Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici PIEVE DI SOLIGO (TV)
ATTO D’ACQUISTO
N° 146/PEL DEL 25.11.2016

OGGETTO: Fornitura in service di trattamenti dialitici per l’Unità Operativa di Nefrologia dell’Azienda
Ulss 7: determinazioni.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Premesso che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 837 del 23.07.2015, è stato affidato fino al 31.12.2015 e,
comunque, fino all’espletamento ed all’aggiudicazione di apposita gara aziendale, alla ditta Gambro
Hospal S.p.A. incorporata dal 01.12.2015 dalla società Baxter S.p.A. con sede a Roma, il “service” dei
trattamenti dialitici, per l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ulss 7;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1305 del 10.12.2015 è stata indetta gara comunitaria, a
procedura aperta, telematica, per l’affidamento del servizio di gestione dei trattamenti dialitici presso il
presidio unico di rete, sede di Vittorio Veneto;
- con deliberazione Commissario n. 200 del 17.02.2016, il suddetto servizio di gestione dei trattamenti
dialitici presso il presidio unico di rete, sede di Vittorio Veneto, è stato aggiudicato alla ditta Spindial S.p.A.
di Collecchio (PR), per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabile di 2 anni;
Preso atto che, a seguito dell’avvio del nuovo servizio, decorrente dal 15 marzo 2016, il Direttore dell’U.O.C.
di Nefrologia e Dialisi, dr. Piergianni Calzavara, in apposite note, faceva presente la necessità di fornire
supporto alla ditta, con personale ULSS, al fine di garantire la prosecuzione dei trattamenti dialitici senza
soluzione di continuità. Faceva presente, altresì, la carenza di personale appositamente formato, presso la
sede di Conegliano.
Tenuto conto di quanto segnalato dal sanitario, ravvisata la necessità di proseguire anche i trattamenti
garantiti dalla ditta Baxter Spa, è stata chiesta alla medesima la disponibilità a proseguire il contratto, che si
è concluso in data 31.05.2016;
Verificato che:
- il servizio oggetto della presente procedura non riguardava categorie merceologiche presenti nelle
convenzioni CONSIP attive o nella piattaforma telematica del mercato elettronico nè che, per il medesimo,
era stata attivata una specifica gara centralizzata a livello Regionale, per cui è stato possibile procedere
all’acquisto prescindendo dall’utilizzo della piattaforma Consip medesima;
- l’U.O.C. Contabilità, bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente acquisto.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattasi di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 36 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
INTERPELLO:

Con protocollo n. 42136/15 è stata chiesta la disponibilità, per almeno sei mesi e comunque, fino
all’aggiudicazione della gara, alla fornitura in service dei trattamenti dialitici alla ditta Baxter S.p.A..
Preso atto, che la ditta Baxter S.p.A con nota del 12.01.2016, si è resa disponibile alla prosecuzione del
servizio.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 146/PEL DEL 25.11.2016

OFFERTA PERVENUTA (ALLEGATA NELLA PRATICA D’ACQUISTO)

 ditta Baxter S.p.A. Piazzale dell’Industria, 20 – 00144 ROMA
offerta del 12.01.2016:
- trattamento dialitico € 53,50 – iva esente
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi, per quanto sopra espresso, di prendere atto del servizio, relativo alla fornitura in service
di trattamenti dialitici per l’Unità Operativa di Nefrologia dell’Azienda Ulss 7, conclusosi in data 31.05.2016.
Il Responsabile dell’Ufficio
Firmato rag. Francesca Faliero
............................................................................

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
CONSTATATO che la fornitura rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 36 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;

DISPONE
1. di prendere atto che in data 31.05.2016, si è concluso lo svolgimento del “service” relativo all’erogazione
di trattamenti dialitici, effettuato presso l’U.O.C. di Nefrologia e dialisi, dalla Baxter S.p.A. di Roma
(offerta del 12.01.2016 – CIG 623995803E), alle seguenti condizioni:
- TRATTAMENTO DIALITICO € 53,50/CAD. – IVA ESENTE
2. di determinare la spesa fino al 31.05.2016, per l’acquisto di quanto sopra, in € 31.500,00 - iva esente,
conto bilancio C201295 – Autorizzazione n. 16-U02202.
Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
Firmato Dott. Eugenio POSSAMAI
.............................................................................................

Istruttoria curata da:
Milva Benincà (tel. 0438/664318)
EP/GB/mb
originale
copia per il Commissario/ Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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