia Patologica e Istologia dell’ULSS7-ULSS9, chiede la sostituzione delle cinque
vecchie cappe per istologia in dotazione, e più precisamente: n. 2 cappe con stazioni di taglio, n. 2 cappe
chimiche tipo “Walk in” e n. 1 cappa chimica per allestimento citologia, le quali risultano usurate e con diversi
punti di ossidazione, non più a norma per la parte elettrica e obsolete relativamente alle caratteristiche
tecniche (saliscendi manuali, ripiani fissi e poco idonei durante la manutenzione degli strumenti posizionati al
loro interno, ecc.).
Tale richiesta è inoltre motivata dall’imminente trasloco dell’Anatomia Patologica dall’attuale sede del P.O. De
Gironcoli, nei nuovi locali recentemente ristrutturati nella sede del Presidio Ospedaliero del “Santa Maria dei
Battuti di Conegliano”.
Il Direttore Sanitario esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.
PRESO ATTO
- con DGRV n. 2370 del 29.12.2011 è stato istituito il Coordinamento regionale Acquisti per la sanità (ex
Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di Committenza per l’acquisto di beni
e servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità di utilizzo, nonché
da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- con DGRV n. 1600 del 19.11.2015, è stata definita la struttura organizzativa e la disciplina di
funzionamento della “Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV)”, quale soggetto
aggregatore ai sensi dell’art. 9 co. 3 del D.L. 66/201, e sono state assegnate – in via transitoria – tutte le
funzioni previste del sopracitato CRAV alle sezione “Controlli, Governo e Personale SSR” per il tramite del
suo settore “Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità”(CRAS);
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito poi nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi
dell’art. 15 comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati,
ad utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per
l’acquisto di beni e servizi;
- che i beni per i quali si chiede l’acquisizione sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
- si rende quindi necessario procedere all’acquisto delle attrezzature in oggetto, utilizzando il Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO), sullo stesso
sistema.
FASI DELLA PROCEDURA:
Come da comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell’ANAC
del 22.04.2016, “in caso di contratti senza pubblicazioni di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal
D.Lgs. n. 163/2006, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del
18.04.2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta”.
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il “Nuovo
Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria” approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”;
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a) Interpello: Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la Richiesta di
Offerta (RDO) n. 1173574 in data 15.04.2016 (Gara n. 6389097 - CIG 6653688D06) alle seguenti cinque
ditte: Ditta AHSI S.p.a. di Bernareggio (MB), Bio Optica Milano S.p.a. di Milano, Gruppo Strola S.a.s. di
Torino, Savatec Strumenti S.r.l. di Torino e Waldner S.r.l di Biassono (MB);
b) Offerte pervenute: hanno presentato offerta, disponibili dalla procedura (MEPA) RDO n. 1173574, le ditte
AHSI S.p.a. di Bernareggio (MB) e Waldner S.r.l di Biassono (MB).
c) Valutazioni tecniche: A seguito ns. nota prot. n. 78/PEL del 09.05.2016, il dott. Fabio Canal
Responsabile dell'U.O.S.D. di Anatomia Patologica del P.O. De Gironcoli di Conegliano, incaricato di
assegnare l’idoneità tecnica, coadiuvato dal dott. Federico Acciai, Coordinatore TSLB (Tecnico Sanitario
Laboratorio Biomedico), con nota prot. n. 23 del 13.05.2016, ha trasmesso le seguenti valutazioni:
ditta AHSI S.p.a. di Bernareggio (MB): idonea
ditta Waldner S.r.l di Biassono (MB): non idonea per i seguenti motivi:
“Dimensioni della cappa “Walk-in” sono inferiori a quanto richiesto e non sufficienti per le dimensioni della
strumentazione in dotazione;
Nelle “Stazioni di taglio” non sono presenti:
a) lavaggio in continuo del cassetto inferiore sotto la griglia del piano di lavoro;
b) comando a pedale per erogazione di acqua e formalina;
c) allarme troppo pieno della tanica reflui.
Per tutte le tipologie di cappa la componente elettrica, le cui caratteristiche sono state ritenute indispensabili
ai fini dell’idoneità, non appare descritta dettagliatamente come richiesto ed in particolare si segnala l’assenza
di:
d)
e)

contatto pulito necessario per l’interfacciamento con i motori esistenti in loco;
prese elettriche prive della protezione ai fluidi IP65;

La documentazione tecnica è nel suo complesso piuttosto sommaria, priva di iconografia e materiale
esplicativo, così da non permettere di rilevare l’idoneità tecnica prevista dagli atti di gara”.
d) Offerte economiche: Risultando idonea solo l’offerta della ditta Ahsi, si è proceduto in data 07.06.2016
all’apertura della relativa busta economica e all’aggiudicazione provvisoria al prezzo di e 82.750,00 più
IVA, risultato inferiore alla base d’asta, fissata nella RDO in € 85.000,00 piùIVA.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone di affidare la fornitura delle cinque cappe per Anatomia Patologica, alla ditta AHSI S.p.a. di
Bernareggio (MB), unica ditta ritenuta idonea dall’U.O.S.D. richiedente, verso il corrispettivo complessivo di €
82.750,00 più IVA 22%.

ll Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi
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IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006,
per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n. 163/2006;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento e
che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1)

di assegnare la fornitura delle cinque cappe per anatomia patologica, necessarie per l’allestimento dei
nuovi locali dell’U.O.S.D. di Anatomia Patologica del P.O. di Conegliano, alla ditta AHSI S.p.a. di
Bernareggio (MB), RDO MEPA n. 1173574 (Gara n. 6389097 - CIG 6653688D06), come segue:

Q.tà
Descrizione
2 Cappa/Stazione di taglio marca Bicasa mod. TRIMMING cod. LX-9013
2 Cappa chimica marca Bicasa tipo Walk-In mod. LOGIKA cod. LY-1303-210
1 Cappa chimica marca Bicasa mod. EVOLITE cod. LX-2103

Prezzo
25.610,00
12.100,00
7.330,00
Imponibile €
IVA 22% €
Totale €

Totale
51.220,00
24.200,00
7.330,00
82.750,00
18.205,00
100.955,00

2)

di determinare la spesa complessiva in € 100.955,00= IVA 22% compresa, (Rif. n° conto 990007 autorizz. n. 16-U02019);

3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Responsabile dell’U.O.S.D. di
Anatomia Patologica del P.O. di Conegliano, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per
l’espletamento delle funzioni previste dall’art. 300 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 163/2006”.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Angelo Madurotto (0438-664319)
Pratica n. 2938
LDC/am
originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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