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° 81/SPE DEL 22.07.2015
OGGETTO:
Fornitura di kits per medicazione monouso sterili: affidamento diretto ai sensi dell’art.57 comma 3 del
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara aziendale – .

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
I kits utilizzati per cateterismo vescicale, per medicazione domiciliare e per attacco e stacco dialisi sono stati
oggetto di recente verifica da parte degli utilizzatori per quanto riguarda la loro composizione e la sequenza
dei vari dispositivi medici inseriti e dovranno comunque essere rivisti secondo le indicazioni ricevute
nell’incontro con la CRITE. L’utilizzo dei kits comporta un sensibile risparmio di tempo per gli operatori
sanitari e la garanzia di avere a disposizione in un unico contenitore sterile tutto il materiale necessario per
effettuare la procedura sanitaria. I kits sono stati personalizzati dalle ditte fabbricanti secondo le indicazioni e
le necessità degli operatori sanitari. E’ opportuno espletare una nuova gara pluriennale ad evidenza
pubblica, utilizzando la piattaforma gare telematiche acquisita in via sperimentale per 12 mesi dalla Ditta
CSAmed, valutando anche la necessità di inserire altri kits personalizzati. I tempi necessari per la
rivisitazione dei contenuti dei kits, l’indizione e l’aggiudicazione di tale gara, considerata soprattutto la
personalizzazione degli eventuali altri kits da inserire, si possono quantificare in circa 10-12 mesi per cui si
rende necessario, nel frattempo (essendo scaduti i contratti di fornitura e al fine di consentire lo svolgimento
dell’attività routinaria delle varie Unità Operative Ospedaliere interessate, essendo la stessa fornitura
connessa ai livelli essenziali di assistenza e considerate le richieste con le quali la Farmacia Ospedaliera
richiede l’approvvigionamento dei suddetti kits per medicazione monouso sterili per il ripristino delle scorte di
magazzino che si stanno esaurendo), procedere con l’affidamento diretto con gli attuali fornitori considerata
soprattutto la personalizzazione dei kits in questione.
PRESO ATTO:
- che con DGRV n. 4206 del 30.12.2008 è stato istituito 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 precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione Veneto;
- che con nota prot. n. 28540 del 29/08/2014 è stata inviata alla Regione Veneto una richiesta di
preventiva autorizzazione all’espletamento di una procedura ristretta per la fornitura triennale,
eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, di kits per medicazioni monouso sterili per l’Azienda
ULSS n. 7 di Pieve di Soligo;
- che la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), con nota del
02.12.2014 prot. n. 515373, ha espresso parere favorevole all’espletamento di tale procedura ristretta;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di
area vasta o provinciale per la fornitura in oggetto;
- che la fornitura oggetto della presente procedura non è relativa a categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP (si precisa che questi kits sono personalizzati per questa ULSS7);
si rende quindi necessario procedere autonomamente alla fornitura del materiale in oggetto e utilizzato
routinariamente da questa Azienda ULSS fino all’aggiudicazione della nuova gara aziendale e comunque
non oltre il 28.02.2016.
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FASI DELLA PROCEDURA
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, 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 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”;
Verificato che le forniture sono state eseguite con precisione e con piena soddisfazione degli
utilizzatori risulta opportuno, considerata anche la personalizzazione dei kits, al fine di garantire il normale
reintegro delle scorte di magazzino, proseguire nel rapporto di fornitura con le attuali ditte fornitrici:
EMOLDIAL SRL di Ferrara (FE), D.R.M. SRL di Poggio Rusco (MN) e KERNA ITALIA SRL di Casale sul Sile
(TV);
INTERPELLO:
Sono state quindi interpellate, con nota del 18.02.2015 (Numero Gara 2813897 – Codici Identificativi Gara:
CIG 2761063543 per il lotto n.1, CIG 2761153F85 per il lotto n.2 e CIG 2761234261 per il lotto n.3) le attuali
ditte fornitrici EMODIAL SRL di Ferrara, KERNA ITALIA SRL di Casale sul Sile (TV) e D.R.M. SRL di Poggio
Rusco (MN);
OFFERTE PERVENUTE DALLE DITTE INTERPELLATE:
- Ditta EMODIAL Srl Via Finati,4 – 44124 FERRARA FE (offerta n. 39 del 26.02.2015 – Numero CIG
2761063543 – Numero Gara 2813897) per:
