Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

PIEVE DI SOLIGO (TV

ATTO D’ACQUISTO
N° 64/SPE DEL 12.05.2016
OGGETTO:
Fornitura di “kit per la ricerca della tossina A+B del Clostridium Difficile” per l’u.o.c. Laboratorio Analisi del
presidio ospedaliero unico di rete, sede di Conegliano: proroga contrattuale dal 01.04.2016 al 31.03.2017
nelle more di riorganizzazione attività di microbiologia in ambito provinciale.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
-

-

Preso atto che:

Il 31.03.2016 è scaduto il contratto per la fornitura di “kit per la ricerca della tossina A+B del Clostridium
Difficile”, per l’u.o.c. Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero unico di rete, sede di Conegliano,
aggiudicato con Atto d’Acquisto n° 141/Spe del 31.10.2012 alla ditta Meridian Bioscience Europe S.r.l. di
Villa Cortese (MI) – Gara n° 4455007 e CIG n° 4511126AEE;
al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta
o provinciale per il prodotto in oggetto;

il prodotto oggetto della presente procedura non è relativo a categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP (come da ricerca effettuata, allegata alla pratica d’acquisto);
nell’Osservatorio Prezzi Regione Veneto (OPRVE) non sono presenti i dispositivi medici di cui alla
presente fornitura;

Considerati gli indirizzi regionali sulla futura organizzazione territoriale delle Aziende Sanitarie e
tenuto conto anche delle indicazioni regionali di attivare una rete clinica dei laboratori a livello sovraziendale,
al fine di ottenere sinergie tra le singole strutture e quindi ottimizzare nelle procedure diagnostiche, è stato
condiviso con il Direttore Generale dell’ulss n. 9, nonché Commissario per le ulss n. 7 e n. 8, di avviare una
gara per un service di laboratorio provinciale. E’ stato costituito un gruppo di lavoro che presumibilmente
entro i primi giorni di giugno 2016 completerà la parte tecnica del capitolato nonché la scheda di
progettazione per l’ottenimento dell’autorizzazione all’espletamento della gara;
Verificato che la procedura di gara provinciale includerà, allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare il
più possibile la rete di laboratorio, anche gli esami diagnostici oggetto del presente atto;
Visto il comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente
dell’ANAC del 22.04.2016, che dispone: “in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano
egualmente disciplinate dal D.Lgs n. 163/2006, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali,
alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta”.
Verificato che, pur con la proroga tecnica si rimane comunque all’interno della soglia di evidenza
pubblica, pertanto 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°
914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n° 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo n° 163/2006”;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario prorogare la validità contrattuale, della fornitura di
“kit per la ricerca della tossina A+B del Clostridium Difficile” per l’u.o.c. Laboratorio Analisi del presidio
ospedaliero unico di rete – sede di Conegliano, dal 01.04.2016 al 31.03.2017, riservandoci di recedere
anticipatamente qualora, nel periodo di cui sopra, fosse aggiudicata una nuova gara del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità, una gara provinciale, di area vasta o una convenzione CONSIP per la
fornitura in oggetto, oppure si concretizzasse un nuovo assetto organizzativo;
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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.

FASI DELLA PROCEDURA:

Con lettera prot. n° 66/SPE del 18.04.2016, è stata interpellata la ditta Meridian Bioscience Europe S.r.l. di
Villa Cortese (MI) (Gara n° 4455007 - CIG n° 4511126AEE), attuale aggiudicataria della fornitura in oggetto,
la quale si è dichiarata disponibile, con offerta n° AT/ug/294-16 del 10.05.2016, a proseguire nell’attuale
fornitura, fino al 31.03.2017 , mantenendo invariate le condizioni economiche attualmente in essere;

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone, per quanto sopra motivato e qui integralmente riportato, per la fornitura di “kit per la ricerca della
tossina A+B del Clostridium Difficile” per l’u.o.c. Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero unico di rete,
sede di Conegliano di:
1. prorogare il contratto dal 01.04.2016 al 31.03.2017, nel seguente modo:

Ditta Meridian Bioscience Europe S.r.l. di Villa Cortese (MI) – (offerta n° AT/ug/294-16 del 10.05.2016)
Gara n° 4455007 e CIG n° 4511126AEE
CODICE DITTA

DESCRIZIONE

CONFEZION.

712050

IMMUNOCARD TOXIN A & B

50 test

PREZZO
UNITARIO

PREZZO CONF.

€ 6,48945

€ 324,47

riservandoci di recedere anticipatamente qualora, nel periodo di cui sopra, fosse aggiudicata una nuova
gara del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, una gara provinciale, di area vasta o una
convenzione CONSIP per la fornitura in oggetto, oppure si concretizzasse un nuovo assetto
organizzativo;
2. di quantificare la spesa per il periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017 in presunti totali € 15.000,00 (IVA
22% compresa) – conto di bilancio n° C100155 così suddivisa:
-

anno 2016: € 10.000,00 (IVA 22% compresa) – autorizzazione n° 16-U00803;
anno 2017: € 5.000,00 (IVA 22% compresa);

Il Responsabile del Procedimento
Firmato Rag. Antonella Pavanello

.............................................................................

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;
2

Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

PIEVE DI SOLIGO (TV

Segue ATTO D’ACQUISTO
N° 64/SPE DEL 12.05.2016
DISPONE
1. di prorogare dal 01.04.2016 al 31.03.2017, per le motivazioni citate in premessa, il contratto relativo alla
fornitura di “kit per la ricerca della tossina A+B del Clostridium Difficile” per l’u.o.c. Laboratorio Analisi
del presidio ospedaliero unico di rete, sede di Conegliano, nel modo seguente:
Ditta Meridian Bioscience Europe S.r.l. di Villa Cortese (MI) – (offerta n° AT/ug/294-16 del 10.05.2016)
Gara n° 4455007 e CIG n° 4511126AEE
CODICE DITTA

DESCRIZIONE

CONFEZION.

712050

IMMUNOCARD TOXIN A & B

50 test

PREZZO
UNITARIO
€ 6,48945

PREZZO CONF.
€ 324,47

riservandosi di recedere anticipatamente qualora, nel periodo di cui sopra, fosse aggiudicata una nuova
gara del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, una gara provinciale, di area vasta o una
convenzione CONSIP per la fornitura in oggetto, oppure si concretizzasse un nuovo assetto
organizzativo;
2. di quantificare la spesa, per il periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017, in presunti totali € 15.000,00 (IVA
22% compresa) – conto di bilancio n° C100155 cosi suddivisa:
-

anno 2016: € 10.000,00 (IVA 22% compresa) – autorizzazione n° 16-U00803;
anno 2017: € 5.000,00 (IVA 22% compresa);

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, e
precisando che l’incremento eventuale del 20% riguarda le sole quantità e non il prezzo, che rimane
fisso come da aggiudicazione;

4. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore f.f. dell’u.o.c. Laboratorio
Analisi dell’Ulss n° 7, 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:
Caterina Pancot (0438-664401)
AP/cpa

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per il Provveditorato, Economato e Logistica
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