Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 61/SPE DEL 06.05.2016
OGGETTO:
Fornitura urgente, dalla data del presente atto, di guanti in vinile elasticizzato, non sterili, senza
polvere nelle more di aggiudicazione della Gara Regionale

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
L’acquisto si rende necessario, nelle more di aggiudicazione della Gara Regionale, a seguito della decisione
aziendale (presa congiuntamente da Direzione Medica, Farmacia e Servizio Prevenzione Protezione) di
convertire l’utilizzo dei guanti da esplorazione non sterili – fino ad ora in vinile con polvere e in lattice – con
guanti in vinile elasticizzato e/o in polimero sintetico elasticizzato senza polvere, per ovviare alla
problematica relativa alle numerose e crescenti sensibilizzazioni degli utilizzatori al lattice e alla polvere
lubrificante.

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 del D.L. 66/2014, e sono state assegnate – in via transitoria – tutte le
funzioni previste del sopracitato CRAV alla sezione “Controlli, Governo e Personale SSR” per il tramite
del suo settore “Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità” (CRAS);

Visto il DPCM del 24.12.2015, entrato in vigore il 09.02.2016, che, anche ai sensi di quanto disposto dalla
Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1 commi 548, 549 e 550, individua le categorie di beni e
servizi, con riferimento al settore sanitario, per le quali è prevista una soglia di obbligatorietà oltre la quale
“gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle
centrali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;
Verificato che i prodotti in oggetto del presente acquisto non rientrano nelle categorie merceologiche
individuate dal citato DPCM;
Considerato che per i dispositivi oggetto del presente acquisto è in corso una Gara regionale la cui data di
attivazione o efficacia si stima entro il mese di luglio p.v.;
Verificato che:
- i dispositivi medici oggetto del presente acquisto non rientrano tra le categorie di dispositivi medici per i
quali sono previsti Prezzi di riferimento dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) (aggiornamento
31.03.2016;
- i prodotti oggetto della presente procedura non sono oggetto di convenzioni CONSIP ma sono relativi a
categorie merceologiche presenti nella piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Visto che l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del
costo generato dal presente atto d’acquisto;
Si rende quindi necessario procedere autonomamente all’acquisto di guanti in vinile/polimero sintetico
elasticizzato, non sterili, senza polvere, fino all’aggiudicazione della Gara regionale fino alla concorrenza
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della spesa massima stabilita in € 39.999,00 + IVA 22% (€ 48.799,00 IVA compresa);

FASI DELLA PROCEDURA
Trattasi di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dal “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 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”.

INTERPELLO
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) è stata formulata una richiesta di offerta (RDO) n. 1187515 del 20.04.2016 (Interpello prot. n.
64/SPE del 18/04/2016 - Numero di gara 6403892 - CIG 66719814E5) interpellando le seguenti ditte:
-

Berica Hygiéne S.p.A. di Arcugnano (VI),
Chemil S.r.l. di Padova,
Clini-Lab S.r.l. di Conselve (PD),
Gardening S.r.l. di Genova,
Istituto Specialità Terapeutiche di Calenzano (FI),
Mölnlycke Health Care S.r.l. di Gallarate (VA).

OFFERTE
Le ditte hanno risposto alla RDO come di seguito riepilogato:

Descrizione

Cod. articolo

CND

N.
repertorio

N. pezzi a
confezione

Prezzo
unitario
(IVA escl.)

da 42510
a 42514

T01020201

515029/32
/33/36/37

100

-

369018,
da 72269PFL
T01020201 da 495286
a 72273PFL
a 495289

100

€ 0,0205

BELUGA27xx T01020201

100

€ 0,024

Berica Hygiéne S.p.A.
DERMAVINYL LONG 270mm guanti
medicali, da esame, monouso, non
sterili in vinile senza polvere
Chemil S.r.l.
VINYL-CARE PLUS 270 guanti vinile
elasticizzato – misure varie
Clini-Lab S.r.l.
BELUGA CLINISAFE guanti sintetici,
senza polvere, extended cuff

409768

Le altre ditte non hanno risposto alla RDO.

VALUTAZIONI TECNICHE
Le campionature e le schede tecniche dei D.M. offerti sono state valutate da apposito gruppo composto da
esperti del settore, i quali, con nota agli atti, hanno espresso i loro giudizi.
Dalle valutazioni si rileva che i D.M. offerti dalle Ditte Chemil S.r.l. e Clini-Lab S.r.l. sono risultati idonei,
mentre quelli offerti dalla Ditta Berica Hygiéne S.p.A. sono risultati non idonei, come da motivazione
precisata nel verbale allegato alla pratica d’acquisto, pertanto non si è proceduto all’apertura dell’offerta
Pag. 2

Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 61/SPE DEL 06.05.2016
economica.

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, di aggiudicare la fornitura urgente di guanti in vinile
elasticizzato, non sterili, senza polvere, alla Ditta Chemil S.r.l. di Padova (C.F. 02518990284), alle
condizioni contenute nel ns. interpello prot. n. 64/SPE del 18/04/2016 e nella RDO n. 1187515, fino
all’aggiudicazione della gara regionale in corso e/o fino alla concorrenza della spesa massima stabilita in €
39.999,00 + IVA 22% (€ 48.799,00 IVA compresa) – prezzo unitario pari a € 0,0205 + IVA 22% (€ 0,02501
IVA compresa).
Il prezzo offerto è in linea con quello presente nell’Osservatorio Prezzi della Regione Veneto (OPRVE).
L’Azienda ULSS n. 7 si riserva di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata una gara del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, una gara provinciale, di area
vasta o fosse attivata una convenzione CONSIP per i prodotti in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to p.i. Fabrizio Tonello

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
comunitaria” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS n. 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 affidare alla Ditta Chemil di Padova (C.F. 02518990284), la fornitura urgente di guanti in vinile
elasticizzato non sterili, senza polvere (VINYL-CARE PLUS 270), al prezzo unitario di € 0,0205 +
IVA 22% (€ 0,02501 IVA compresa) nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale e/o fino alla
spesa massima stabilita in € 39.999,00 (IVA 22% esclusa);
2) di riservarsi di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata
una gara del CRAS, una gara provinciale, di area vasta o una convenzione CONSIP per i prodotti in
oggetto;
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3) di imputare la spesa massima stabilita in € 39.999,00 + IVA 22% (€ 48.799,00 IVA compresa) nel
conto C100145 Autorizzazione n. 16-U01870;
4) di nominare il Direttore dell’U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale 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:
Laura Trentin
tel. 0438/664318
FT/lt

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per l'Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici
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