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° 148/SPE del 17.11.2015
OGGETTO:
Acquisto di tre Monitor multiparametrici per l’U.O. di Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Il dott. Clemente Possamai, Direttore dell'U.O. di Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano, con nota prot. n.
863 del 15.05.2015 chiede l’acquisto di tre monitor multiparametrici marca GE mod. Carescape B450 PTO, in
sostituzione di altrettanti tre apparecchi non più in produzione (inventario n. 63711, 63712 e 63713 del 2001), che
risultano obsoleti e fuori supporto tecnico per la progressiva mancanza delle parti di ricambio.
Il dott. Giuseppe Toffolon, Direttore f.f. dell'Ospedale, esprime parere favorevole all’ acquisto in oggetto.
PRESO ATTO
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della Regione
Veneto che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in favore delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di standardizzazione e che si prestano ad
una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti strategici finalizzati ad raggiungimento di obiettivi
regionali rilevanti;
- che con successiva DGRV n.2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità (CRAS), come evoluzione precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica connotazione di
Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione del Veneto;
- 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
- si rende quindi necessario procedere all'acquisto delle apparecchiature in oggetto, utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO) sullo stesso
sistema.
- che la centrale di monitoraggio già in dotazione all’U.O.C. di Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano è
prodotta e distribuita dalla ditta GE.
- che i beni richiesti rientrano nel piano degli investimenti 2015.
FASI DELLA PROCEDURA:
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”;
a) Interpello: Ricorrendo le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell'art. 5, 2°
comma, lettera d), punto 3° del nostro Regolamento per l'acquisto in economia, trattandosi di completamento
fornitura, si è utilizzato lo strumento negoziale predisposto nel MEPA. E’ stata formulata la richiesta di
preventivo (RDO) n. 995046 del 28.10.2015 (SMART CIG ZB71719789), alla ditta GE Medical Systems Italia
S.p.a. di Milano, in quanto fornitrice della centrale di monitoraggio marca GE già in dotazione all’U.O.C. di
Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano, alla quale i tre monitor multiparametrici (mod. B450 PTO) in
oggetto si devono integrare, al fine di un perfetto funzionamento del sistema, come specificatamente richiesto
dal dott. Clemente Possamai, Direttore dell'U.O.C. di Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano, con la
suindicata nota del 15.05.2015.
b) Offerta pervenuta: (allegata alla pratica d’acquisto): ditta GE Medical Systems Italia S.p.a. di Milano, offerta
MEPA n. 995046 a seguito nostra richiesta di RDO del 28.10.2015.
c) Trattativa diretta: La ditta GE Medical Systems Italia S.p.a. di Milano, interpellata per una miglioria conferma il
prezzo della RDO, già ampiamente scontato rispetto al prezzo di listino presente sulla piattaforma MEPA.
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PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone di acquistare dalla Ditta GE Medical Systems Italia S.p.a. di Milano, tre monitors multiparametrici marca
GE mod. Carescape B450 PTO, in quanto fornitrice della centrale di monitoraggio già in dotazione all’U.O.C. di
Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano, alla quale si devono integrare, verso il corrispettivo complessivo di
€ 18.492,39 più IVA 22%.
ll Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi

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 acquistare dalla ditta GE Medical Systems Italia S.p.a. di Milano, RDO MEPA n. 995046 del 28.10.2015
(SMART CIG ZB71719789), tre monitors multiparametrici marca GE mod. Carescape B450 PTO cod.
2068491-001 (CND Z1203020201 – RDM 945319), dotati di: ECG 3,5,12 derivazioni; Resp; SpO2 (tecnol.
GE); 2 canali temperatura; NIBP 2 canali, pressione invasiva; ST, gas anestetici; licenza Full Picco; licenza
ScvO2 e licenza SPI, collegabili alla centrale di monitoraggio della medesima marca già in dotazione
all’U.O.C. di Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano, verso il corrispettivo cad. di € 6.164,13 più IVA
22%, comprensivo di installazione, formazione, e garanzia di 12 mesi.

2)

di determinare la spesa complessiva in € 22.560,72= IVA compresa, (Rif. n° conto 990007 - autorizz. n. 15U02784);

3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell'U.O.C. di
Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano, Responsabile 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. 2925
LDC/am
□ originale
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