Dipartimento Risorse Aziendali

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisto Beni Sanitari e Protesici

ATTO D’ACQUISTO
N. 20 del 19/02/2016
OGGETTO:
FORNITURA, IN UNIONE D’ACQUISTO CON L’AZIENDA ULSS N. 1 DI BELLUNO, DI MATERIALE DI
CONSUMO DEDICATO PER MICROINFUSORI DI INSULINA, FINO ALLA CONCORRENZA DELLA
SPESA MASSIMA STABILITA IN € 208.999,90 + IVA.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Essendo scaduti i contratti per la fornitura di materiale di consumo per i microinfusori in dotazione presso i
Centri Antidiabetici delle Aziende ULSS N. 1 di Belluno e N. 7 di Pieve di Soligo, è necessario procedere
all’acquisto dei suddetti Dispositivi Medici di consumo allo scopo di assicurare, ai pazienti portatori dei
microinfusori, la regolare somministrazione dell’insulina. L’unione d’acquisto con l’ULSS 1 trova motivazione
nella possibilità - aumentando la massa critica - di spuntare condizioni economiche più favorevoli.
PRESO ATTO CHE:
l’acquisto in oggetto viene effettuato in unione d’acquisto tra le Aziende UU.LL.SS.SS. N. 1 di Belluno e
N. 7 di Pieve di Soligo con capofila l’Azienda ULSS N. 7; per tale acquisto il Direttore Generale
dell’Azienda ULSS N. 1, con prot. n. 002451/Provv. del 20/01/2016, ha conferito al Commissario
dell’Azienda ULSS N. 7 di Pieve di Soligo la procura e l’indicazione dei fabbisogni annuali;

-

-

al momento non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta o
provinciale per quanto in oggetto;

-

per la fornitura in oggetto non risulta nemmeno attivata una convenzione CONSIP;

-

i microinfusori di insulina vengono assegnati ai pazienti dai Centri Regionali di riferimento aventi sede
presso le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e che il materiale di consumo per tali strumenti è
distribuito dalle Ditte fornitrici degli stessi microinfusori; il cambiamento del fornitore non è possibile in
quanto dovrebbe essere effettuato dallo specialista medico diabetologo che ha scelto ogni prodotto
sulla base delle specifiche condizioni individuali del malato e della “compliance” dello stesso all’utilizzo
dei prodotti, e obbligherebbe le Aziende ULSS in parola ad acquistare prodotti con caratteristiche
tecniche differenti il cui impiego comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; è
quindi indispensabile procedere all'acquisto tramite affidamento diretto sotto la soglia, per una spesa
massima totale stabilita in € 208.999,90 + IVA che corrisponde a circa 12/15 mesi di fornitura;

-

l’U.O.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente Atto di Acquisto, relativamente alla quota parte dell’Azienda ULSS N. 7.

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 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
Nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 1104162 del 01/02/2016 sono
state interpellate, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del sopracitato regolamento, le Ditte fornitrici dei microinfusori
di insulina attualmente in dotazione ai pazienti delle due Aziende ULSS: MEDTRONIC ITALIA SpA di
Milano, ROCHE DIAGNOSTICS SpA di Milano, MOVI SpA di Milano e YPSOMED srl di Varese.
Si precisa che i lotti nn. 1, 2, 3 e 4 sono relativi ai fabbisogni dell’Azienda ULSS N. 1 di Belluno e i rimanenti
lotti nn. 5, 6 e 7 sono relativi ai fabbisogni dell’Azienda ULSS N. 7 di Pieve di Soligo;
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OFFERTE PERVENUTE DALLE DITTE INTERPELLATE, riassunte negli elenchi allegati al presente atto
d’acquisto per farne parte integrante e sostanziale:
Ditta Medtronic Italia SpA – Milano: offerta presentata il 08/02/2016 per i lotti nn. 1 (CIG 657323444B) e 5
(CIG 65732544CC);
Ditta Movi SpA – Milano: offerta presentata il 08/02/2016 per i lotti nn. 3 (CIG 6573246E2F) e 7 (CIG
6573261A91);
Ditta Roche Diagnostics SpA – Milano: offerta presentata il 09/02/2016 per i lotti nn. 2 (CIG6573243BB6) e 6
(CIG 6573258818);
Ditta Ypsomed Italia srl – Varese: offerta presentata il 09/02/2016 per il lotto n. 4 (CIG 6573250180).
Le Ditte in questione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, hanno dichiarato di essere distributrici
esclusive dei dispositivi richiesti e che gli stessi sono gli unici considerati compatibili e certificati per l’utilizzo
con i microinfusori di insulina di rispettiva fabbricazione e/o commercializzazione.

