REGIONE DEL VENETO
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 8/SPE DEL 27/01/2016

OGGETTO:
Atto d’acquisto n. 141/2013 relativo alla fornitura, fino alla concorrenza della spesa massima di € 198.000,00
+ IVA, dell’attività di manutenzione/sostituzione in “repair/exchange” di ottiche e relativi accessori a marchio
“Karl Storz” di proprietà dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo. Determinazioni.

PRESO ATTO:
- che con Atto di Acquisto n. 141/SPE del 16/12/2013 del Responsabile del Servizio Provveditorato ed
Economato è stata aggiudicata l’attività di manutenzione/sostituzione nella formula del “repair/exchange” di
ottiche e relativi accessori a marchio “Karl Storz” di proprietà dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, fino
alla concorrenza della spesa massima stabilita in € 198.000,00 + IVA 22% (totali € 241.560,00), ipotizzando
la suddivisione sottoriportata:
- conto C100145 – anno 2013 € 11.557,37 IVA 22% compresa (fin. n. 508/2013)
- conto C100145 – anno 2014 € 48.312,00 IVA 22% compresa (fin. n. 42/2014)
- conto C100145 – anno 2015 € 48.312,00 IVA 22% compresa (autorizzazione n. 15-U00638)
- conto C100145 – anno 2016 € 48.312,00 IVA 22% compresa (autorizzazione n. 16-U00276)
- conto C100145 – anno 2017 € 48.312,00 IVA 22% compresa
- conto C100145 – anno 2018 € 36.754,63 IVA 22% compresa;
- che nel corso degli anni 2014 e 2015 si sono registrati maggiori consumi dovuti a:
• maggior utilizzo da parte delle varie unità operative complesse di ottiche rigide, cavi e accessori;
• maggior utilizzo anche di ottiche flessibili, cavi e accessori specialmente nella UOC di Urologia;
• ottimizzazione in quantità, qualità ed efficienza dei dispositivi medici riutilizzabili (strumentario
chirurgico, ottiche, cavi, ecc.) gestiti dalla Centrale Unica di Sterilizzazione di Vittorio Veneto, in
modo da avere un parco strumentario quantitativamente adeguato per il quotidiano servizio di
sterilizzazione, in condizioni pari al nuovo e di mantenerlo tale negli anni. Ciò ha comportato una
maggiore sostituzione in repair/exchange di ottiche (sia rigide sia flessibili) e relativi cavi e accessori
in condizioni non ottimali e/o obsolete.
PROPOSTA:
Si propone quindi, per quanto sopra esposto, di risuddividere la spesa, nel rispetto del tetto massimo
stabilito con Atto di Acquisto n. 141/SPE del 16/12/2013 in € 198.000,00 + IVA 22% (totali € 241.560,00),
rideterminandola come segue negli anni sottoriportati:
- conto C100145 – anno 2013 € 11.557,37 IVA 22% compresa (fin. n. 508/2013)
- conto C100145 – anno 2014 € 75.020,88 IVA 22% compresa (fin. n. 42/2014)
- conto C100145 – anno 2015 € 99.974,26 IVA 22% compresa (autorizzazione n. 15-U00638)
- conto C100145 – anno 2016 € 55.007,49 IVA 22% compresa (autorizzazione n. 16-U00276).

Il Responsabile del Procedimento
firmato p.i. Fabrizio Tonello
.................................................................
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REGIONE DEL VENETO
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

Segue ATTO D’ACQUISTO N° 8/SPE DEL 27/01/2016

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 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 risuddividere la spesa per l’attività di manutenzione/sostituzione in repair/exchange delle ottiche e
relativi accessori a marchio “Karl Storz” di proprietà dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, nel
rispetto del tetto massimo stabilito con Atto di Acquisto n. 141/SPE del 16/12/2013 in € 198.000,00 +
IVA 22% (totali € 241.560,00), rideterminandola come segue negli anni sottoriportati:
- conto C100145–anno 2013 € 11.557,37 IVA 22% compresa (fin. n. 508/2013)
- conto C100145–anno 2014 € 75.020,88 IVA 22% compresa (fin. n. 42/2014)
- conto C100145–anno 2015 € 99.974,26 IVA 22% compresa (autorizzazione n. 15-U00638)
- conto C100145–anno 2016 € 55.007,49 IVA 22% compresa (autorizzazione n. 16-U00276);
3)

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”.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
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 il Servizio Provveditorato ed Economato
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