Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 164/PEL DEL 16.12.2016
OGGETTO:
Fornitura di specifiche placche e viti BIOMET “VS” per osteotomia tibiale per l’U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia dell’Azienda ULSS n. 7.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Premesso che i dispositivi medici in oggetto risultano utilizzati già da diverso tempo presso l’U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Conegliano e, pertanto, possono considerarsi di utilizzo routinario
e indispensabili;
Allo scopo, con nota prot. 62/16 del 04.10.2016, avvallata dalla Direzione Sanitaria, il dr. Agostino Poles,
direttore f.f. delle U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’ULSS n. 7 “rinnova la domanda di disponibilità
delle placche Dynafix DFS VS, […] Biomet, per eseguire osteotomie di tibia”, precisando che: “tali mezzi di
sintesi si sono dimostrati particolarmente efficaci, e sono, perciò, una valida alternativa alle placche Tomofix,
della ditta Synthes, in Pazienti con caratteristiche fisiche particolari (es. donne, cosituzione minuta, etc.)”.

PRESO ATTO CHE:
-

-

con DGRV n. 2370 del 29.12.2011 è stato istituito il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ex
Centro Regionale Acquisti per la Sanità) CRAS, avente funzione di Centrale di Committenza per
l’acquisto di beni e servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità
di utilizzo, nonché da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
con DGRV n. 1309 del 16.08.2016 è stato disposto il trasferimento delle funzioni del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS) istituito con DGR 2370/2011 all'Unità Organizzativa Acquisti
Centralizzati SSR all'interno della Direzione Risorse Strumentali SSR - C.R.A.V., con la conseguente
attribuzione delle funzioni di Centrale di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto;

VISTO il DPCM del 24.12.2015, entrato in vigore il 09.02.2016, che, anche ai sensi di quanto disposto dalla
Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1 commi 548, 549 e 550, individua le categorie di
beni e servizi, con riferimento al settore sanitario, per le quali è prevista una soglia di obbligatorietà oltre la
quale “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva,
delle centrali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;
VERIFICATO che i dispositivi medici relativi alla fornitura in oggetto non rientrano nelle categorie
merceologiche individuate dal citato DPCM;
VISTO la DGRV n. 129 del 16.02.2016, con il quale è stato approvato il programma relativo alle procedure di
gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico al CRAS per il biennio 2016-2017, tra le quali la
procedura per “Mezzi di osteosintesi e mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale”, alla quale afferiscono i
dispositivi medici oggetto della presente fornitura;
PRESO ATTO, inoltre, che
- questa Azienda ULSS ha inviato, in data 10.07.2014, via posta elettronica certificata, i fabbisogni
relativi alla procedura regionale sopra citata;
- l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR ha chiesto nuovamente, in data 24.10.2016, i
fabbisogni per “Mezzi di osteosintesi e mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale”;
- nell’aggiornamento del 29.11.2016, relativo al programma delle procedure di gara centralizzate, di
cui alla DGRV 129/2016 su citata, la data stimata di attivazione della convenzione relativa alla
procedura di gara regionale è 06/2017;
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 164/PEL DEL 16.12.2016
ACCERTATO che le specifiche placche e viti BIOMET “VS” per osteotomia tibiale richieste dall’U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia sono distribuite in esclusiva dalla Ditta J-Tech S.r.l. di Padova che, con nota prot.
n. 1914/16 del 26/09/2016, ha comunicato l’avvenuta fusione per incorporazione, con effetto dal 01.10.2016,
della Ditta Biosystem Plus S.r.l. precedente fornitrice, con conseguente subentro in tutti i contratti e in tutti i
rapporti commerciali in essere;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede, all’art. 36, comma 2, per i contratti sotto soglia comunitaria, “…
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
servizi lavori e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità: […] lett.
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o …”;
VERIFICATO che i prodotti relativi alla fornitura in oggetto:
- non risultano in nessuna convenzione stipulata da CONSIP né sono relativi a categorie merceologiche
(metaprodotti) nel Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) (come da ricerca effettuata,
allegata alla pratica di acquisto);
- non rientrano tra i dispositivi medici presenti nella tabella dei prezzi di riferimento in ambito sanitario
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ultimo aggiornamento del 02.03.2016;
Preso atto 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;
RILEVATO che, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 25.10.2016, l’attuale Azienda
ULSS n. 7 verrà incorporata, a decorre dal 01.01.2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con la
relativa modificazione dell’ambito territoriale. Tale incorporazione comporterà una variazione soggettiva
(subentro del nuovo soggetto nel contratto avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe
comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una
diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo);
TENUTO conto della prossima riorganizzazione aziendale, nelle more e per il tempo necessario alla
predisposizione delle determinazioni in merito alla gestione unitaria dei contratti delle attuali Aziende
UU.LL.SS.SS. n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso, destinate ai confluire nella citata Azienda
ULSS n. 2 Marca Trevigiana, e nelle more altresì dell’aggiudicazione della gara regionale, si ritiene di
procedere autonomamente all’acquisto dei dispositivi medici in oggetto, al fine di non incorrere
nell’interruzione di pubblico servizio, fino alla concorrenza della spesa massima stabilita in € 39.900,00 (IVA
4% esclusa) - che corrisponde a circa 18 mesi di fornitura.

FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, è stata espletata una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a), per l’affidamento della fornitura di
cui all’oggetto.

INTERPELLO:
Con richiesta di offerta prot. n. 35194 del 07.11.2016 (SMART CIG ZDD1BE6164) è stata interpellata la Ditta
J-Tech S.r.l. sita in via Dupré, 23 – 35134 Padova (C.F. e P. IVA 04889070282).