TRATTATIVA DIRETTA
In data 12/02/2016 è stata inviata alle Ditte sopracitate, tramite la piattaforma MEPA – sezione
comunicazioni – la richiesta di miglioria per i dispositivi offerti ottenendo quanto segue:
Ditta Medtronic Italia SpA, con nota n. ITT0005831/16/AG/rf del 17/02/2016, ha migliorato i prezzi per i
codici MMT-373 (da € 179,80 IVA esclusa a € 123,12 IVA esclusa), MMT-395 (da € 46,00 IVA esclusa a €
44,00 IVA esclusa), MMT-100 (da € 140,00 IVA esclusa a € 133,12 IVA esclusa) e con nota n.
ITT0005831/bis/16/AG/rf del 19/02/2016 ha migliorato il prezzo per il codice MMT-7510 (da € 46,17 IVA
esclusa a € 41,00 IVA esclusa);
Ditta Movi SpA, con nota n. 049470/SS/268 del 15/02/2016, ha confermato i prezzi offerti dichiarando che gli
stessi sono uguali per tutta la Regione Veneto;
Ditta Roche Diagnostics SpA, con nota n. 37294/16/RT2_2 del 15/02/2016, ha confermato i prezzi offerti
dichiarando che le condizioni economiche non hanno subito variazioni in aumento rispetto agli anni passati;
Ditta Ypsomed Italia srl, con nota del 15/02/2016 ha confermato i prezzi offerti dichiarando che ogni 4 anni
viene sostituito il dispositivo medico denominato PDM (parte durevole del sistema) senza nessun impegno
di spesa.
La sopra citata nota di miglioria della Ditta Medtronic Italia SpA viene riassunta e allegata al presente atto di
acquisto per farne parte integrante e sostanziale.
Con le migliorie sopra evidenziate si otterrà un risparmio economico, nel periodo di fornitura, pari a circa €
1.000,00 IVA compresa.
Si evidenzia che i prezzi offerti sono mediamente in linea con quelli di riferimento OPRVE, laddove presenti.

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone, per quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato, di assegnare la fornitura di Materiale
di consumo dedicato per i microinfusori di insulina per le Aziende Sanitarie N. 1 di Belluno e N. 7 di Pieve di
Soligo (TV), fino alla concorrenza della spesa massima stabilita in € 208.999,90 + IVA 4 e 22% (che
corrisponde a circa 12/15 mesi di fornitura), numero gara 6322808, come segue:
Ditta Medtronic Italia SpA – Milano per i lotti nn. 1 (CIG 657323444B) quantificato in € 41.123,79/anno + IVA
e 5 (CIG 65732544CC) quantificato in € 50.259,45/anno + IVA,
Ditta Movi SpA – Milano per i lotti nn. 3 (CIG 6573246E2F) quantificato in € 23.985,00/anno + IVA e 7 (CIG
6573261A91) quantificato in € 43.033,50/anno + IVA,
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Ditta Roche Diagnostics SpA – Milano per i lotti nn. 2 (CIG6573243BB6) quantificato in € 7.283,25/anno +
IVA e 6 (CIG 6573258818) quantificato in € 31.413,33/anno + IVA,
Ditta Ypsomed Italia srl – Varese per il lotto n. 4 (CIG 6573250180) quantificato in € 4.286,24/anno + IVA;
i prezzi unitari sono rilevabili dalle offerte delle Ditte sopra citate, riassunte negli elenchi allegati al presente
atto di acquisto quali parti integranti e sostanziali precisando che gli importi dei vari lotti potranno subire, nel
periodo di fornitura, variazioni imputabili solo alle quantità e non ai prezzi che rimarranno fissi e invariati
come da aggiudicazione.
Ci si riserva di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una gara
regionale oppure venga attivata apposita Convenzione CONSIP per i prodotti oggetto della presente
fornitura.
Si precisa che i lotti nn. 1, 2, 3 e 4 sono relativi ai fabbisogni dell’Azienda ULSS N. 1 di Belluno e i rimanenti
lotti nn. 5, 6 e 7 sono relativi ai fabbisogni dell’Azienda ULSS N. 7 di Pieve di Soligo;

