Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 83/SPE del 27.07.2015
OGGETTO:
Acquisto di un esclusivo Biometro ottico computerizzato per l’U.O.C. di Oculistica del P.O. De Gironcoli di
Conegliano.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Il dott. Giuseppe Toffolon, Direttore f.f. dell'Ospedale, con nota prot. n. 2201/G-2/PO del 14.04.2015,
comunica quanto segue: Facendo seguito alla nota dell’U.O.C. Servizio Tecnico prot. n. 546/ST del
26.03.2015, vista l’impossibilità di procedere ad eventuali riparazioni dell’apparecchiatura Carl Zeiss mod. IOL
Master del 2003 (inventario n. 67494), per la progressiva mancanza di parti di ricambio, sentito il dott.
Giovanni Prosdocimo, Direttore dell'U.O. di Oculistica del P.O. De Gironcoli di Conegliano, che ha confermato
la necessità dell’attrezzatura, chiede che siano attivate le procedure per l’acquisto in sostituzione dello
strumento sopra citato, precisando di fare riferimento al dott. Giovanni Prosdocimo per le caratteristiche
tecniche dello strumento da acquisire.
Il dott. Giovanni Prosdocimo, Direttore dell'U.O. di Oculistica del P.O. De Gironcoli di Conegliano, con nota del
05.06.2015 conferma quanto sopra e chiede l’acquisto dell’esclusivo Biometro ottico computerizzato Carl
Zeiss mod. IOL Master700 completo di Tavolo e Stampante, commercializzato dalla ditta Micromed S.r.l. di
Schio (VI), in sostituzione del vecchio analogo strumento Carl Zeiss mod. IOL Master del 2003 (inventario n.
67494), ormai obsoleto, tecnologicamente superato e fuori supporto tecnico, come segnalato dall’U.O.C.
Servizio Tecnico con nota prot. n. 546/ST del 26.03.2015.
Con nota prot. n. 20831 del 18.06.2015 è stato pubblicato nel sito aziendale un apposito avviso esplorativo al
fine di verificare l’esistenza di interesse alla fornitura in parola, da parte di altre ditte; nessuna altra azienda,
oltre alla già citata ditta Micromed S.r.l. di Schio (VI), ha manifestato interesse a partecipare alla gara.
PRESO ATTO
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto 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 precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione del Veneto;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito poi nella Legge n.135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi
dell’art.15 comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati,
ad utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per
l’acquisto di beni e servizi;
- si rende quindi necessario procedere all'acquisto in oggetto, utilizzando il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO) sullo stesso sistema.
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. 914/2006, 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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segue ATTO DI ACQUISTO n. 83/SPE del 27.07.2015
a) Interpello: Ricorrendo le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell'art. 5, 2°
comma, lettera d), punto 2° del Regolamento per l'acquisto in economia sopraccitato (in quanto trattasi di
apparecchiatura esclusiva), utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la
Richiesta di Offerta (RDO) n. 891955 in data 08.07.2015 alla ditta Micromed S.r.l. di Schio VI (Gara n.
6106158 – CIG n. 6326457578), in quanto distributrice unica di zona dell’esclusivo Biometro Ottico
Computerizzato (no contact), marca Carl Zeiss mod. IOL Master 700, in possesso delle seguenti
specifiche caratteristiche tecniche:
- Formula Haigis L per calcolo IOL in pazienti sottoposti a chirurgia refrattiva, sia miopica che ipermetropica,
in assenza di dati storici preoperatori;
- Formula Haigis T per calcolo IOL toriche universale;
- Controllo di plausibilità ad ogni misurazione per porre all’attenzione dell’operatore eventuali indicazioni
patologiche;
- Formula di calcolo Holladay II direttamente sullo strumento;
- Ottimizzazione delle costanti delle lenti mediante ULIB;
- Cheratometria telecentrica indipendente dalla distanza, per consentire misurazioni ripetibili;
- Controllo del punto di fissazione: lo strumento grazie alla sua sorgente SWEPT OCT, effettua una
scansione B-scan visualizzando immagini geometriche oculari che permettano di verificare che la
misurazione sia avvenuta con il cristallino non decentrato e che sia visibile la depressione foveale.
Tali specifiche caratteristiche lo rendono esclusivo, come da richiesta del dott. Giovanni Prosdocimo,
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica del P.O. De Gironcoli di Conegliano, nella suindicata nota del 05.06.2015
e come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 16.06.2015 da parte della ditta stessa;
b) Ha presentato idonea offerta sulla piattaforma MEPA la ditta Micromed S.r.l. di Schio (VI): RDO n. 891955
– prezzo di € 49.500,00 più IVA;
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone, per quanto sopra precisato, di acquistare l’esclusivo Biometro ottico computerizzato (no contact),
marca Carl Zeiss, mod. IOL Master 700 cod. DOC 1650 completo di tavolo e stampante, richiesto dall'U.O. di
Oculistica del P.O. De Gironcoli di Conegliano, dalla Ditta Micromed S.r.l. di Schio (VI), distributrice esclusiva
dell’apparecchiatura richiesta, verso il corrispettivo di € 49.500,00 più IVA 22%.

ll Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi

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 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;
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segue ATTO DI ACQUISTO n. 83/SPE del 27.07.2015
DISPONE
1)

di affidare la fornitura del Biometro ottico computerizzato (no contact), con tecnologia “SWEPT source
OCT”, marca Carl Zeiss, mod. IOL Master 700 cod. DOC 1650 (CND Z1212012099 – RDM 1280844),
completo di tavolo e stampante, per l'U.O.C. di Oculistica del P.O. De Gironcoli di Conegliano, alla ditta
Micromed S.r.l. di Schio VI (Gara n. 6106158 – CIG n. 6326457578), verso il corrispettivo di € 49.500,00
più IVA 22%, comprensivo di formazione e garanzia di 12 mesi;

2)

di determinare la spesa complessiva in € 60.390,00= IVA 22% compresa, (Rif. n° conto 990007 autorizz. n. 15-U02291);

3)

di dichiarare fuori uso e di cancellare dall'inventario dei beni mobili dell'ULSS 7 il vecchio Biometro ottico
IOL Master del 2003, marca Carl Zeiss (inventario n. 67494), in dotazione all'U.O.C. di Oculistica del
P.O. De Gironcoli di Conegliano e di cederlo alla ditta Micromed S.r.l. di Schio (VI), per un importo di €
500,00;

4)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell'U.O.C. di Oculistica del
P.O. De Gironcoli 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
f.to Dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Angelo.Madurotto. (0438-664319)
Pratica n. 2902
LDC/am

originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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