Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 155/SPE DEL 27.11.2015
OGGETTO:
Contratto di fornitura del Servizio di Telecardiologia domiciliare per l’U.O. di Cardiologia dell’ULSS
7: determinazioni.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Trattasi di un servizio di telecardiologia (già operativo) utilizzato in pazienti deospedalizzati con importanti
patologie cardiologiche (problemi di aritmia di vario tipo, controllo continuo dopo eventi ischemici, infarti etc.).
Attraverso la dotazione di un apposito strumento viene effettuato il monitoraggio da remoto in qualunque
momento della giornata (24 h su 24 h) e in qualunque luogo il paziente si trovi (attraverso al trasmissione dei
dati a una centrale operativa e alla successiva refertazione da parte del personale sanitario dell’ULSS). Con
l’utilizzo di tale sistema è possibile rilevare tempestivamente il manifestarsi di eventi avversi (che a volte
richiedono il ricovero immediato dell’interessato), monitorare l’evolversi della situazione sanitaria del paziente
stesso registrando anche le aritmie che non danno sintomi ma che possono essere pericolose fino a portare
a morte.
Preso atto che:
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 ad 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;
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 nella piattaforma CONSIP (come da ricerca effettuata, allegata alla pratica d’acquisto) non è
presente il metaprodotto “servizio di telecardiologia”;
che detto servizio è stato affidato in fase di avvio all’unica ditta idonea che, in qeul momento, era
conosciuta sul mercato come in grado di effettuarlo;
che l’u.o.c. provveditorato economato e logistica, in collaborazione con l’u.o.c. cardiologia di Conegliano,
sta effettuando un’analisi del mercato per la verifica della presenza di altre aziende in grado di fornire il
servizio in oggetto;
che l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente atto d’acquisto;
si è reso necessario, per non incorrere nell’interruzione del servizio e indispensabile per il monitoraggio
diagnostico in specifici pazienti deospedalizzati che presentano patologie cardiologiche che possono subire
improvvisi aggravamenti, proseguire nel rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, fino al 31/12/2015;

-

FASI DELLA PROCEDURA
Trattasi di acquisto 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”.
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N° 155/SPE DEL 27.11.2015
INTERPELLO
Con lettera prot. n. 23690 del 14/07/2015 (Codice gara 4962893 - CIG 50590457FF), è stata interpellata la
ditta Eumaco S.r.l. di Padova che, con nota n. 173.0715 del 16/07/2015, ha manifestato la disponibilità a
prorogare il contratto di fornitura fino al 31/12/2015, confermando le condizioni tecniche, amministrative ed
economiche previste nel contratto in corso:
- mod. Vitaphone Event Recorder 100IR: € 118,00 (noleggio mensile a paziente);
- mod. Vitaphone Event Recorder 100BT: € 1.416,00 (canone di noleggio annuo per apparecchio);
- mod. Vitaphone Loop Recorder 3100BT: € 2.800,00 (canone di noleggio annuo per apparecchio);
- mod. Vitaphone Loop Recorder 3300BT: € 3.200,00 (canone di noleggio annuo per apparecchio);
- software Oyster 2.0: € 0,00 per la licenza d’uso annua.
Nell’offerta pervenuta la Ditta precisa che “Non risulta possibile applicare riduzioni ai prezzi attualmente
praticati. Tuttavia, in via migliorativa, riteniamo di potervi accordare quanto segue:
il mantenimento della copertura full risk sui telefoni cellulari forniti in accoppiamento ai Vitaphone Loop
recorder (14 dispositivi totali alla data odierna), con eventuale ripristino anche della SIM card
completamente a nostre spese;
di fornirvi in omaggio la licenza d’uso della nuova piattaforma Oyster 2.0. La piattaforma, completamente
rinnovata rispetto alla precedente versione Oyster ECG Manager, è disponibile in commercio dallo
scorso 01 luglio 2015 al prezzo annuo di listino di € 3.970,00.”

PROPOSTA D’ACQUISTO
Per le motivazioni sopra precisate, si propone di:
1.

prorogare, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, il contratto relativo alla fornitura del servizio di
telecardiologia domiciliare per l’u.o.c. Cardiologia di Conegliano, con la ditta Eumaco S.r.l. di Padova,
alle condizioni sopra riportate;

2.

di rilevare che la spesa sostenuta, nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, è stata di € 42.280,00 (iva
22% compresa), conto di bilancio C400200, così suddivisa:
- autorizzazione n. 15-U01591: € 15.909,00;
- autorizzazione n. 15-U02815: €31.671,00;

Il Responsabile del Procedimento
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;
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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 prorogare, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, il contratto relativo alla fornitura del servizio di
telecardiologia domiciliare per l’u.o.c. cardiologia di Conegliano, con la ditta Eumaco S.r.l. di Padova, alle
seguenti condizioni:
(Codice gara 4962893 - CIG 50590457FF)
nota n. 173.0715 del 16/07/2015
- mod. Vitaphone Event Recorder 100IR: € 118,00 (noleggio mensile a paziente);
- mod. Vitaphone Event Recorder 100BT: € 1.416,00 (canone di noleggio annuo per apparecchio);
- mod. Vitaphone Loop Recorder 3100BT: € 2.800,00 (canone di noleggio annuo per apparecchio);
- mod. Vitaphone Loop Recorder 3300BT: € 3.200,00 (canone di noleggio annuo per apparecchio);
- software Oyster 2.0: € 0,00 per la licenza d’uso annua.
Nell’offerta pervenuta la Ditta precisa che “Non risulta possibile applicare riduzioni ai prezzi attualmente
praticati. Tuttavia, in via migliorativa, riteniamo di potervi accordare quanto segue:
- il mantenimento della copertura full risk sui telefoni cellulari forniti in accoppiamento ai Vitaphone Loop
recorder (14 dispositivi totali alla data odierna), con eventuale ripristino anche della SIM card
completamente a nostre spese;
- di fornirvi in omaggio la licenza d’uso della nuova piattaforma Oyster 2.0. La piattaforma,
completamente rinnovata rispetto alla precedente versione Oyster ECG Manager, è disponibile in
commercio dallo scorso 01 luglio 2015 al prezzo annuo di listino di € 3.970,00.”

2.

di rilevare che la spesa sostenuta, nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, è stata di € 42.280,00 (iva
22% compresa), conto di bilancio C400200, così suddivisa:
- autorizzazione n. 15-U01591: € 15.909,00;
- autorizzazione n. 15-U02815: €31.671,00;

3. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il direttore dell’u.o.c. cardiologia 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
Dott. Livio Dal Cin
____________________
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Istruttoria curata da:
Antonella Pavanello (Tel. 0438/664314)
AP/ap

originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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