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

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO N. 160/SPE DEL 03/12/15
OGGETTO:
Fornitura triennale di specifico materiale di consumo (Kit Filtri MDS 10LT/17LT) per lava
endoscopi mod. Medivators ADVANCE MDS100, per l’ULSS 7. Determinazioni.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Con provvedimento del Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato n. 142/SPE del
31.10.2012 è stata aggiudicata, per il periodo dal 31.10.2012 al 30.10.2015, la procedura di gara per
l’affidamento della fornitura di materiale di consumo (Kit filtri MDS 10 LT/17LT) per Lavaendoscopi
Medivators ADVANCE MDS100, come segue:
Off. N.: UL07filtri-1012 del 25.10.12
KIT FILTRI SEMESTRALE MDS 10 LT/17 LT (materiale dedicato) comprensivo di installazione
Cod. MDS451 a € 3.300,00 + IVA 22%
nella lettera-interpello prot. n. 19.506 del 24.05.2012, restituita firmata per accettazione da ogni singola
ditta, al paragrafo rubricato “Durata della Fornitura” era previsto che: ”La durata della fornitura si
intende per un periodo di tre anni a partire dalla data di aggiudicazione. La ditta aggiudicataria avrà
tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando l'Ulss n° 7 no n avrà
provveduto alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data
di scadenza del contratto stesso”;
Rilevato, pertanto che
è indispensabile proseguire con regolarità alla manutenzione delle
Lavaendoscopi Madivators in dotazione alla Gastroenterologia al fine di garantire il normale
proseguimento dell’attività ambulatoriale;
Preso atto che lo stanziamento, previsto dal provvedimento del Responsabile del Servizio
Provveditorato ed Economato n. 142/SPE del 31.10.2012, per l’anno 2015, quantificato in €12.078,00
IVA compresa, risulta insufficiente a far fronte alla situazione determinata dalla proroga contrattuale
della fornitura per la quale si prevede una ulteriore spesa presunta di € 12.100,00 (IVA 22%
compresa);
Visto che l’U.O.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del
conto generato dal presente atto d’acquisto;
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Per quanto sopra esposto, si propone di provvedere all’acquisto dei Kit filtri di manutenzione per
Lavaendoscopi Medivators ADVANCE MDS100 per il periodo di proroga contrattuale (90 giorni) in
modo da provvedere, nelle more dell’espletamento della nuova gara aziendale, all’emissione degli
ordinativi, al fine di non pregiudicare la normale attività ambulatoriale, aumentando il finanziamento per
il 2015 da €12.078,00 IVA 22% compresa, rideterminandolo in € 24.160,00 IVA 22% compresa, (conto
100185 - fin. 15-U01323);

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fabrizio Tonello
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Segue ATTO D’ACQUISTO N.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

160/SPE DEL 03.12.2015

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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 provvedere all’acquisto dei Kit filtri di manutenzione per Lavaendoscopi Medivators ADVANCE
MDS100 per il periodo di proroga contrattuale (90 giorni – fino al 31.12.15) in modo da
provvedere, nelle more dell’espletamento della nuova gara aziendale, all’emissione degli
ordinativi, al fine di non pregiudicare la normale attività ambulatoriale, aumentando il
finanziamento per il 2015 da € 12.078,00 a € 24.160,00;
di rideterminare, di conseguenza il finanziamento (n. 15-U01323 - conto 100185);
2) come di seguito precisato:
-

anno 2015: da € 12.078,00 a €. 24.160,00 IVA 22% compresa;

rinviando per l'esatta determinazione dei costi, alle consegne ed alle fatture conseguenti agli
ordini.

Il Direttore
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Liliana Braido (tel. 0438.664321)
FT/lb

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per il Servizio Provveditorato ed Economato
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