- LOTTO 1: KITS PER CATETERISMO VESCICALE MONOUSO STERILE a € 4,48/cad. + IVA22% - a
fronte della rimozione dal kit delle 2 bustine di disinfettante che saranno fornite alle UU.OO. direttamente
dalla nostra Farmacia Ospedaliera - (precedente prezzo € 5,18/cad. + IVA22%) cod.CVS/55;
- Ditta KERNA ITALIA Srl via Massiego, 4 – 31032 CASALE SUL SILE (TV) (offerta n.TV-80/2012
Modifica del 18.02.2015 – Numero CIG 2761153F85 – Numero Gara 2813897) per:
- LOTTO 2: KITS PER MEDICAZIONE DOMICILIARE MONOUSO STERILE a € 2,85/cad. + IVA22%
(conferma precedente prezzo) cod. KCMK01047-SF;
- Ditta D.R.M. Srl via Piva, 2 – 46025 POGGIO RUSCO (MN) (offerta del 18.02.2015 – Numero CIG
2761234261 – Numero Gara 2813897) per:
- LOTTO 3: KITS PER ATTACCO-STACCO DIALISI MONOUSO STERILE a € 1,55/cad.+ IVA22%
(conferma precedente prezzo) cod. DR 48/PK-M.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone pertanto di assegnare, per quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 57 comma 3 del
D.lgs.163/2006 e s.m.i., la fornitura di KITS PER MEDICAZIONE MONOUSO STERILI fino
all’aggiudicazione della nuova gara aziendale, e comunque non oltre il 28.02.2016, e di prendere atto degli
ordini emessi in urgenza nel periodo dal 01.03.2015 alla data del presente atto d’acquisto, alle attuali Ditte
fornitrici EMODIAL Srl di Ferrara (FE), D.R.M. SRL di Poggio Rusco (MN) e KERNA ITALIA SRL di Casale
sul Sile (TV), con riserva di risoluzione anticipata del contratto, previo avviso di 30 giorni, in caso di
assegnazione della nuova gara aziendale nel periodo di validità del presente atto, in caso di aggiudicazione
di gara regionale o sovraziendale o attivazione di convenzione Consip;
Il Responsabile del Procedimento
firmato rag. Antonella Pavanello
.................................................................
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO-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 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 assegnare, ai sensi dell’art. 57 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m.i., la fornitura di KITS PER
MEDICAZIONE MONOUSO STERILI, fino all’aggiudicazione della nuova gara aziendale e comunque
non oltre il 28.02.2016, e di prendere atto degli ordini emessi in urgenza nel periodo dal 01.03.2015 alla
data del presente atto d’acquisto, come segue:
- Ditta EMODIAL Srl Via Finati,4 – 44124 FERRARA FE (offerta n. 39 del 26.02.2015 – Numero CIG
2761063543 – Numero Gara 2813897) per:
- LOTTO 1: KITS PER CATETERISMO VESCICALE MONOUSO STERILE a € 4,48/cad. + IVA22% - a
fronte della rimozione dal kit delle 2 bustine di disinfettante che saranno fornite alle UU.OO. direttamente
dalla nostra Farmacia Ospedaliera - (precedente prezzo € 5,18/cad. + IVA22%) cod.CVS/55;
- Ditta KERNA ITALIA Srl via Massiego, 4 – 31032 CASALE SUL SILE (TV) (offerta n.TV-80/2012
Modifica del 18.02.2015 – Numero CIG 2761153F85 – Numero Gara 2813897) per:
- LOTTO 2: KITS PER MEDICAZIONE DOMICILIARE MONOUSO STERILE a € 2,85/cad. + IVA22%
(conferma precedente prezzo) cod. KCMK01047-SF;
- Ditta D.R.M. Srl via Piva, 2 – 46025 POGGIO RUSCO (MN) (offerta del 18.02.2015 – Numero CIG
2761234261 – Numero Gara 2813897) per:
- LOTTO 3: KITS PER ATTACCO-STACCO DIALISI MONOUSO STERILE a € 1,55/cad.+ IVA22%
(conferma precedente prezzo) cod. DR 48/PK-M;
2) di riservarsi la risoluzione anticipata del contratto, previo avviso di 30 giorni, in caso di assegnazione della
nuova gara aziendale nel periodo di validità del presente atto, in caso di aggiudicazione di gara regionale
o sovraziendale, o attivazione di convenzione Consip;
3) di quantificare la spesa presunta, calcolata per il periodo dal 01.03.2015 al 28.02.2016 e sui consumi
registrati nell’anno 2014, in € 138.000,00 IVA 22% compresa (Rif. n. conto C100145) suddivisa come
segue:
- anno 2015 € 115.000,00 IVA 22% compresa (autorizzazione n. 15-U01310),
- anno 2016 € 23.000,00 IVA 22% compresa;

3 di 4

Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

Segue ATTO D’ACQUISTO N. 81/SPE DEL 22.07.2015

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 la sola 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 del Servizio di Farmacia
Ospedaliera e il Direttore dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, quali Direttori 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:
Fabrizio Tonello
Tel. 0438/664311
FT/ft

Originale
Copia per il Direttore Generale
Copia per il Collegio Sindacale
Copia per il Provveditorato ed Economato
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