Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 151/SPE DEL 19.11.2015
OGGETTO:
Affidamento biennale, del servizio di emodialisi domiciliare con sistema NxStage per l’Unità
Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale unico di rete dell’Ulss 7, sede di Conegliano.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Premesso che, nel corso del 2014, è stato avviato, a favore di n. 1 paziente di questa
Ulss, un trattamento di emodialisi domiciliare (sistema NxStage), erogato dalla ditta Spindial di
Lemignano di Collecchio (PR), per un periodo limitato a titolo di “sperimentazione”; trattasi di
metodica alternativa a quelle tradizionali di dialisi peritoneale e di dialisi ospedaliera, erogata sulla
base di precise condizioni cliniche, familiari e personali del paziente;
Considerate le suddette peculiarità, di erogazione, risultava che l’unica ditta in grado di
fornire il servizio fosse la citata ditta Spindial S.p.A.;
Vista la nota con la quale il Direttore dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Unico di
rete dell’ULSS 7, sede di Conegliano, motiva la specifica richiesta del servizio di emodialisi
domiciliare, precisamente:
“visti i positivi risultati conseguiti, dall’avvio del trattamento (aprile 2014), dal paziente C.C., in
terapia di dialisi domiciliare con il “Sistema NX Stage” della ditta Spindial di Felino (PR), e
considerato che sussistono, tuttora, le condizioni cliniche, familiari e personali per la prosecuzione
del medesimo trattamento, anche per periodi più prolungati, si propone la continuazione del
servizio da parte della stessa ditta, per ragioni di continuità terapeutica. Da quanto mi risulta,
inoltre, la ditta Spindial è attualmente l’unica sul mercato in grado di erogare trattamenti di
emodialisi domiciliare che consentano la personalizzazione della terapia dialitica alle
problematiche dei pazienti uremici, adeguando la qualità della vita ai migliori standard nazionali
ed europei”;
PRESO ATTO:
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istitui to il Centro Regionale Acquisti per la
Sanità della Regione Veneto (CRAS) 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 al 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 del precedente Centro Regionale sopra
citato, con la specifica connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione
Veneto;
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- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello
regionale, di area vasta o provinciale per i prodotti in oggetto;
- che l’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito poi nella L. 135 del 07.08.2012,
prevede, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. d), che le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei
contratti stipulati, debbano utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi
a disposizione da CONSIP per l’acquisto di beni e servizi;
- che i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche
presenti nelle convenzioni CONSIP attive, è comunque presente nella piattaforma telematica
del Mercato Elettronico la ditta Spindial;
- che l’U.O.C. Contabilità, bilancio e controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio
del costo generato dal presente acquisto;
E’ possibile, pertanto, procedere all’acquisto dei dispositivi medici e farmaci richiesti utilizzando il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante lo strumento negoziale
della richiesta di offerta (RDO) dei predetti strumenti telematici.
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. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006” e per la
quale ricorrono le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2°
comma, lettera d) del medesimo Regolamento;
INTERPELLO:

Rilevato che, i prezzi praticati risultavano inseriti nell’Osservatorio Prezzi Regione Veneto
(OPRVE) e solo in parte allineati ai medesimi, con nota del 14.10.2015 è stato chiesto alla ditta
Spindial S.p.A. di confermare la disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui trattasi,
migliorando le condizioni economiche finora applicate;
OFFERTA PERVENUTA (ALLEGATA NELLA PRATICA D’ACQUISTO)

- La ditta Spindial Strada Nazionale, 18 – 43044 Lemignano di Collecchio (Parma) con nota del
20.10.2015 ha riproposto le medesime condizioni finora applicate:
LOTTO N. 1 – Dispositivi medici e farmaci per emodialisi domiciliare utilizzati con sistema
NxStage – Smart CIG 6213818CD1
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Descrizione

codici

Prezzo UNITARIO

Apparecchio NxStage
Cycler System One Chronic completo di:
n. 1 Express Fluid Warmer
n. 1 Express Fluid Warmer Accessory Kit
n. 1 Salvine Hook For Cycler Handle
n. 1 Jewel box
n. 1 Valigia Case Soft

M501-NX-1000-1
M501-FW-300
M501-FW-300-1
M501-NX-0429-P
M501-NX0232-R

Aliquot
a iva

Prestito d’uso gratuito

Non
n. 1 apparecchiatura applica
per
paziente
in bile
trattamento

M501-NC-1012
Set Cartuccia Linee e Filtro

B501-CAR-172-C

Sacche da 5 litri di dialisato

a scelta tra E501-RFP-207
E501-RFP-209

€ 55,00

4%

€ 10,00

4%

Linea di collegamento alle sacche

B501-FWS-304

€ 2,50

4%

Linea di scarico

B501-ANC-200

€ 2,20

4%

Sacca fisiologica 1.000 ml

E111-1432AB7GR

€ 1,10

4%

Aghi fistola

A scelta tra 104-AVT1525HTC30RGT

€ 1,10

4%

C104-AVT1625HTC30RGT

Kit attacco e stacco
H151-dr177200

SCONTO MERCE
n. 1 Pz. a trattamento

--

segnalando, successivamente quanto segue:

