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° 59/SPE DEL 26.05.2015
OGGETTO:
Rinnovo triennale del service di reattivi e relativo sistema automatico per le determinazioni
quali/quantitative dell’Hcv-Rna con tecnologia real-time per l’U.O.S.D. Medicina Trasfusionale
dell’ULSS n° 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Materiale necessario per il normale e quotidiano funzionamento dell’U.O.S.D. Medicina
Trasfusionale dell’ULSS n° 7.
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° 23/SPE del 31.01.2012 è stata aggiudicata la fornitura triennale in
service, dalla data di collaudo dell’apparecchiatura, di reattivi e relativo sistema automatico per
le determinazioni quali/quantitative dell’Hcv-Rna con tecnologia real-time per l’U.O.S.D.
Medicina Trasfusionale dell’ULSS n° 7, alla ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MI);

•

che con Atto d’Acquisto n° 157/SPE del 04.12.2012 è stata fatta una maggior spesa per l’anno
2012 per aumentati consumi ed è stata rettificata la decorrenza del contratto per la fornitura di
cui sopra, allineando la stessa al 03.05.2015, con scadenza 02.05.2015;
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Verificato che le forniture sono state eseguite con precisione, puntualità e con piena soddisfazione
degli utilizzatori (come da comunicazione prot. n° 88/3F3 del 27.04.2015 - inserita nella pratica
d’acquisto, - del Dott. Alessandro Dal Canton, Direttore dell’U.O.S.D. Medicina Trasfusionale
dell’ULSS n° 7), e che pertanto è opportuno prosegu ire nel rapporto di fornitura con la ditta
aggiudicataria per ulteriori tre anni, e cioè fino al 02.05.2018 precisando che, pur con il rinnovo in
oggetto, il contratto rimane comunque al di sotto della soglia di evidenza pubblica;
Rilevato che è stata interpellata, con lettera prot. n° 15394 del 04.05.2015, la ditta ROCHE
DIAGNOSTICS S.p.A. di Monza (MI) (n° Gara 6029879 e CIG n° 6241581B92), attuale
aggiudicataria della fornitura in oggetto. Con PEC prot. n° 16628/46316/27556/11/GM/LA del
06.05.2015 la stessa ha comunicato la propria disponibilità a proseguire nell’attuale fornitura, fino
al 02.05.2018, mantenendo invariate le condizioni economiche attualmente in essere.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
L’Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini della scrivente U.O.C. propone di rinnovare il
contratto di fornitura del service di reattivi e relativo sistema automatico per le determinazioni
quali/quantitative dell’Hcv-Rna con tecnologia real-time per l’U.O.S.D. Medicina Trasfusionale
dell’ULSS n° 7, per ulteriori tre anni (dal 03.05.2 015 al 02.05.2018), come di seguito riportato:
ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. di Monza (MI)
Numero Gara 6029879 - Codice Identificativo CIG n° 6241581B92
(Offerta n° 16628/46316/27556/11/GN/LA del 06.05.20 15)
Descrizione

Codice

Tipo di confezion.

Prezzo unitario

Prezzo a conf.

COBAS TAQMAN 48 HCV 2.0

04861817190

48 test

€ 35,82460

€ 1.719,59

HIGH PYRE SYSTEM VIARL NUCLEIC ACID

03502295001

48 test

€ 0,54370

€ 26,10

K-TRAY CARRIER COMPL. (CTM48)

03341488001

1 pz.

€ 0,00

€ 0,00

K-TRAY CAPPER

03339904001

1 pz.

€ 0,00

€ 0,00

TONER STAMPANTE M2400D

06509177001

1 pz.

€ 0,00

€ 0,00

K-TRAY (CTM48)

03343146001

24 pz.