OFFERTA:
La Ditta J-Tech S.r.l. ha presentato in data 10.11.2016 l’offerta n. 023/16/ab, allegata alla pratica di acquisto
e di seguito riassunta:
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Prezzo listino
(IVA 4% escl.)

%
Sconto

Prezzo unitario
netto
(IVA 4% escl.)

Descrizione

CND

N.
repertorio

VS placca misure varie

P09120502

195705

€ 1.160,00

41,55

€ 678,00

VS vite 6.0 misure varie P09120599

195721

€ 116,00

41,38

€ 68,00

L’importo di un intervento standard, composto da n. 1 Placca e 4 viti di fissaggio, risulta pari a € 950,00 (IVA
4% esclusa).
I prezzi offerti per singolo RDM sono in linea con quelli di riferimento presenti nell’Osservatorio Prezzi della
Regione Veneto (OPRVE) 1° semestre 2016.

TRATTATIVA DIRETTA:
In data 14.12.2016 è stata inviata via e-mail una richiesta di miglioria, non accolta dalla Ditta J-Tech S.r.l. che
in data 16.12.2016 ha risposto precisando comunque “che sono state riservate all’Azienda ULSS n. 7 le
migliori condizioni economiche e che le stesse sono omogenee in tutte le Aziende Sanitarie della Regione
Veneto”.

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, di assegnare la fornitura di specifiche placche e viti BIOMET
“VS” per osteotomia tibiale in fabbisogno all’U.O.C di Ortopedia e Traumatologia di questa Azienda ULSS,
alla Ditta J-Tech S.r.l. di Padova (C.F. e P. IVA 04889070282), alle condizioni amministrative, tecniche ed
economiche contenute nel ns. interpello prot. n. 35194 del 07.11.2016 (SMART CIG ZDD1BE6164) e
nell’offerta n. 023/16/ab del 10.11.2016 fino alla concorrenza della spesa massima stabilita in € 39.900,00
(IVA 4% esclusa) che corrisponde a circa 21 mesi di fornitura a partire dal 29.03.2016 (e comunque fino al
31.12.2017), e precisamente:
.
n. 20 interventi stimati all’anno, composti da:
n. 1 Placca VS al prezzo unitario di € 678,00 (IVA 4% esclusa)
n. 4 Viti VS
al prezzo unitario di € 68,00 (IVA 4% esclusa)
L’Azienda ULSS n. 7 si riserva di recedere dal contratto, con congruo preavviso, nei seguenti casi:
- aggiudicazione della gara regionale “Mezzi di osteosintesi e mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale”;
- attivazione di una convenzione CONSIP per i dispositivi medici in argomento;
- a seguito di determinazioni in merito alla gestione unitaria dei contratti delle attuali Aziende
UU.LL.SS.SS. n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso, destinate ai confluire nella citata
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

Il Responsabile dell’ufficio
f.to p.i. Fabrizio Tonello

Pag. 3

Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 164/PEL DEL 16.12.2016
IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a);
VISTO l’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b) punto 2);
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ULSS 7, con la quale è stata disposta la
delega al Direttore di questa UOC, quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento
di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa
vigente;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel decreto stesso 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 assegnare, per quanto in premessa espresso e qui integralmente richiamato, la fornitura di
specifiche placche e viti BIOMET “VS” per osteotomia tibiale in fabbisogno all’U.O.C di Ortopedia e
Traumatologia di questa Azienda ULSS, alla Ditta J-Tech S.r.l. di Padova (C.F. e P. IVA
04889070282), alle condizioni amministrative, tecniche ed economiche contenute nel ns. interpello
prot. n. 35194 del 07.11.2016 (SMART CIG ZDD1BE6164) e nell’offerta n. 023/16/ab del 10.11.2016
fino alla concorrenza della spesa massima stabilita in € 39.900,00 (IVA 4% esclusa) che corrisponde
a circa 21 mesi di fornitura a partire dal 29.03.2016 (e comunque fino al 31.12.2017), e
precisamente:
n. 20 interventi stimati all’anno, composti da:
n. 1 Placca VS al prezzo unitario di € 678,00 (IVA 4% esclusa)
n. 4 Viti VS
al prezzo unitario di € 68,00 (IVA 4% esclusa)
2) di riservarsi la facoltà di recesso anticipato dal contratto, con congruo preavviso, nei seguenti casi:
- aggiudicazione della gara regionale “Mezzi di osteosintesi e mezzi di sintesi per chirurgia
vertebrale”;
- attivazione di una convenzione CONSIP per i dispositivi medici in argomento;
- a seguito di determinazioni in merito alla gestione unitaria dei contratti delle attuali Aziende
UU.LL.SS.SS. n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso, destinate ai confluire nella
citata Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
3) di determinare la spesa massima complessiva, a partire dal 29.03.2016, in € 41.496,00 (IVA 4%
compresa) - Rif. conto C100140, suddivisa come segue:
anno 2016
anno 2017

€ 15.000,00 IVA 4% compresa – finanziamento n. 16-U02749
€ 26.496,00

rinviando per l'esatta determinazione dei costi, alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini;
5) di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il direttore dell’U.O.C. Ortopedia e
Traumatologia dell’Azienda ULSS n. 7, quale direttore dell’esecuzione del contratto, per
l’espletamento delle funzioni ad esso attribuite.
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Il responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Eugenio Possamai
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica

Istruttoria curata da:
Laura Trentin tel. 0438/664311
EP/lt
 originale
 copia per il Commissario / Collegio Sindacale
 copia per l'U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
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