“Spindial non si trova nella posizione di poter adeguare i prezzi del materiale di consumo a quelli
dettati dall’Osservatorio prezzi Regione Veneto, come da Vostra richiesta del 10.11.2015,
precisando che altri prezzi differenti ed inferiori che possano risultare dal suddetto Osservatorio
sono relativi a contratti di diverse tipologie che prevedono il pagamento di un canone di noleggio
per l’utilizzo dell’apparecchiatura e pertanto non sono raffrontabili con il Vostro che prevede la
fornitura dell’apparecchiatura in prestito d’uso gratuito. Inoltre, Spindial S.p.A. attualmente
fornisce alla Vostra Spett.le Azienda, a differenza di tutte le altre nella Regione Veneto, i kit
attacco stacco in sconto merce”
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi, per quanto sopra esposto, di affidare il servizio biennale dal 09/04/2015 al
08/04/2017 di emodialisi domiciliare con sistema NxStage, per l’Unità Operativa di Nefrologia
dell’Ospedale Unico di Rete dell’Ulss 7, sede di Conegliano, alla ditta: Spindial S.p.A. di
Collecchio (PR) in quanto unica ditta in grado di fornire il servizio specificatamente richiesto.
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L’ULSS n. 7 si riserva l’insindacabile facoltà di recesso anticipato dal contratto, mediante nota
scritta con preavviso di 30 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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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 il servizio per due anni dal 09.04.2015 al 08.04.2017, di emodialisi domiciliare con
sistema NxStage, per l’Unità Operativa di Nefrologia dell’Ospedale Unico di Rete dell’Ulss 7,
sede di Conegliano come segue:
alla ditta: Spindial Strada Nazionale, 18 – 43044 Lemignano di Collecchio (Parma)
offerta del 20.10.2015
LOTTO N. 1 – Dispositivi medici e farmaci per emodialisi domiciliare utilizzati con sistema
NxStage – Smart CIG 6213818CD1

Descrizione

Apparecchio NxStage
Cycler System One Chronic
completo di:
n. 1 Express Fluid Warmer
n. 1 Express Fluid Warmer
Accessory Kit
n. 1 Salvine Hook For Cycler
Handle
n. 1 Jewel box
n. 1 Valigia Case Soft

codici

Prezzo UNITARIO

M501-NX-1000-1
M501-FW-300
M501-FW-300-1
M501-NX-0429-P
M501-NX0232-R
M501-NC-1012

Aliquota iva

Prestito d’uso gratuito
n. 1 apparecchiatura per Non applicabile
paziente in trattamento

Set Cartuccia Linee e Filtro

B501-CAR-172-C

€ 55,00

4%

Sacche da 5 litri di dialisato

a scelta tra

€ 10,00

4%
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codici

Prezzo UNITARIO

Aliquota iva

E501-RFP-207
E501-RFP-209
Linea di collegamento alle sacche

B501-FWS-304

€ 2,50

4%

Linea di scarico

B501-ANC-200

€ 2,20

4%

Sacca fisiologica 1.000 ml

E111-1432AB7GR

€ 1,10

4%

Aghi fistola

A scelta tra
C104-AVT1525HTC30RGT
C104-AVT1625HTC30RGT

€ 1,10

4%

SCONTO MERCE
n. 1 pezzo a trattamento

--

Kit attacco e stacco
H151-dr177200

Il servizio proposto risulta complessivamente in linea con i prezzi di riferimento della Regione
Veneto presenti nell’Osservatorio Prezzi (OPRVE) ove presenti;
2. di riservarsi l’insindacabile facoltà di recesso anticipato del contratto, mediante nota scritta
con preavviso di 30 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;
3. di determinare la spesa biennale dal 09.04.2015 al 08.04.2017, per l'acquisto di quanto sopra
presunta in € 81.000,00.= IVA 4% compresa, come segue:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Anno 2015 - rif. conto C100147 € 28.000,00 - Aut. n. 15-U01645
Anno 2015 – rif. conto C100120 € 400,00 – Aut. n. 15-U01646
Anno 2015 – rif. conto C100145 € 0,00 – Aut. n. 15-U01647
Anno 2016 - rif. conto C100147 € 40.000,00
Anno 2016 – rif. conto C100120 € 500,00
Anno 2016 – rif. conto C100145 € 0,00
Anno 2017 - rif. conto C100147 € 12.000,00
Anno 2017 – rif. conto C100120 € 100,00
Anno 2017 – rif. conto C100145 € 0,00

rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli
ordini, dando atto che gli stessi non potranno comunque superare il 20% dell'importo sopra
previsto per ciascun anno e precisando che l'incremento eventuale del 20% riguarda le sole
quantità e non il prezzo, che rimane fisso come da aggiudicazione.
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4. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell’U.O. di
Nefrologia dell’Ospedale Unico di Rete dell’Ulss 7, sede 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
firmato Dott. Livio Dal Cin
...............................................................................................

Istruttoria curata da:
Milva Benincà
tel. 0438/664318
MB/mb

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