Il Responsabile del Procedimento
firmato p.i. Fabrizio Tonello
.................................................................
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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
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 in 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, per quanto sopra precisato e qui integralmente richiamato, la fornitura di Materiale di
consumo dedicato per i microinfusori di insulina per le Aziende Sanitarie N. 1 di Belluno e N. 7 di Pieve di
Soligo (TV), fino alla concorrenza della spesa massima stabilita in € 208.999,90 + IVA 4 e 22% (che
corrisponde a circa 12/15 mesi di fornitura), numero gara 6322808, come segue:
Ditta Medtronic Italia SpA – Milano (offerta presentata il 08/02/2016 + migliorie del 17/02/2016 e del
19/02/2016) per i lotti nn. 1 (CIG PADRE 657323444B) quantificato in € 41.123,79/anno + IVA e 5 (CIG
PADRE 65732544CC – CIG DERIVATO 65991796C8) quantificato in € 50.259,45/anno + IVA,
Ditta Movi SpA – Milano (offerta presentata il 08/02/2016) per i lotti nn. 3 (CIG PADRE 6573246E2F)
quantificato in € 23.985,00/anno + IVA e 7 (CIG 6573261A91 – CIG DERIVATO 6599193257)
quantificato in € 43.033,50/anno + IVA,
Ditta Roche Diagnostics SpA – Milano (offerta presentata il 09/02/2016) per i lotti nn. 2 (CIG PADRE
6573243BB6) quantificato in € 7.283,25/anno + IVA e 6 (CIG PADRE 6573258818 – CIG DERIVATO
659923442C) quantificato in € 31.413,33/anno + IVA,
Ditta Ypsomed Italia srl – Varese (offerta presentata il 09/02/2016) per il lotto n. 4 (CIG PADRE
6573250180) quantificato in € 4.286,24/anno + IVA;
i prezzi unitari sono rilevabili dalle offerte delle Ditte sopra citate, riassunte negli elenchi allegati al
presente atto di acquisto quali parti integranti e sostanziali precisando che gli importi dei vari lotti
potranno subire, nel periodo di fornitura, variazioni imputabili solo alle quantità e non ai prezzi che
rimarranno fissi e invariati come da aggiudicazione;
si precisa che i lotti nn. 1, 2, 3 e 4 sono relativi ai fabbisogni dell’Azienda ULSS N. 1 di Belluno e i
rimanenti lotti nn. 5, 6 e 7 sono relativi ai fabbisogni dell’Azienda ULSS N. 7 di Pieve di Soligo (TV).
Con le migliorie ottenute in sede di trattativa diretta si avrà un risparmio economico, nel periodo di
fornitura, pari a circa € 1.000,00 IVA compresa.
Si evidenzia che i prezzi offerti sono mediamente in linea con quelli di riferimento OPRVE, laddove
presenti.
2. di riservarsi la facoltà di recesso anticipato del contratto, previa comunicazione scritta con preavviso di
almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura
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risarcitoria, nel caso di intervenuta aggiudicazione di una gara centralizzata a livello Regionale oppure in
caso di attivazione di Convenzione Consip;
3. di determinare la spesa massima stabilita in € 208.999,90 + IVA 4 e 22% e di ripartirla come segue:
•

per l’Azienda ULSS N. 1 di Belluno spesa massima stabilita € 79.577,62 + IVA 4 e 22% (€
82.796,97 IVA compresa);

•

per l’Azienda ULSS N. 7 di Pieve di Soligo spesa massima stabilita € 129.422,28 + IVA 4 e 22%
(€ 134.678,00 IVA compresa) - Conto n. C100145 - così suddivisa:
-

Anno 2016 € 125.000,00 IVA 4 e 22% compresa – Autorizzazione n. 16-U01356,
Anno 2017 € 9.678,00 IVA 4 e 22% compresa;

rinviando per l'esatta determinazione dei costi, alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini.
4. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e relativamente all’Azienda ULSS N: 7
di Pieve di Soligo, il Responsabile dell’U.O.S.D. Centro Antidiabetico 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”;
5. di dichiarare il presente atto d’acquisto immediatamente eseguibile, visti i prezzi complessivamente
ottenuti e stante l’urgenza di ripristinare le scorte dei dispositivi in oggetto, nelle more dei controlli post
gara, previsti dalla legge, verso gli aggiudicatari della procedura;
6. di trasmettere il presente atto di acquisto all’Azienda ULSS N. 1 per gli adempimenti di competenza.

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

……………………………………….………

Istruttoria curata da:
Fabrizio Tonello
Tel. 0438/664311

Originale
Copia per il Direttore Generale
Copia per il Collegio Sindacale
Copia per il Provveditorato ed Economato
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