€ 0,00

€ 0,00

STRUMENTAZIONE:
n° 1 COBAS TAQMAN 48 cod. 04160193001 completo di:
n° 1 AMPLILINK DATA STATION XP-VERS. 3.2 computer w indows XP, AmpliLink 3.2 cod. 03516440001
n° 1 STAMPANTE EPSON ACULASER M2400D cod. 065074760 01
n° 1 UPS U1700 SICON cod. 05880793001
n° 1 CENTRIFUGA MULTIFUGE X3 & ROTORE KIT cod. 0592 1414001
n° 1 Tavolo di appoggio strumento - tavolo grande c on rotelle per Elecsys, Integra 400, CTM48 - cod. 04163150001
n° 1 cobas 6000 PC table small - cod. 04841042001
n° 1 TERMOBLOCCO per estrazione manuale DNA/RNA - c od. 04175000001
n° 1 BAGNO TERMOSTATICO WB-OD15 Bagno termostato pe r biologia molecolare - cod. 04471644001
Quota noleggio apparecchiatura

€ 0,00/anno

Quota assistenza tecnica apparecchiatura

€ 0,00/anno
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riservandosi di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata una gara Regionale, Provinciale o Area Vasta oppure convenzione Consip per tali
prodotti.

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;
DISPONE
1) di rinnovare, per ulteriori tre anni dal (03.05.2015 al 02.05.2018), il contratto di fornitura del

service di reattivi e relativo sistema automatico per le determinazioni quali/quantitative dell’HcvRna con tecnologia real-time per l’U.O.S.D. Medicina Trasfusionale dell’ULSS n°7, come di
seguito riportato:
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ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. di Monza (MI)
Numero Gara 6029879 - Codice Identificativo CIG n° 6241581B92
(Offerta n° 16628/46316/27556/11/GN/LA del 06.05.20 15)

Descrizione

Codice

Tipo di confezion.

Prezzo unitario

Prezzo a conf.

COBAS TAQMAN 48 HCV 2.0

04861817190

48 test

€ 35,82460

€ 1.719,59

HIGH PYRE SYSTEM VIARL NUCLEIC ACID

03502295001

48 test

€ 0,54370

€ 26,10

K-TRAY CARRIER COMPL. (CTM48)

03341488001

1 pz.

€ 0,00

€ 0,00

K-TRAY CAPPER

03339904001

1 pz.

€ 0,00

€ 0,00

TONER STAMPANTE M2400D

06509177001

1 pz.

€ 0,00

€ 0,00

K-TRAY (CTM48)

03343146001

24 pz.

€ 0,00

€ 0,00

STRUMENTAZIONE:
n° 1 COBAS TAQMAN 48 cod. 04160193001 completo di:
n° 1 AMPLILINK DATA STATION XP-VERS. 3.2 computer w indows XP, AmpliLink 3.2 cod. 03516440001
n° 1 STAMPANTE EPSON ACULASER M2400D cod. 065074760 01
n° 1 UPS U1700 SICON cod. 05880793001
n° 1 CENTRIFUGA MULTIFUGE X3 & ROTORE KIT cod. 0592 1414001
n° 1 Tavolo di appoggio strumento - tavolo grande c on rotelle per Elecsys, Integra 400, CTM48 - cod. 04163150001
n° 1 cobas 6000 PC table small - cod. 04841042001
n° 1 TERMOBLOCCO per estrazione manuale DNA/RNA - c od. 04175000001
n° 1 BAGNO TERMOSTATICO WB-OD15 Bagno termostato pe r biologia molecolare - cod. 04471644001
Quota noleggio apparecchiatura

€ 0,00/anno

Quota assistenza tecnica apparecchiatura

€ 0,00/anno

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 €. 124.000,00= (IVA
22% compresa), riferimento conto n° C100158, così s uddivisa:

-

anno 2015: € 20.600,00 IVA 22% compresa, autorizzazione n° 15-U01926;
anno 2016: € 31.000,00 IVA 22% compresa;
anno 2017: € 31.000,00 IVA 22% compresa;
anno 2018: € 10.400,00 IVA 22% compresa;

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 le sole
quantità e non il prezzo, che rimane fisso come da aggiudicazione.
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3) di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell’U.O.S.D.
Medicina Trasfusionale dell’ULSS n°7, quale Diretto re 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:
Caterina Pancot (0438-664401)
AP/cpa

 Originale
 Copia per il Direttore Generale
 Copia per il Collegio Sindacale
 Copia per il Provveditorato, Economato e Logistica
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