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° 50/SPE DE L 06.05.2015
OGGETTO:
Rinnovo triennale di kit per lo studio SPECT della perfusione cerebrale per l’U.O.S.D. di Medicina
Nucleare dell’Ospedale dell’ULSS7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Materiale necessario per il normale e quotidiano funzionamento dell’U.O.S.D. di Medicina Nucleare
dell’Ospedale dell’ULSS7.
Considerato,
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istitui to 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 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 al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello
regionale, di area vasta o provinciale per i prodotti in oggetto;
si rende necessario procedere autonomamente all’acquisto del materiale richiesto.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di un acquisto 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;
Preso atto che con Atto d’Acquisto n° 42/spe del 20 .03.2012 è stata aggiudicata la fornitura
triennale, per il periodo dal 20.03.2012 al 19.03.2015, di kit per lo studio SPECT della perfusione
cerebrale per l’U.O.S.D. di Medicina Nucleare dell’Ospedale dell’ULSS7, alla ditta Ge Healthcare
S.r.l. di Milano;
Verificato che le forniture sono state eseguite con precisione, puntualità e con piena soddisfazione
degli utilizzatori (come da comunicazione del 25.03.2015 - inserita nella pratica d’acquisto, - del
Responsabile f.f. Dott. Marinelli Pietro dell’U.O.S.D. di Medicina Nucleare dell’Ospedale dell’ULSS
n° 7), e che pertanto è opportuno proseguire nel ra pporto di fornitura con la ditta aggiudicataria per
ulteriori tre anni, e cioè fino all’19.03.2018 precisando che, pur con il rinnovo in oggetto, il contratto
rimane al di sotto della soglia di evidenza pubblica;
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Segue ATTO D’ACQUISTO N° 50/SPE DEL 06.05.2015
Rilevato che è stata interpellata, con lettera prot. n° 12960 del 13.04.2015, la ditta Ge Healthcare
s.r.l. di Milano - (CIG n° Z5213E97D8), attuale agg iudicataria della fornitura in oggetto. La stessa,
con PEC prot. 143/AS/mv NEGO-0283/2011-0489 del 23.04.2015, si è resa disponibile a
proseguire nell’attuale fornitura, fino all’19.03.2018, migliorando altresì le condizioni economiche,
portando il prezzo a confezione di cinque (5) fiale da €. 1.062,00.= a €. 750,00.=.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
L’ Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini dello scrivente Servizio propone di rinnovare il
contratto di fornitura di kit per lo studio SPECT della perfusione cerebrale per l’U.O.S.D. di
Medicina Nucleare dell’Ospedale dell’ULSS7, per ulteriori tre anni (dal 20.03.2015 al 19.03.2018) ,
come di seguito riportato:
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: [Z5213E97D8]
Ditta Ge Healthcare s.r.l. di Milano (off. n. 143/AS/mv NEGO-0283/2011-0489 del 23.04.2015)
DESCRIZIONE

CODICE

CONFEZIONAMENTO

PREZZO A
CONF.

PREZZO
UNITARIO

CERETEC (HM-PAO)

N109I-5VIL

5 FIALE

750,00

150,00

riservandosi di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso fosse aggiudicata
una specifica gara Regionale, di Area Vasta, Provinciale oppure convenzione CONSIP per i
prodotti in oggetto.
Con la miglioria riconosciuta, si ha un risparmio presunto (nel triennio di validità del contratto) pari
a €. 2.800,00.= IVA esclusa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to 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;
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DISPONE
1. di rinnovare, per ulteriori tre anni dal (20.03.2015 al 19.03.2018), il contratto di fornitura di kit
per lo studio SPECT della perfusione cerebrale per l’U.O.S.D. di Medicina Nucleare
dell’Ospedale dell’ULSS7, come di seguito riportato:
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: [Z5213E97D8]
Ditta Ge Healthcare s.r.l. di Milano (off. n. 143/AS/mv NEGO-0283/2011-0489 del 23.04.2015)
DESCRIZIONE

CODICE

CONFEZIONAMENTO

PREZZO A
CONF.

PREZZO
UNITARIO

CERETEC (HM-PAO)

N109I-5VIL

5 FIALE

750,00

150,00

riservandosi inoltre di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata una gara Regionale, di Area Vasta, Provinciale oppure convenzione CONSIP per tali
prodotti.
2) di determinare la spesa triennale presunta per la fornitura di cui sopra in €. 8.000,00= (IVA
10% compresa), così suddivisa:
► anno 2015: €. 1.780,00.= IVA 10% compresa, n° con to C100120 autorizzazione n° fin. 15-

U01819;
► anno 2016 €. 2.660,00.= IVA 10% compresa n° co nto C100120;
► anno 2017 €. 2.660,00.= IVA 10% compresa n° co nto C100120;
► anno 2018 €.
900,00.= IVA 10% compresa n° c onto C100120;
nviando 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 le sole
quantità e non il prezzo, che rimane fisso come da aggiudicazione.
3) di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il Responsabile f.f.
dell’U.O.S.D. di Medicina Nucleare dell’Ospedale dell’ULSS7, 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:
Antonella Coletti (0438-664401)
AP/ac
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