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° 131/SPE DEL 23/10/2015
OGGETTO:
Fornitura triennale dell’attività di manutenzione di strumentario chirurgico a marchio “Medicon” di proprietà
dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo di cui all’Atto d’Acquisto 68/SPE-2013. Determinazioni.

PRESO ATTO:
-

-

-

che con Atto d’Acquisto n. 68/SPE del 17/07/2013 è stata aggiudicata alla Ditta Kymed Italia srl di
Torino, per il periodo dal 01/08/2013 al 31/07/2016, la fornitura dell’attività di manutenzione dello
Strumentario Chirurgico a marchio “Medicon” di proprietà dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo
(Numero Gara 5063884 - CIG 5167439190) al prezzo di € 5.400,00 + IVA/mese e la rinuncia da
parte della Ditta all’applicazione degli aumenti ISTAT per tutto il periodo di fornitura del Servizio;
che con nota del 11/08/2015 la Ditta Kymed Italia srl ha comunicato l’avvenuta rescissione del
contratto di rappresentanza e riparazione dello strumentario chirurgico del fabbricante Medicon eG;
che con nota del 07/09/2015 la Ditta Medicon eG ha comunicato “…che il rivenditore autorizzato alla
distribuzione dei ns. prodotti della linea Surgical è la Ditta Meditec srl di Orbassano (TO)…”
che con nota del 25/09/2015 la Ditta Kymed Italia srl ha comunicato che a partire dal 01/10/2015
cesserà tutte le attività commerciali e di riparazione/manutenzione;
che con nota del 10/09/2015 Prot. 116-15 la Ditta Meditec srl di Orbassano (TO) ha comunicato che
“in riferimento al contratto in essere con la società Kymed Italia srl, in qualità di nuovi distributori
della strumentario chirurgico Medicon, Vi confermiamo la nostra disponibilità a subentrare al
contratto in essere alle stesse condizioni economiche precedentemente pattuite…”,
che con nota del 22/10/2015 la Ditta Medicon eG ha dichiarato (ad integrazione della precedente
nota del 07/09/2015 sopra citata) “…che la Ditta Meditec srl con sede a Orbassano (TO) in via
Torino, 43, è autorizzata alla vendita della ns. linea Medicon Surgical ed è tecnicamente in grado ed
idonea di riparare lo strumentario standard e speciale…”

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi, per quanto sopra esposto, di risolvere la fornitura dell’attività di manutenzione dello
Strumentario Chirurgico a marchio “Medicon” di proprietà dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo con la
Ditta Kymed srl e di assegnare la stessa, per il periodo residuo (fino al 31/07/2016), alla Ditta Meditec srl di
Orbassano (TO). Il subentro nella fornitura della Ditta Meditec srl non comporterà, per questa Azienda ULSS
N. 7, maggiori costi.
L’ULSS n. 7 si riserva l’insindacabile facoltà di recesso anticipato dal contratto, mediante lettera
raccomandata con preavviso di 60 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare
qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di
una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale oppure Convenzione CONSIP.

Il Responsabile del Procedimento
firmato p.i. Fabrizio Tonello
.................................................................
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AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

Segue ATTO D’ACQUISTO N° 131/SPE DEL 23/10/2015

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 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 risolvere la fornitura dell’attività di manutenzione dello Strumentario Chirurgico a marchio “Medicon”
di proprietà dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo con la Ditta Kymed srl e di assegnare la stessa,
per il periodo residuo (fino al 31/07/2016), alla Ditta Meditec srl di Orbassano (TO) (Numero Gara
5063884 - CIG 5167439190) come segue:
Ditta Meditec srl via Torino, 43 – 10043 Orbassano (TO)
(offerta del 10/09/2015 Prot. 116-15)
•

canone mensile di manutenzione € 5.400,00 + IVA 22% (€ 6.588,00 IVA compresa);

il subentro nella fornitura della Ditta Meditec srl non comporterà, per questa Azienda ULSS N. 7,
maggiori costi;
l’ULSS n. 7 si riserva l’insindacabile facoltà di recesso anticipato dal contratto, mediante lettera
raccomandata con preavviso di 60 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa
avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di
espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale oppure Convenzione
CONSIP;
2)

di nominare il Direttore Medico dell’Ospedale quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi
dell’art. 300 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”.
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
Il Direttore
firmato Dott. Livio Dal Cin
……………………………………….………………

Istruttoria curata da:
Fabrizio Tonello (tel.0438.664311)
FT/ft

Originale
Copia per il Direttore Generale
Copia per il Collegio Sindacale
Copia per l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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